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Fauna del Veneto, Farfalla Libythea celtis (Colli Euganei, Monte Trevisan).
In Veneto è poco diffusa e vive quasi esclusivamente in collina e sui versanti meridionali delle Prealpi, raramente sopra i 500 metri. Gli adulti vivono
a lungo: nascono tra fine primavera e inizio estate, sopravvivono alla successiva stagione fredda e rientrano in attività già nelle prime giornate tiepide
di fine inverno. Le larve si nutrono esclusivamente di foglie di bagolaro.
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Fondazione Musei Civici di Venezia - Marsilio Editori, Venezia.
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n. 555 del 24 settembre 2018
D.G.R. n. 989 del 5.7.2011 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017.
«Intervento di messa in sicurezza idraulica del basso corso del fiume Tagliamento 1° stralcioDiaframmatura in destra geografica finalizzata alla difesa di San Michele al Tagliamento» Cod
ISPRA VE 065°/10. CUP: H82H18000200001 GLP: VE I 316. Importo complessivo €
15.038.000,00. AFFIDAMENTO incarico professionale per "Studio preliminare sulle
caratteristiche geotecniche e sulle condizioni di stabilità degli argini del Tagliamento nel tratto
di pertinenza della Regione Veneto". ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 47.580,00 DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
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(PD). Ditta: Centro Nautico Emmecar di Mattiazzi Enrico & C. s.n.c. con sede in S.S.
Romea, 43 35020 Codevigo (PD). P.I.: 04160820280. Pratica n.: W17_001687.
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Croce, 489 30135 Venezia. P.I.: 03341820276 Pratica n.: W81_000264.
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condotta fognaria dn 600 interni attraverso canale Serraglio a valle del ponte di Cazzago a
confine tra i comuni di Dolo e Pianiga (VE). Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa
Croce, 489 30135 Venezia. P.I.: 03341820276 Pratica n.: W81_000264
[Acque]
n. 566 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere
condotta fognaria dn 200 attraverso idrovia Padova-Venezia sul ponte S.P. 12 in comune
di Stra (VE). Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa Croce, 489 30135 Venezia P.I.:
03341820276. Pratica n.: W87_000900
[Acque]
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n. 567 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere
condotta fognaria dn 800 attraverso canale Novissimo in loc. Porto Menai a Mira (VE).
Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa Croce, 489 30135 Venezia P.I.: 03341820276.
Pratica n.: W85_000546.
[Acque]
n. 568 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere
condotta fognaria DN 200 in parallelismo Naviglio Brenta e attraverso canale Seriola in
comune di Dolo (VE). Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa Croce, 489 30135 Venezia
P.I.: 03341820276. Pratica n.: W95_001935.
[Acque]
n. 569 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere
condotta fognaria dn 350 e cavo per telesegnalazione attraverso scolo Veraro in comune
di Stra (VE). Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa Croce, 489 30135 Venezia P.I.:
03341820276. Pratica n.: W84_715.
[Acque]
n. 570 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere
condotta fognaria dn 200 proveniente da impianti sportivi comunali attraverso canale
Veraro in comune di Stra (VE). Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa Croce, 489 30135
Venezia. P.I.: 03341820276. Pratica n.: W85_000580.
[Acque]
n. 571 del 25 settembre 2018
Affidamento incarico professionale alla ditta Bioprogramm s.c., con sede legale a
Padova (Pd), per la realizzazione dell'"Incarico Professionale per Valutazione di
Incidenza Ambientale DGR 1400/2017" riguardanti il progetto "DGR n. 570 del 30 aprile
2018 - Opere di difesa dei litorali marittimi. Interventi urgenti di sistemazione, messa in
sicurezza e ripristino delle opere longitudinali di difesa a mare tra foce Piave e foce
Livenza nei comuni di Jesolo ed Eraclea- Secondo stralcio. Progetto M0062.1.C. Importo
complessivo € 11.590,00 CUP: H72H18000100002 CIG: ZE424C517D.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 573 del 26 settembre 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 5 Mappale. 220 in
Comune di ANNONE VENETO (VE) per una portata media di 0,26 l/s. e massima di
6,66 l/s. di acqua pubblica per uso IRRIGUO a favore dell'AZIENDA AGRICOLA LA
CUSPIDE P.I. 03944160278. Pratica n. PDPZa03571.
[Acque]
n. 574 del 26 settembre 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 2 Mappale. 64 in
Comune di FOSSALTA DI PIAVE (VE) Via Armando Diaz , per una portata di media di
0,2 l/s di acqua pubblica per uso IRRIGUO a favore della ditta AZIENDA AGRICOLA
PRIZZON SOCIETA' AGRICOLA S.S. P.I./C.F. 04507590265. Pratica n. PDPZa03578
[Acque]
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n. 575 del 26 settembre 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 14 Mappale. 168-879
in Comune di SCORZE' (VE) per una portata media di 0,83 l/s. e massima di 8,33l/s. di
acqua pubblica per uso ANTINCENDIO a favore della ditta ARREDO 3 S.R.L. P.I.
02886680277. Pratica n. PDPZa01967.
[Acque]
n. 580 del 27 settembre 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 24 Mappale 388 in
Comune di Venezia (VE) per una portata di media 0,076l/s di acqua pubblica per uso
irriguo a favore della Ditta ISOLE NATIVE S.A.S. P.I/C.F. 04103950277. Pratica n.
PDPZa03536.
[Acque]
n. 581 del 27 settembre 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 17 Mappale. 524 in
Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) loc. Vado , per una portata di
media di 0,1 l/s e 3,0 l/s massimo di acqua pubblica per uso IRRIGUO AREE VERDI a
favore della ditta MERIDIANA S.R.L. P.I./C.F.03508730276. Pratica n. PDPZa03569.
[Acque]
n. 593 del 02 ottobre 2018
Lavori di ristrutturazione, consolidamento ed aggiornamento tecnologico del relativo
sistema di pompaggio della botte di Vighizzolo in Comune di Vighizzolo d'Este (PD) I°
stralcio Lavori di completamento. CUP: H21H09000020002 - CIG 7571664EC8
Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
n. 594 del 02 ottobre 2018
Progetto VE I 306 - Ripristino arginature e difesa di sponda del Fiume Loncon,
Canale Malgher e Fosson 1° stralcio, nei comuni di San Stino di Livenza, Pramaggiore,
Motta di Livenza, Meduna di Livenza - CUP H64H15000420002 - CIG 758585800F
Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
BELLUNO
n. 197 del 28 settembre 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e
manutenzione idraulica sul fiume Piave, a valle della confluenza del torrente Desedan, nel
Comune di Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per 2.979 mc. Ditta:
Consorzio C.R.I.A.V.
[Acque]
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n. 198 del 01 ottobre 2018
Concessione idraulica per l'utilizzo di un'area demaniale di complessivi mq.3078 in
Comune di Comelico Superiore, loc. Sottofucina su area di proprietà del D.P.S. - ramo
idrico - di pertinenza del T. Padola, a rinnovo e voltura della concessione di cui al decreto
n.170 del 6.12.2011 (pratica n. C/0830/2). Domanda di rinnovo e voltura della ditta
Advance S.r.l. in data 05.12.2017.
[Acque]
n. 199 del 01 ottobre 2018
Concessione per il mantenimento di due attraversamenti aerei del torr. Caorame,
nell'ambito dei lavori di sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea a 20kV con linea
in cavo sotterraneo e aereo tipo "elicord" da traliccio di linee aeree esistenti in direzione
del punto di trasformazione su palo denominato "LA GUARDA" e in direzione della
cabina denominata "LA STUA" e fino a cabina esistente denominata "POMPE VAL
CANZOI" con derivazioni BT fino a 1000V. in Comune di Cesiomaggiore, loc. Val
Canzoi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Caorame
(pratica n. C/1350). Ditta e-distribuzione spa.
[Acque]
n. 200 del 01 ottobre 2018
Concessione per lavori di sostituzione di una condotta idrica con opera di
attraversamento del T. Fiorentina lungo Via Pescul in Comune di Selva di Cadore, loc.
Pescul su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Fiorentina
(pratica n. C/1404). BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
[Acque]
n. 201 del 01 ottobre 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento di corso
d'acqua su manufatto esistente con cavidotto, nell'ambito della posa in opera impianti di
fibra ottica nei Comuni di Borca di Cadore e S.Vito di Cadore, loc. Villanova, su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T.Orsolina (pratica n. C/1407). Ditta
OPEN FIBER SPA Milano.
[Acque]
n. 202 del 01 ottobre 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.3 attraversamenti di corsi
d'acqua su manufatti esistenti con cavidotti, nell'ambito dei lavori di posa in opera di
impianti di fibra ottica in Comune di La Valle Agordina, su area di proprietà del D.P.S. ramo idrico - di pertinenza del T. Missiaga (pratica n. C/1408). Ditta OPEN FIBER SPA
Milano.
[Acque]
n. 203 del 02 ottobre 2018
Legge Regionale n 47 del 29-dic-2017 "Bilancio di Previsione 2018 2020". Delibera
di Giunta Regionale 570 del 30-apr-2018 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del
territorio dal rischio idraulico e idrogeologico". Manutenzione alveo t. Gresal", in
Comune di Sedico. Importo complessivo di € 40.000,00 CUP H51G18000070002
[Difesa del suolo]
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n. 206 del 03 ottobre 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e
manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima Gogna del Comune di Auronzo
di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.973 mc. Ditta: C.R.I.A.V.
[Acque]
n. 207 del 03 ottobre 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e
manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cadola-2, nel Comune di Ponte nelle
Alpi, mediante prelievo di materiale litoide per 4.792 mc. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL.
Belluno.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
ROVIGO
n. 380 del 28 settembre 2018
Concessione demaniale per la posa di una condotta idrica in sinistra del fiume
Canalbianco in località Ballatore - Comune di Bosaro (RO). (Pratica n° CB_AT00157)
Ditta acquevenete SpA - MONSELICE (PD) Decreto di integrazione della pratica
CB_AT00157 mediante accorpamento alla stessa della pratica CB_AT00072 e
conseguenti modifiche del disciplinare n. 4769 del 11.06.2018 e del Decreto Regionale n.
244 del 19.06.2018.
[Acque]
n. 381 del 28 settembre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi
liberamente nascenti sul lotto n. 2 di 23.58.03 ha tra gli stanti 24 e 52 dell'argine sinistro
del fiume Po in Comune di Bergantino. Pratica PO_SF00125. Concessionario: Azienda
Agricola "Quattroelle" di Lucchini Cristina.
[Acque]
n. 382 del 28 settembre 2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica
per due bacheche in legno con cartelli indicatori bifacciali in località Barricata e Marina
70 sull'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle (pratica
PO_VA00044) rilasciata all'ENEL Produzione S.p.A..
[Acque]
n. 383 del 02 ottobre 2018
Decreto di revoca in autotutela della gara RDO MEPA n.2041367 e nuova indizione
di RDO in Mepa, da aggiudicare al prezzo più basso, della fornitura di GPL con
comodato d'uso gratuito dei serbatoi per i magazzini idraulici di Porto Tolle - Loc.
Boccasette, di Rosolina - Loc. Porto Fossone e di Loreo - Loc. Chiavegoni Rovigo, ai
sensi degli artt. 32 comma 2, 36 comma 2 lett. a) e 37, comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016
CIG Z11251F1CB.
[Appalti]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 372 del 29 agosto 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento aereo
con linea elettrica MT a 20 kV del Vaio Calmasino, previa demolizione di una linea una
linea preesistente in Comune di Bosco Chiesanuova (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A.
L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11097.
[Acque]
n. 373 del 29 agosto 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento aereo
con linea elettrica MT a 20 kV del Vaio Corno, previa demolizione di un tratto della linea
elettrica stessa in Comune di Selva di Progno (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11098.
[Acque]
n. 374 del 29 agosto 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del fiume Adige
con linea elettrica 20 kV in cavo ancorato alla struttura del ponte della S.R. 10 "Padana
Inferiore" in Comune di Legnago (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D.
n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6589.
[Acque]
n. 375 del 29 agosto 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo con linea
elettrica del torrente Illasi tra i Comuni di Colognola ai Colli e Lavagno (VR). Ditta: edistribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
9018.
[Acque]
n. 376 del 29 agosto 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente
Boi con linea elettrica MT in località Boi di Pesina in Comune di Caprino Veronese (VR).
Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 9042.
[Acque]
n. 377 del 29 agosto 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del torrente
Tramigna e torrente Alpone con linea elettrica 20 kV in cavidotti ancorati alle spalle di
ponti esistenti in Comune di San Bonifacio (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9057.
[Acque]
n. 378 del 29 agosto 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento interrato del
torrente Illasi con linea elettrica MT in località Monte Vegro in Comune di Illasi (VR).
Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 8965.
[Acque]
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n. 379 del 29 agosto 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo frutteto e
vigneto, di terreno demaniale, in dx idraulica del torrente Illasi, censito catastalmente al
foglio 37, mappali n. 368, 370, 371 nel comune di Tregnago (VR). Ditta: Nordera
Luciano Pratica n. S/6395.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 736 del 02 ottobre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : 4 tratti di linea 20 Kv interrati e nuove
cabine secondarie - PLA - TV194 - 3° tratto: Derivazione per nuova cabina Via Cimitero in
Comune di Follina Pratica: C06244 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 737 del 02 ottobre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : Attraversamento del Fiume
Monticano con linea elettrica ancorata al ponte esistente a 20kV e 220/380V in Comune
di Vazzola. (ex articolo 1741/2 Conegliano) Pratica: C06594 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 739 del 02 ottobre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : Attraversamento del Fiume Monticano
con linea elettrica aerea a 20KV in Comune di Mareno di Piave. (ex articolo 1106/2
Conegliano) Pratica: C06595 Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 740 del 02 ottobre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : Attraversamento del Fiume
Monticano con linea elettrica aerea a 20KV in Comune di Fontanelle. (ex articolo 2536/2
Treviso) - foglio 5 Sez. B mapp. di rif. 70-69 Pratica: C06605 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 741 del 02 ottobre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : Attraversamento del Fiume
Meschio con linea elettrica aerea a 20 KV in Comune di Vittorio Veneto località
Serravalle. (ex articolo 639/2 Vittorio Veneto) Pratica: C06613 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 742 del 02 ottobre 2018
Richiedente : Piave Servizi S.r.l. Concessione : attraversamento del corso d'acqua
Ruio Vespeda, con rifacimento della tombinatura esistente, in località Canalet del
Comune di Sarmede Fgl. 6 Mapp. di rif. 721-695-102 Pratica: C07691 Rilascio di
concessione di subingresso e rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 743 del 02 ottobre 2018
Richiedente : Dal Fabbro Gina Concessione :attraversamento con condotta fognaria
interrata, in subalveo al corso d'acqua Ruio della Villa, per allacciamento alla rete
fognaria consorziale in zona Via N. Sauro del Comune di Cappella Maggiore foglio 8
mapp. di rif. 255-290 Pratica: C07690 Rilascio di concessione di subingresso e rinnovo
sul Demanio Idrico.
[Acque]

136

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 394 del 28 settembre 2018
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime
ordinario della Regione Veneto Progetto n. 1281 "Interventi di sistemazione idraulica
lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni
vari della provincia di Vicenza". Codice P10_VI03. CUP H87B16000000002.
Approvazione nuovo quadro economico. Affidamento incarico professionale per
redazione del piano di sicurezza nonchè coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
lavori. Approvazione schema di convenzione. CIG Z8D24D2750.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 395 del 28 settembre 2018
L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017. Progetto n. 1355 "Lavori di
consolidamento delle difese spondali del F. Tesina e taglio vegetazione in comuni vari
della provincia di Vicenza". Importo complessivo progetto : € 200.000,00. Approvazione
nuovo quadro economico. Affidamento incarico professionale per redazione del piano di
sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione schema
di convenzione.C.U.P.: H53G17000300002. CIG : Z9F24B0A0B.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 407 del 02 ottobre 2018
Legge n. 183/89 Progetto per la sistemazione idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Legge 179/2002 4° stralcio.Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del
Suolo n. 382, del 31.12.2007 Interventi di 1° stralcio per la manutenzione del fiume
Retrone II lotto.Importo del progetto € 3.309.100,00. Aggiornamento ripartizione tra i
beneficiari della somma di cui all'impegno di spesa n. 815/2016 a valere sul capitolo
100041. CUP C63J02000000011 - CIG 0121476529.
[Difesa del suolo]
n. 414 del 04 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per occupazione di porzione di argine demaniale sinistro del F.
Tesina per la realizzazione di una rotatoria stradale e tratto marciapiede lungo la S.R. 11
Via Roma incrocio Via Marconi in comune di Torri di Quartesolo. Ditta: COMUNE DI
TORRI DI QUARTESOLO. Pratica n° 18_19311
[Acque]
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n. 415 del 04 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per N° 4 attraversamenti Val dei Bosi (tunnel A e B in Via Chiesa
Valrovina) e T. Silan (Ponte Contrà Colle Basso e Ponte Meneghetti) nell'ambito posa di
tratti di rete acquedotto in sostituzione dell'esistente e relativi allacciamenti in loc. Val
Rovina in comune di Bassano del Grappa. Ditta: ETRA SPA Energia Territorio Risorse
Ambientali. Pratica n° 18_19305
[Acque]
n. 416 del 04 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per n° 1 attraversamento in sub alveo della Valle Eva con posa
interrata di condotta acquedotto lungo Via Cà Brusà in località Costalunga in comune di
Marostica. Ditta: ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali Pratica n° 18_19304
[Acque]
n. 417 del 04 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per la costruzione di impianto di trattamento delle acque meteoriche
del piazzale dell'area produttiva già in concessione e scarico in dx del T. Astico in loc.
Togarelli in comune di Sarcedo. Ditta: DAL FERRO F.LLI SNC di Lorenzo Dal Ferro &
C. Pratica n° 18_19280.
[Acque]
n. 418 del 04 ottobre 2018
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 ALONTE per uso irriguo Ditta: AZ. AGR. CA' ROVERE DI B. BIASIN E C.
S.S. Pratica n. 1652/AG
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 21 del 01 ottobre 2018
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 1
Tratta B, dal km 0 250 al km 9 756. Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e
gestione Revisione n. 03. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
n. 122 del 04 ottobre 2018
Approvazione schema contrattuale tra la società E.I. Towers S.p.A. e
l'Amministrazione regionale relativo all'ospitalità degli impianti di telecomunicazione
necessari ai servizi di emergenza e sicurezza della popolazione installati presso il sito di
"Spiazzi di Monte Baldo", ubicato nel Comune di Caprino Veronese (VR).
[Informatica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI
ELETTORALI
n. 122 del 29 agosto 2018
"Servizio di realizzazione di intervento formativo a favore del personale degli Enti
locali del Veneto per favorire le gestioni associate intercomunali e la governance locale".
Affidamento incarico alla ditta Fondazione CUOA corrente in Altavilla Vicentina (VI),
Via G. Marconi 103. Impegno di spesa di € 20.130,00 IVA inclusa CIG: ZF423B819F
debito commerciale.
[Enti locali]
n. 139 del 18 settembre 2018
Liquidazione del contributo assegnato al Comune di Castegnero (VI), ente capofila,
per l'elaborazione dello studio di fattibilità finalizzato alla fusione di Comuni. Anno 2018.
[Enti locali]
n. 140 del 18 settembre 2018
Associazione "UNITI PER LA VITA CAV - MPV TREVISO ONLUS", con sede
legale in Treviso. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.è.R. n.
361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 141 del 19 settembre 2018
"A.I.R.P.P.- Associazione Italiana Ricerca Patologie Polmonari - organizzazione non
lucrativa di utilità sociale", con sede legale in Padova. Approvazione modifica statutaria
ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 781 del 01 agosto 2018
Contributo regionale "Borsa di studio universitaria". Tassa regionale per il Diritto allo
Studio Universitario. Accertamento in entrata - impegno e liquidazione di spesa. [D.Lgs.
23/06/2011, n. 118 (artt. 53, 56 e 57); L.R. 07/04/1998, n. 8 (art. 18, co.4); L.R.
18/06/1996, n. 15 (art. 6)]
[Istruzione scolastica]
n. 835 del 16 agosto 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - "Move in Alternanza2" - Obiettivo Tematico 10 - Priorità
d'investimento 10 iv - Obiettivo Specifico 11 - Sottosettore 3B3I1S - DGR n. 355 del
21/03/2018. Rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione n. 471 del 23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di contributo per
gli esercizi 2018 e 2019. Registrazione di maggiori e di minori spese ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art 42, comma 5, L.R. 39/2001 e delle correlate modifiche
degli accertamenti associati in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 836 del 16 agosto 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III
Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10 iv Obiettivo Specifico 11 - Sottosettore 3B3I1S - "Via! Veneto in Alternanza" - DGR n. 341
del 21/03/2018. Rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione n. 472 del 23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di contributo per
gli esercizi 2018 e 2019. Registrazione di maggiori e di minori spese ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art 42, comma 5, L.R. 39/2001 e delle correlate modifiche
degli accertamenti associati in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 837 del 16 agosto 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" - Reg. 1304/2013 - Asse I
Occupabilità e Asse III - Istruzione e Formazione - "Formamoda - Percorsi formativi nel
settore dell'artigianato, della creazione e della vendita di lusso - Linea Made in Italy" Anno 2018 - Sottosettori 3B1F1S e 3B3F1S - DGR n. 342 del 21/03/2018.
Rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 478
del 23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e
2019. Registrazione di maggiori e di minori spese ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
e art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e delle correlate modifiche degli accertamenti associati
in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 951 del 21 settembre 2018
Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale attivabili in
offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato. Presentazione di percorsi di quarto
anno per il diploma professionale in offerta sussidiaria, da realizzare presso gli Istituti
Professionali di Stato nell'Anno Formativo 2018-2019. DGR 1177/2018. Approvazione
degli esiti dell'istruttoria. DD n 908/2018. Integrazione elenco interventi avviabili.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 958 del 27 settembre 2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F.
2018/2019. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale ai sensi del D.
Lgs. n. 226/2005; interventi formativi di primo anno nella sezione servizi del benessere
(DGR n. 823/2018) e nelle sezioni comparti vari ed edilizia (DGR n. 824/2018). Percorsi
triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/21 per il rilascio
della qualifica professionale con sperimentazione del sistema di formazione duale, nelle
sezioni comparti vari ed edilizia (DGR n.2029/2017) e nella sezione servizi del benessere
(DGR n. 2030/2017). Percorsi di quarto anno di IeFP finalizzati al rilascio di diplomi
professionali con sperimentazione del sistema di formazione duale (DGR n. 509/2018).
Posticipo del termine per l'avvio di interventi formativi di primo e di quarto anno da
realizzarsi nell'AF 2018/19. Modifica del numero minimo allievi per l'avvio dei percorsi
di quarto anno nell'A.F. 2018/2019 per il conseguimento del diploma professionale, anche
in sperimentazione duale (DGR n. 1036/2018) e dei percorsi triennali in adesione alle
DD.GG.RR. nn. 2029/2017 e 2030/2017; percorsi avviabili senza oneri a carico del
bilancio regionale ex art. 1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 989 del 04 ottobre 2018
Posticipo del termine per l'avvio di interventi formativi da realizzarsi nell'AF
2018/2019. Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale. A.F.
2018/2019. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) ai sensi del
D.Lgs. n. 226/2005; interventi formativi di secondo e terzo anno nella sezione servizi del
benessere (DD.GG.RR. nn. 754/2018 e 751/2018) e nelle sezioni comparti vari ed edilizia
(DD.GG.RR. nn. 753/2018 e 752/2018)
[Formazione professionale e lavoro]
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 68 del 28 agosto 2018
Assegnazione spazi ai gruppi consiliari (L.r. n. 56/1984, articolo 2): aggiornamento
distribuzione risorse logistiche.
[Consiglio regionale]
n. 69 del 28 agosto 2018
Sig. Giuseppe Aiello, dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale,
categoria D3, posizione economica D6: assegnazione alla segreteria del presidente della
Sesta commissione consiliare.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 70 del 18 settembre 2018
Seduta straordinaria del Consiglio regionale del Veneto presso il Museo della Grande
Guerra di Punta Serauta della Marmolada, Comune di Rocca Pietore (BL).
Organizzazione operativa.
[Consiglio regionale]
n. 71 del 27 settembre 2018
Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di
Appello di Venezia, Sezione Lavoro n. 961 del 2017 in tema di riconoscimento al
Difensore civico del trattamento indennitario differito e del versamento contributi
previdenziali alla gestione separata INPS: richiesta ed autorizzazione alla costituzione in
giudizio.
[Affari legali e contenzioso]
n. 72 del 27 settembre 2018
Servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari della X legislatura
(articolo 2 legge regionale 27 novembre 1984, n. 56): aggiornamento delle tabelle di
ripartizione dei servizi di posta e spedizione, cancelleria, stampa e duplicazione.
[Consiglio regionale]
n. 73 del 27 settembre 2018
Servizio di tesoreria del Consiglio regionale del Veneto: approvazione del capitolato
speciale.
[Consiglio regionale]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1396 del 25 settembre 2018
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per lo sviluppo delle competenze degli
alunni in materia di storia e cultura del Veneto che avrà luogo a Venezia il 16 ottobre
2018. Contributo per uso sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco di Venezia in
occasione della firma del Protocollo.
[Istruzione scolastica]
n. 1406 del 02 ottobre 2018
Alienazione tramite trattativa privata all'Università Ca' Foscari di Venezia
dell'immobile denominato "Complesso Cereri Briati, ex GIL" sito in Venezia, Dorsoduro,
2530. Piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R. 7/2011. DGR
340/2016.
[Demanio e patrimonio]
n. 1407 del 02 ottobre 2018
Nomina del responsabile dei processi di inserimento negli ambienti di lavoro delle
persone con disabilità. Art. 39 ter del D.Lgs. 165/2001 innovato dal D.Lgs. 75 del 25
maggio 2017, art. 10.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1408 del 02 ottobre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n.
BIL073).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1409 del 02 ottobre 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL074) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1410 del 02 ottobre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1411 del 02 ottobre 2018
N. 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 1412 del 02 ottobre 2018
Approvazione del bilancio consuntivo della GSA 2017 ai sensi dell'art. 2, comma 4,
della L.R. n. 19/2016. DGR n. 78/CR del 17 luglio 2018.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1415 del 02 ottobre 2018
Sostegno degli investimenti per l'irrigazione da parte del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Applicazione dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17
dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
[Agricoltura]
n. 1416 del 02 ottobre 2018
DGR n. 1618 del 12/10/2017. - A.G.S. Azienda Gardesana Servizi. Rilascio
autorizzazione per "Installazione di un impianto pilota di trattamento sperimentale
innovativo dei sovraflussi di piena presso l'impianto di sollevamento fognario di Villa
Bagatta di Lazise (VR)". Concessione proroga.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1417 del 02 ottobre 2018
Prosecuzione delle attività previste dall'Accordo con i Consorzi di Bonifica finalizzato
alla regolarizzazione delle pratiche relative a concessioni del demanio idrico di
competenza regionale, acquisite al protocollo della Regione e ricadenti nei vari
comprensori di bonifica. DGR n. 1428 del 05.09.2017.
[Bonifica]
n. 1418 del 02 ottobre 2018
Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Mogliano Veneto per
l'uso di spazi per la protezione civile e determinazioni in ordine all'utilizzo, la
destinazione, la gestione dell'area e dei fabbricati di proprietà regionale, posti in località
Bonisiolo in Comune di Mogliano Veneto (TV).
[Demanio e patrimonio]
n. 1420 del 02 ottobre 2018
Assegnazione aggiuntiva delle risorse per l'anno 2018 a favore delle scuole
dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del
Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.
[Servizi sociali]
n. 1422 del 02 ottobre 2018
Iniziative per la promozione e la valorizzazione dell'offerta turistica. Acquisizione di
un archivio fotografico e video clip che raccolga e rappresenti le eccellenze turistiche del
Veneto. Attuazione Programma Turistico Annuale 2018. DGR n. 247 del 6 marzo 2018.
Legge regionale n. 11/2013.
[Turismo]
n. 1424 del 02 ottobre 2018
Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" del
5 ottobre 2018. Legge regionale 24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione
all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni".
[Cultura e beni culturali]

260

363

368

370

372

381

383

386

n. 1425 del 02 ottobre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto all'iniziativa "Celebrazione dei 60 anni
dell'Istituto Regionale per le Ville Venete". Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1428 del 02 ottobre 2018
Riunione del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto
del 9 ottobre 2018. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.
[Cultura e beni culturali]
n. 1429 del 02 ottobre 2018
Autorizzazione preventiva al rinnovo della nomina di Direttore ad interim del Parco
Naturale Regionale del Delta del Po ai sensi della D.G.R. n. 1841/2011 e successive
modifiche ed integrazioni.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1430 del 02 ottobre 2018
Autorizzazione a proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di
Rovigo, per l'impugnazione dell'avviso di accertamento catastale n. RO0038580/2018
dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo in merito alla nuova determinazione di classamento e
rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Comune di Rovigo.
[Affari legali e contenzioso]

389

392

394

397
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 378989)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 116 del 25 settembre 2018
Ricorso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 21, comma 5 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e
dell'art. 9, comma 3 della L.R. 30 novembre 1982, n. 54, contro il verbale di primo accesso ispettivo con accertamento di
illecito amministrativo in materia di igiene e sicurezza del lavoro (prot. 113932 del 03.07.2018) compilato dal Servizio di
Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell'Azienda ULSS 6 Euganea.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 379151)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 2 del 12 ottobre 2018
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 11 del 12 settembre 2018;
viste la nota prot. 21615 del 01 ottobre 2018 con la quale il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha comunicato le nuove
designazioni nelle Commissioni consiliari;
considerato quindi che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
-

Prima commissione:
Seconda commissione:
Terza commissione:
Quarta commissione:
Quinta commissione:
Sesta commissione

voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati
voti rappresentati

48
46
45
40
44
44

visto l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
visto l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti dei rappresentanti del gruppo di cui trattasi nella Terza
commissione consiliare, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n.12 del 2 ottobre 2018
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.
1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

2

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente Zaia)

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Brescacin Sonia

2

Sandonà Luciano

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Lanzarin)
art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

2

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

6

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Bottacin)
Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo partito
democratico

11

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Movimento 5 stelle

Bartelle Patrizia

1

art. 27, comma 3

13

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

14

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
15

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

18

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

19

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

20

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 3

Gruppo Veneto cuore

Negro Giovanna

16

17

21

2

Voti
gruppo

12

10

8

5

art. 27, comma 3
2

3

art. 27, comma 3
3

2

art. 27, comma 6
2
1

2
1
1

art. 27, comma 3

1

4
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autonomo

22

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3
1
48
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Marcato)

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

4
5

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo partito
democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

9

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 3

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore
Donazzan)

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

3

art. 27, comma 6

Gruppo Veneto per
l’Autonomia – Alleanza per
il Veneto

Conte Maurizio

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

14

10

5

2

10

13

12

8

8

12

Voti
gruppo

2

3
1

art. 27, comma 2
1

2

art. 27, comma 3
2

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3
1
46

6
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
Comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

2

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Finco Nicola

4

art. 27, comma 3

Finco Nicola

4

art. 27, comma 5
(sostituisce il Presidente
Ciambetti)

Possamai Gianpiero

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

4

12

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
5
6

Gruppo Partito
democratico

Azzalin Graziano

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

9
10

Gruppo Movimento 5
stelle

Scarabel Simone

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

5

Voti
gruppo

10

8
art. 27, comma 3
5

3

art. 27, comma 3
3

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

2

11

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

1

12

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

2

art. 27, comma 2

13

Gruppo Veneti uniti

Dalla Libera Pietro

1

art. 27, comma 3

1

14

Gruppo misto

Valdegamberi Stefano

1

art. 27, comma 2

1

2

Totale voti rappresentati dalla commissione

45
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

3

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gidoni Franco

3

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Coletto)

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

12

Calzavara Francesco

5

art. 27, comma 3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Movimento 5 stelle

9

Berti Jacopo

3

art. 27, comma 3

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

3

10

8

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Voti
gruppo

5
art. 27, comma 3
3

Totale voti rappresentati dalla commissione

2

art. 27, comma 3
2
40

8
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 3

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 5
(sostituisce l’Assessore Forcolin)

2

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

3

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Boron Fabrizio

5

art. 27, comma 2

Brescacin Sonia

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

Pigozzo Bruno

2

art. 27, comma 2

8

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

9

Sinigaglia Claudio

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10
11

Gruppo Movimento 5
Stelle

Bartelle Patrizia

3

art. 27, comma 3

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12
13

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dal gruppo
14
15

16
17

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

2

Voti
gruppo

12

10

8

5

3

art. 27, comma 6
2

2

art. 27, comma 6
2

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3
1
44
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Colman Maurizio

12

2

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

10

art. 27, comma 2

3

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

1

4

art. 27, comma 3
12

Totale voti rappresentati dal gruppo
5
6

Gruppo Movimento 5
Stelle

Baldin Erika

3

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

2

art. 27, comma 6

Barbisan Fabiano

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
9
10

11
12

Voti
gruppo

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

2

10

8

5

3

art. 27, comma 6
2

2

art. 27, comma 6
2

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3

1
44

Art. 27 del Regolamento:
comma 2 =
ciascun consigliere è assegnato a una commissione
comma 3 =

i consiglieri che fanno parte della Prima e della Quarta commissione sono componenti anche di altre due
commissioni

comma 5 =

i gruppi possono sostituire il Presidente della GR, gli Assessori e il Presidente del CR con gli altri consiglieri del
proprio gruppo

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 378990)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 66 del 19 luglio 2018
Monitoraggio Sistema delle Dipendenze: programma informatico "GEKI" - proroga attività anno 2018.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento rinnova la collaborazione con Co.Ve.S.T. (Coordinamento Veneto strutture terapeutiche) per la
gestione del sistema informativo (GEKI) relativo al monitoraggio del flusso d'utenza che metta in rete i servizi del privato
accreditato, i Serd e la Regione per l'anno 2018. Il provvedimento comporta impegno di spesa. DGR n. 1999 del 6/12/2017.

Il Direttore
CONSIDERATO
Che con DGR n. 2212 del 23/12/2016, si è confermata l'opportunità di rilanciare la programmazione e regolazione armonica
dei servizi per le dipendenze al fine di garantire una offerta socio sanitaria basata su percorsi terapeutici ambulatoriali,
residenziali e semiresidenziali riconosciuti efficaci ed appropriati, per tutte le persone con problemi di dipendenza;
PRESO ATTO
Che con il provvedimento citato si è data attuazione all'adozione di forme di controllo della spesa per gli inserimenti nei servizi
residenziali, come la sperimentazione della "budgettazione dei servizi accreditati", garantendo un miglior rapporto
domanda/offerta;
STANTE
La scadenza della sperimentazione fissata per il 31 dicembre 2017 e al fine di consentire al sistema delle Dipendenze (Aziende
ULSS e privato accreditato) la completa attuazione della stessa e il definitivo consolidamento del nuovo modello di riparto, con
DGR 1999 del 6/12/2017, si è proposta la prosecuzione della sperimentazione dell'assegnazione del budget per un anno (1
gennaio - 31 dicembre 2018) alle Aziende ULSS per i LEA Tossico/alcoldipendenti;
DATO ATTO
Che per consentire la prosecuzione della sperimentazione, nel provvedimento citato si è proposta l'implementazione di GEKI
programma informatico che la monitora. Quest'ultimo, infatti, utilizzato dai servizi pubblici e privati, è stato appositamente
progettato per la tracciabilità dell'utenza e la quantificazione dei costi generati dalle prestazioni erogate dagli enti accreditati.
La Regione e le Aziende ULSS, per mezzo del programma Geki, hanno avuto la possibilità di verificare in tempo reale i flussi
d'utenza e tenere controllata la spesa generata dagli enti budgettati.
Per queste ragioni la continuazione della sperimentazione della budgettazione non può proseguire senza la l'implementazione
del programma Geki anche per l'anno 2018, con un costo annuo di circa Euro 20.000,00;
DATO ATTO
Che il programma informatico GEKI è uno strumento per l'applicazione del modello budgettario nel sistema regionale delle
tossicodipendenze - servizi del privato sociale accreditato;
Che dal sistema informatico GEKI si evidenzia in dettaglio l'Azienda ULSS di appartenenza dell'assistito: tale informazione
sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita
procedura regionale - Poste R;
PRESO ATTO
Che con Decreto n. 119 del 5 dicembre 2016 si è attuata la collaborazione con Co.Ve.S.T. per l'attivazione del sistema GEKI
riconoscendo il costo sostenuto per tale collaborazione;
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CONSIDERATO
Che il Co.Ve.S.T. (Coordinamento Veneto strutture terapeutiche) con nota del 27/11/2017 prot.494425, ha presentato a questa
Direzione, una descrizione tecnica del piano operativo per l'anno 2018 della gestione e della formazione pubblico/privato
relativa al software di tracciabilità GEKI, agli atti della Direzione;
DATO ATTO
Che il Co.Ve.S.T. (Coordinamento Veneto strutture terapeutiche) ha proposto per l'anno 2018:
• Gestione ed assistenza con server dedicati per 64 Servizi del privato sociale e 9 Dipartimenti per le Dipendenze,
comprensivo di formazione ed aggiornamento per gli operatori pubblico/privato : euro 20.000,00;
RITENUTO
L'esito positivo della collaborazione intercorsa con il Co.Ve.S.T. Coordinamento Veneto strutture terapeutiche per l'attuazione
della sperimentazione per l'anno 2017, della budgettazione alle Aziende ULSS dei LEA per tossico ed alcoldipendenti;
RITENUTO PERTANTO
• Di incaricare l'Associazione Co.Ve.S.T. all'implementazione del programma operativo GEKI ed al supporto formativo
alle Aziende ULSS ed agli enti del privato sociale accreditati, da realizzarsi entro ottobre 2018;
• Di riconoscere all'Associazione Co.Ve.S.T. l'importo di Euro 20.000,00 a fronte delle attività succitate;
VISTA
La proposta operativa presentata da Co.Ve.S.T. con prot. 494425 del 27 novembre 2017;
ACQUISITO
Il CIG relativo all'affidamento diretto sopra descritto: Z7A24E05A9;
RILEVATO
Che l'art. 28 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 laddove si stabilisce che nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla
vigente legislazione regionale, si intende sostituito alla Giunta Regionale e al Presidente della Giunta il dirigente responsabile
della struttura amministrativa di competenza, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di
gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

decreta
1. di approvare la premessa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di incaricare l'Associazione Co.Ve.S.T. all'implementazione del programma operativo GEKI ed al supporto formativo
alle Aziende ULSS ed agli enti del privato sociale accreditati, da realizzarsi entro ottobre 2018;
3. di riconoscere all'Associazione Co.Ve.S.T. l'importo di Euro 20.000,00 a fronte delle attività di cui al precedente
punto 1.;
4. di impegnare a favore dell'Associazione Co.Ve.S.T. (Coordinamento Veneto strutture terapeutiche) la somma di Euro
20.000,00 sul capitolo 100709 "Fondo regionale per le politiche sociali - Attività progettuali e di informazione ed altre
iniziative di interesse regionale nelle aree dei Servizi Sociali (art.133, c.3, lett. A, L.R. 13/04/2011)" del Bilancio
2018-2020, articolo 025, codice voce PdC U.1.03.02.99.999, con imputazione contabile all'esercizio 2018;
5. di riconoscere che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente
esercizio;
6. di procedere all'erogazione del finanziamento in una unica soluzione, a conclusione dell'attività operativa della
gestione e della formazione relativa al software di tracciabilità Geki ed a presentazione della relazione conclusiva
entro il 31 ottobre 2018;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed ha natura di debito commerciale;
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9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
10. di comunicare al destinatario della spesa di cui al precedente punto 3.le informazioni previste dall'art. 56, comma 7,
del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
11. di informare che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo regionale
entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti al capo dello stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 378991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 79 del 14 agosto 2018
Servizi Sociali. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo
alla Regione. DGR n. 809 del 2018 e DGR n. 1033 del 2018. Impegno di spesa e assegnazione risorse alle Aziende ULSS.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con riferimento alla definizione del nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle
Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di servizi sociali e delegate alle
Aziende ULSS, si impegnano e si assegnano a favore delle stesse le risorse necessarie.

Il Direttore
Visto l'art. 2 della legge regionale n. 19 del 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" che ha
dettato le prime disposizioni regionali in tema di riordino delle funzioni provinciali in materia sociale.
Visto l'art. 2 della legge regionale n. 30 del 2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che prevede i seguenti
strumenti attuativi:
a. predisposizione di uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa regionale di settore;
b. adozione del provvedimento amministrativo di Giunta regionale per la definizione del modello organizzativo
connesso all'esercizio delle funzioni riallocate alle Regione in ottica di efficientamento.
Vista la legge regionale n. 45 del 2017 "Collegato alla legge di stabilità 2018" che, procede al riordino normativo in vari
settori, in particolare in materia di politiche sociali, rappresentando di fatto il primo passo procedurale previsto dalla legge del
2016 sopra citata.
Le funzioni in materia sociale a cui ci si riferiscono sono le seguenti:
• assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale, nelle scuole di ogni ordine e
grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti;
• trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione
professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione;
• interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre, con priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti
dalla sola madre accolti in comunità.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 8 giugno 2018 che:
• approva il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città
metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali;
• stabilisce la decorrenza al 1 agosto 2018 del nuovo modello organizzativo che prevede la delega delle funzioni citate
alle aziende ULSS, senza alcun onere a carico dei bilanci delle singole Aziende;
• demanda a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione tra la
Regione e le aziende ULSS per la definizione delle concrete modalità di gestione dei servizi;
• dispone che con successivo decreto della Direzione Servizi Sociali si provvederà all'adozione dell'atto di impegno di
spesa;
• dispone che l'attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi
programmati per le funzioni delegate avverrà mediante apposito provvedimento di riparto assunto dalla Giunta
regionale;
• dispone infine che la competente Direzione regionale Servizi Sociali provvederà al trasferimento delle risorse
finanziarie, per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su
rendicontazione dei costi sostenuti.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1033 del 17 luglio 2018 che:
• ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS per la definizione delle modalità
di gestione dei servizi, relativi alle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia
riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali e delegate alle Aziende a far data dal 1 agosto 2018;
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• ha autorizzato il Direttore della Direzione Servizi Sociali alla firma delle convenzioni di cui sopra;
• ha approvato il riparto delle risorse alle Aziende ULSS sul cui territorio insiste il capoluogo di Provincia per la
gestione dei servizi succitati, riferiti all'anno scolastico 2018/2019, rinviando a ulteriori provvedimenti il riparto
relativo alle annualità successive;
• ha determinato in € 4.000.000,00, per l'esercizio 2018, l'importo massimo delle obbligazioni dispesa, alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria
per euro 3.500.000,00 sul capitolo 103613 e per euro 500.0000 sul capitolo 103614 del Bilancio di previsione
2018-2020;
• ha determinato, per l'esercizio finanziario 2019, l'importo massimo degli oneri, quantificati in complessivi euro
9.000.000,00 che troverà copertura per euro 8.020.000,00 sul capitolo 103613 e per euro 980.000,00 sul capitolo
103614 del Bilancio di previsione 2018-2020, di cui euro 5.707.000,00 relativi all'anno scolastico 2018-2019 (periodo
gennaio - luglio 2019);
• ha delegato all'Azienda Zero la fase dell'erogazione alle aziende ULSS degli importi sopra indicati;
• ha incaricato il Direttore della Direzione Servizi Sociali ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'impegno a
favore dell'Azienda Zero delle somme risultanti dal riparto del fondo destinato al finanziamento delle funzioni
suddette per l'anno scolastico 2018-2019 di cui all'Allegato B, per una spesa complessiva di € 9.707.000,00;
• ha disposto che il trasferimento delle risorse finanziarie, avvenga per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni
in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.
Considerato che si rende necessario, al fine di garantire alle Aziende ULSS la gestione dei servizi citati riferiti all'anno
scolastico 2018-2019, assumere l'impegno di spesa e l'assegnazione per un importo complessivo pari a € 9.707.000,00, di cui €
4.000.000,00 relativo al periodo agosto2018 - dicembre 2018 e € 5.707.000,00 relativo al periodo gennaio 2019 - luglio 2019,
come da Allegato A al presente provvedimento, la cui erogazione effettiva degli importi spettanti, avverrà secondo le seguenti
modalità:
a. quanto a € 4.0000.000,00, stante la sottoscrizione già avvenuta delle convenzioni tra Regione del Veneto ed Aziende
ULSS interessate e gli obblighi contrattuali derivanti, all'esecutività del presente atto;
b. quanto a € 4.727.000,00 su presentazione alla Direzione regionale Servizi Sociali di una relazione sulle attività citate,
entro il 31 gennaio 2019;
c. quanto a € 980.000,00 a conguaglio finale su presentazione, alla Direzione regionale Servizi Sociali, di
provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda che contenga dettagliata relazione sui servizi svolti e sulla spesa
effettivamente sostenuta, entro il 10 agosto 2019;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata e che l'importo di
euro 4.000.000,00 è esigibile nell'esercizio corrente;
Vista la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione della Regione 2018-2020";
Vista la DGR n. 304 del 13/03/2018 con la quale è stato conferito al Dott. Fabrizio Garbin l'incarico di Direttore della
Direzione Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale;
Considerata, pertanto, la necessità di procedere, relativamente all'anno scolastico 2018/2019, all'impegno della somma di euro
9.707.000,00, a favore delle Aziende ULSS secondo le specifiche assegnazioni indicate nel riparto di cui all'Allegato A al
presente provvedimento, ai capitoli n. 103613 e n. l03614 del Bilancio di previsione 2018-2020, imputando la spesa suddetta
come segue:
• quanto a € 4.000.000,00, quale 1^ anticipo, a carico dell'esercizio 2018 in quanto corrispondente ad obbligazioni già
perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;
• quanto a € 5.707.000,00, quale sommatoria del 2^ anticipo e del conguaglio finale, a carico dell'esercizio 2019 in
quanto corrispondente ad obbligazioni già perfezionate ed esigibili nell'esercizio 2019;
decreta
1. Di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di impegnare, con riferimento alla DGR n. 1033 del 17 luglio 2018, la somma complessiva di € 9.707.000,00 per il
finanziamento delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo
alla Regione in materia di politiche sociali relativamente all'anno scolastico 2018-2019;
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3. Di definire le seguenti modalità di erogazione:
♦ quanto a € 4.0000.000,00 alla sottoscrizione delle convenzioni tra Regione del Veneto ed Aziende
ULSS interessate;
♦ quanto a € 4.727.000,00 su presentazione alla Direzione regionale Servizi Sociali di una relazione
sulle attività citate, entro il 31 gennaio 2019;
♦ quanto a € 980.000,00 a conguaglio finale su presentazione, alla Direzione regionale Servizi Sociali,
di provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda che contenga dettagliata relazione sui servizi
svolti e sulla spesa effettivamente sostenuta, entro il 10 agosto 2019;
4. Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.707.000,00, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, trova imputazione, in relazione all'esigibilità della spesa, come di seguito indicato:
♦ € 4.000.000,00, a carico dell'esercizio 2018 in quanto corrispondente ad obbligazioni già
perfezionate ed esigibili nel medesimo esercizio, ai seguenti capitoli:
◊ euro 3.500.000,00 al capitolo 103613 "Azioni regionali a favore della disabilità
sensoriale - Trasferimenti correnti (art. 129. C.1 bis, L.R. 13/04/2001, n. 11", art.
002, P.d.C. V° livello U.1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende
sanitarie locali n.a.f.) del Bilancio regionale 2018-2020;
◊ euro 500.000,00 al capitolo 103614 "Azioni regionali a favore degli alunni
portatori di handicap - Trasferimenti correnti (art. 129. C.1 quater, L.R.
13/04/2001, n. 11" art. 002, P.d.C. V° livello U.1.04.01.02.011 (Trasferimenti
correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.) del Bilancio regionale 2018-2020;
♦ € 5.707.000,00, a carico dell'esercizio 2019 in quanto corrispondente ad obbligazioni già
perfezionate ed esigibili nell'esercizio 2019, ai seguenti capitoli:
◊ € 4.727.000,00 al capitolo 103613 "Azioni regionali a favore della disabilità
sensoriale - Trasferimenti correnti (art. 129. C.1 bis, L.R. 13/04/2001, n. 11" art.
002, P.d.C. V° livello U.1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende
sanitarie locali n.a.f.) del Bilancio regionale 2018-2020;
◊ € 980.000,00 al capitolo 103614 "Azioni regionali a favore degli alunni portatori
di handicap - Trasferimenti correnti (art. 129. C.1 quater, L.R. 13/04/2001, n. 11"
art. 002, P.d.C. V° livello U.1.04.01.02.011 (Trasferimenti correnti a Aziende
sanitarie locali n.a.f.) del Bilancio regionale 2018-2020;
5. Di assegnare ed erogare in unica soluzione all'Azienda Zero la somma di euro 4.000.000,00 che la stessa erogherà alle
Aziende ULSS in unica soluzione come specificato all'Allegato A (colonna B) ad esecutività del presente atto;
6. Di assegnare ed erogare all'Azienda Zero la somma di euro 5.707.000,00 che la stessa erogherà in due soluzioni alle
Aziende ULSS come specificato all'Allegato A (colonna C e D) al presente provvedimento, a seguito di riscontro
della Direzione regionale Servizi Sociali sugli adempimenti previsti al precedente punto 3.;
7. Di rinviare a successivi atti del Direttore della Direzione Servizi Sociali l'impegno di spesa relativo all'anno scolastico
2019-2020;
8. Di dare atto che le obbligazioni di cui si dispongono gli impegni con il presente atto sono giuridicamente perfezionate;
9. Di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
10. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
11. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non fa riferimento a nessun obiettivo
gestionale del D.E.F.R.;
12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
13. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Fabrizio Garbin
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Allegato A

al decreto n.

Aziende ULSS

79

Assegnazione
complessiva
Anno scolastico
2018/2019
TOTALE
A

pag. 1 /1

del 14 AGO. 2018

Esercizio 2018

Esercizio 2019

1° Anticipo

2^ Anticipo

Conguaglio
finale

CAP. 103613

CAP. 103614

C

D

CAP. 103613

CAP. 103614

TOTALE

B

azienda ULSS 1
Dolomiti

282.690,00

116.080,00

101.570,00

14.510,00

166.610,00

137.999,90

28.610,10

azienda ULSS 2
Marca Trevigiana

1.494.670,00

616.570,00

539.498,75

77.071,25

878.100,00

727.313,60

150.786,40

azienda ULSS 3
Serenissima

1.885.510,00

777.880,00

680.645,00

97.235,00

1.107.630,00

917.428,95

190.201,05

azienda ULSS 5
Polesana

499.330,00

205.750,00

180.031,25

25.718,75

293.580,00

243.166,75

50.413,25

azienda ULSS 6
Euganea

1.626.180,00

670.400,00

586.600,00

83.800,00

955.780,00

791.654,47

164.125,53

azienda ULSS 8
Berica

1.281.490,00

527.320,00

461.405,00

65.915,00

754.170,00

624.664,73

129.505,27

azienda ULSS 9
Scaligera

2.637.130,00

1.086.000,00

950.250,00

135.750,00

1.551.130,00

1.284.771,60

266.358,40

9.707.000,00

4.000.000,00

3.500.000,00

500.000,00

5.707.000,00

4.727.000,00

980.000,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
(Codice interno: 379047)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 46 del 20 luglio 2018
Determinazione dei costi complessivamente sostenuti in relazione alla Commissione costituita per il colloquio finale
ed il rilascio del diploma dei corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale (8° e 9° corso - sessione
straordinaria fuori contingente - ex DD.G.R. n. 438/2012 e n. 392/2013 e 10° corso sessione ordinaria ex DGR 392/2014)
ai fini della successiva liquidazione.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento determina le spese complessivamente sostenute relative alla Commissione incaricata del colloquio
finale e rilascio diploma dei corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale per l'8° ed il 9° corso - sessione
straordinaria - ed il 10° corso - sessione ordinaria - ai fini della successiva liquidazione.

Il Direttore
PREMESSO che:
• il D.Lgs. 17.08.1989 n. 368, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 8.07.2003 n. 277, che istituisce e disciplina il
corso di formazione specifica in Medicina Generale, all'art. 29, comma 3, prevede che: "...al termine del triennio la
commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della sanità e da un professore
ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra
i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologia,
previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi
dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale...".
• con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora U.O. Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali - n. 101 del 14.12.2017 è stata costituita, nella composizione di cui al richiamato art. 29,
comma 3, la Commissione d'esame per la formulazione del giudizio finale ed il rilascio del diploma di formazione
specifica in Medicina Generale, ai medici che hanno concluso positivamente i seguenti trienni formativi:
♦ triennio 2012 - 2015 di cui alla D.G.R. 438/2012 (8° Corso - sessione straordinaria),
♦ triennio 2013 - 2016 di cui alla D.G.R. 392/2013 (9° Corso - sessione straordinaria),
♦ triennio 2014 - 2017 di cui alla D.G.R. 392/2014 (10° Corso - sessione ordinaria).
PRESO ATTO che il verbale dei lavori della Commissione, come da documentazione agli atti dei competenti uffici, attesta che
tutti i n. 41 candidati ammessi a sostenere il colloquio finale di cui all'oggetto hanno ottenuto il giudizio di idoneità finale e che
agli stessi è stato rilasciato dalla Commissione il Diploma di formazione specifica in Medicina Generale.
RAMMENTATO che le risultanze del verbale di cui sopra sono state in seguito recepite con il Decreto del Direttore dell' U.O.
Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali n. 4 del 12.01.2018.
PRECISATO che il Decreto n. 4/2018 sopraccitato, per gli aspetti economici, ha previsto che gli oneri sarebbero stati sostenuti
con l'importo assegnato con Decreto della U.O. Cure Primarie e LEA (ora U.O. Cure primarie e Strutture socio-sanitarie
territoriali) n. 84 del 25.10.2017 per la realizzazione della prova di concorso e colloquio finale, pari a complessivi euro
15.000,00.
PRESO ATTO della seguente quantificazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni così
determinati ai sensi del DPCM 23.03.1995:
-

PRESIDENTE di nomina ordinistica
COMPONENTE MMG di nomina ordinistica
COMPONENTE di nomina regionale
COMPONENTE di nomina ministeriale
COMPONENTE di nomina ministeriale

dott. Roberto MORA
dott. Federico CESARO
dott. Giorgio VESCOVO
prof. Oliviero OLIVIERI
dott. Roberto SPIGAI

euro 340,22=
euro 283,65=
euro 283,65=
euro 283,65=
euro 283,65=
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- SEGRETARIO di nomina regionale
dott.ssa Maila TAVERNA
per un importo complessivo di euro 1.701,90= (millesettecentouno/90=).

euro 227,08=

PRECISATO che gli importi indicati nei compensi dei componenti della Commissione sopraccitati sono da intendersi
comprensivi dell'IVA eventualmente dovuta, per il caso di prestazioni rese in regime di libera professione o per la fornitura di
beni e servizi.
RILEVATO inoltre che le spese sostenute e documentate, agli atti della struttura regionale competente, dal componente della
Commissione nominato dal Ministero della Salute, dott. Roberto SPIGAI, ammontano ad euro 146,30=.
PREMESSO ciò, con il presente atto, si procede a determinare gli oneri dovuti per le attività svolte dalla Commissione
individuata con il sopraccitato Decreto regionale n. 101/2017 in complessivi euro 1.848,20=
Tale importo è da liquidarsi a carico delle risorse per i finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio
2017 assegnati alla linea di spesa "Scuola di formazione specifica in medicina generale. Finanziamento attività formative."
stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 - impegno n. 2306/2017 - del bilancio di previsione 2017 e già erogate ad Azienda
Zero in base a quanto disposto dalla DGR n. 286/2017 e dal Decreto n. 12/2016 del Responsabile della GSA.
RITENUTO, inoltre, di incaricare Azienda Zero - ai sensi della L.R. 19/2016 art. 2 c.1 lett. b) - ad erogare gli importi a favore
dei beneficiari sopra individuati, ad esecutività del presente atto, per un totale di €_1.848,20 utilizzando l'importo di
complessivi €_15.000,00 determinato per sostenere gli oneri connessi alla realizzazione della prova di concorso e colloquio
finale come disposto al punto 8) del Decreto n. 84 del 25/10/2017 della U.O. Cure Primarie e LEA (ora U.O. Cure primarie e
Strutture socio-sanitarie territoriali)
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27.02.2018, ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative "Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016.", con il quale è
stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA il potere di
sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, gestione delle entrate e della spesa, per le attività e funzioni nonché sui
capitoli del bilancio di rispettiva competenza.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale, e la documentazione sopraccitata agli atti dei competenti uffici.
VISTO il DPCM 23.03.1995,
VISTO il D.Lgs. n. 368/1999 e smi,
VISTO il D.Lgs. 277/2003,
VISTO il D.lgs. n. 118/2011
VISTA la L.R. 19/2016,
VISTE le DD.G.R. n. 438/2012, n. 392/2013, n. 392/2014,
VISTA la DGR n. 286/2017 e il DDR n. 12/2016 del Responsabile GSA
VISTI i D.D.R. n. 84/2017, n. 101/2017, n. 2/2018, n. 4/2018.
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto,
2. di determinare un importo complessivo di €_1.701,90= per i compensi da corrispondere ai componenti della
Commissione costituita con il DDR n. 101/2017 ai sensi dell'art. 29, comma 3 del decreto legislativo 368/99;
3. di quantificare, il rimborso delle spese sostenute e documentate, agli atti della struttura regionale competente, dal
componente della Commissione rappresentante del Ministero della Salute, dott. Roberto SPIGAI, in euro 146,30=,
4. di dare atto che gli importi indicati ai punti 2) e 3) sono da intendersi comprensivi dell'IVA eventualmente dovuta, per
il caso di prestazioni rese in regime di libera professione o per la fornitura di beni e servizi;
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5. di dare atto che la copertura finanziaria, degli importi da liquidare di cui ai punti 2) e 3) - per un importo complessivo
di €_1.848,20= - sono a carico delle risorse per i finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio
2017 assegnati alla linea di spesa "Scuola di formazione specifica in medicina generale. Finanziamento attività
formative." stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 - impegno n. 2306/2017 - del bilancio di previsione 2017 e già
erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n. 286/2017 e dal Decreto n. 12/2016 del Responsabile
della GSA;
6. di autorizzare il legale rappresentate dell'Azienda Zero ai sensi della L.R. 19/2016 art. 2 c.1 lett. b), ad erogare gli
importi a favore dei sottoelencati beneficiari, ad esecutività del presente atto, utilizzando l'importo di €_15.000,00
determinato per sostenere gli oneri connessi alla realizzazione della prova di concorso e colloquio finale come
disposto al punto 8) del Decreto n. 84 del 25/10/2017 della U.O. Cure Primarie e LEA (ora U.O. Cure primarie e
Strutture socio-sanitarie territoriali):
dott. Roberto MORA
dott. Federico CESARO
dott. Giorgio VESCOVO
prof. Oliviero OLIVIERI
dott. Roberto SPIGAI
dott. Roberto SPIGAI, rimborso spese
dott.ssa Maila TAVERNA

euro 340,22=
euro 283,65=
euro 283,65=
euro 283,65=
euro 283,65=
euro 146,30=
euro 227,08=

7. di notificare il presente atto, ad avvenuta esecutività, all'Azienda Zero per i seguiti di competenza;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto l'U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali afferente
alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
9. di dare atto che gli importi indicati ai punti 2) e 3) sono di natura non commerciale e non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto
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(Codice interno: 379048)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 47 del 20 luglio 2018
Determinazione delle spese per lo svolgimento della prova di concorso ai fini dell'ammissione al Corso triennale di
formazione specifica in medicina generale per il triennio 2017-2020 - Bando di concorso di cui alle DD.G.R. n. 356 del
22.03.2017 e n. 1026 del 4.07.2017 ai fini della successiva liquidazione.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento determina le spese complessivamente sostenute relative alle Commissioni d'esame ed alle spese per
l'affitto dei locali per lo svolgimento delle attività connesse alle procedure di ammissione al corso triennale di formazione
specifica in medicina generale bandito con DD.G.R. 356/2017 e 1026/2017 ai fini della successiva liquidazione.

Il Direttore
PREMESSO che:
• il D.lgs. n. 368 del 17.08.1999, di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, reca la disciplina del corso di formazione
specifica in medicina generale;
• il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale costituisce requisito per l'iscrizione alla
graduatoria unica regionale finalizzata all'accesso alle convenzioni con il SSN in qualità di medico di medicina
generale;
• ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Veneto
con DD.G.R. n. 356 del 22.03.2017 e n. 1026 del 4.07.2017 ha emanato il bando di concorso per l'ammissione al
corso triennale di formazione specifica in medicina generale - triennio 2017-2020 - di complessivi 50 (cinquanta)
cittadini italiani, o di un altri stati membri dell'Unione Europea, o non comunitari in possesso dei requisiti di cui
all'art. n. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 7 della L. 6.8.2013 n. 97), laureati in medicina e
chirurgia e abilitati all'esercizio professionale.
RAMMENTATO che:
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora U.O. Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali - n. 77 del 19.09.2017 sono stati ammessi a sostenere la prova di ammissione al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale n. 865 candidati;
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora U.O. Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali - n. 83 del 20.10.2017 sono state costituite, ai sensi dell'art. 29, comma 1° del decreto
legislativo n. 368/1999, le Commissioni d'esame per lo svolgimento della prova di concorso;
• con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 6° del decreto legislativo n. 368/1999, i candidati
ammessi a sostenere la prova di concorso venivano assegnati e contestualmente convocati presso le sedi concorsuali di
Mestre (VE) e Martellago (VE), individuate per lo svolgimento della prova;
• il giorno 25.10.2017, data unica nazionale, si sono svolte, nelle sedi individuate, le prove di concorso per l'ammissione
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale - triennio 2017-2020;
• hanno complessivamente sostenuto la prova di concorso n. 719 candidati;
• con decreti del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora U.O. Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali - n. 94 del 17.11.2017 e n. 99 del 04.12.2017 la Regione Veneto, in esito alle risultanze
delle commissioni esaminatrici, approvava la graduatoria unica di merito.
PRECISATO che il DDR n. 83/2017 sopraccitato, per gli aspetti economici, ha previsto:
• l'applicazione della disciplina prevista dal DPCM 23.03.1995 per la quantificazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni d'esame;
• la determinazione con successivo provvedimento, stante la riorganizzazione sanitaria operata si sensi della L.R. n.
19/2016, degli oneri connessi all'espletamento della prova di concorso comprendenti, oltre alle spese per l'utilizzo dei
locali anche i compensi delle commissioni calcolati sulla base del numero effettivo dei candidati esaminati;
PRESO ATTO della seguente quantificazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni così
determinati ai sensi del DPCM 23.03.1995:
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COMMISSIONE c/o Auditorium Padiglione Rama dell' Ospedale dell'Angelo
Presidente
Componente

Giampietro STEFANI
Stefano BELLON

Componente

Fabio PRESOTTO

Segretario

Elisabetta GANDOLFO

concorrenti

159

MMG Omceo Vicenza
MMG Omceo Padova
Dir. U.O.C di Medicina Generale Az. ULSS n. 3 Serenissima
Regione Veneto

euro 427,54=
euro 356,81=
euro 356,81=
euro 0,00=

COMMISSIONE c/o Aula Magna dell'Istituto Salesiani San Marco
Presidente
Componente

Enrico IOVERNO
Daniele SEGALLA

Componente

Moreno SCEVOLA

Segretario

Emanuela ZULIANI

concorrenti

139

MMG Omceo Vicenza
MMG Omceo Vicenza
Dir. U.O.C. di Medicina - P.O. di Dolo,
Az. ULSS n. 3 Serenissima
Regione Veneto

euro 412,74=
euro 344,41=
euro 344,41=
euro 0,00=

COMMISSIONE c/o Auditorium del Centro Cardinale Urbani
Presidente
Presidente
sostituto(*)
Componente

Giulio BERGAMASCO
Emanuela Maria
BLUNDETTO
Giovanni PISANI

Componente

Michele ALZETTA

Segretario

Ausilia RUSSO

MMG Omceo Venezia

euro 186,39=

MMG Omceo Venezia

euro 186,39=

MMG Omceo Treviso
Dir. U.O.C. di Pronto Soccorso - P.O. di Venezia,
Az. ULSS n. 3 Serenissima
funzionario presso Regione Veneto

euro 310,93=
euro 310,93=
euro 250,78=

concorrenti
85
(*) ai sensi del DDR 83/2017 il Presidente sostituto è subentrato nella composizione della commissione per
sopravvenuta indisponibilità del componente titolare a proseguire i lavori
COMMISSIONE c/o Aula "Cantine" di Villa Grimani
Presidente
Componente

Guglielmo PISANI
Vincenzo MALATESTA

Componente

Alberto CESTER

Segretario

Maila TAVERNA

concorrenti

212

MMG Omceo Padova
MMG Omceo Padova
Dir. U.O.C. di Geriatria - P.O di Mirano,
Az. ULSS n. 3 Serenissima
funzionario Ulss 2 - Marca trevigiana

euro 466,76=
euro 389,67=
euro 389,67=
euro 316,82=

COMMISSIONE c/o Aula "Barchessa Ovest" di Ca' della Nave
Presidente
Componente

Andrea CESARO
Giorgio VISENTIN

Componente

Roberto VALLE

Componente
sostituto(*)
Segretario

Roberto BRUGIOLO
Francesca ZUANETTI

MMG Omceo Verona
MMG Omceo Vicenza
Dir. U.O.C. di Cardiologia - P.O. di Chioggia,
Az. ULSS n. 3 Serenissima
Dir. U.O.C. di Geriatria - P.O. di Mestre,
Az. ULSS n. 3 Serenissima
funzionario presso Regione Veneto

euro 401,64=
euro 335,11=
euro 167,56=
euro 167,56=
euro 271,06=

concorrenti
124
(*) ai sensi del DDR 83/2017 il componente sostituto è subentrato nella composizione della commissione per
sopravvenuta indisponibilità del componente titolare a proseguire i lavori
per un importo complessivo di € 6.393,99= (seimilatrecentonovantatre/99=).
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VISTE le fatture rilasciate dall'Az. Ulss 3 Serenissima per l'affitto del Auditorium del Padiglione Rama dell'Ospedale
dell'Angelo, sede di concorso della prima commissione per complessivi € 104,19= comprensivi di IVA, dall'Istituto Salesiani
San Marco per l'affitto dell'Aula Magna, sede di concorso della seconda commissione, per complessivi € 610,00= comprensivi
di IVA, dal Centro Cardinale Urbani per l'affitto dell'Auditorium, sede di concorso della terza commissione per complessivi €
414,80= comprensivi di IVA e da Ca' della Nave per l'affitto dell'Aula Cantine, sede di concorso della quarta commissione, e
dell'Aula Barchessa Ovest, sede di concorso della quinta commissione, per complessivi € 1.525,00= comprensivi di IVA, per
un totale di complessivi € 2.653,99= (duemilaseicentocinquantatre/99=).
PRECISATO che gli importi indicati sono da intendersi comprensivi dell'IVA eventualmente dovuta, per il caso di prestazioni
rese in regime di libera professione o per la fornitura di beni e servizi.
PREMESSO ciò, con il presente atto, si procede a determinare gli oneri dovuti per le attività svolte dalle Commissioni
individuate con DDR n. 83/2017 nonché per l'affitto delle sale per lo svolgimento della prova di concorso svoltasi il
25/10/2017 in complessivi €_9.047,98.
Tale importo è da liquidarsi a carico delle risorse per i finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio
2017 assegnati alla linea di spesa "Scuola di formazione specifica in medicina generale. Finanziamento attività formative."
stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 - impegno n. 2306/2017 - del bilancio di previsione 2017 e già erogate ad Azienda
Zero in base a quanto disposto dalla DGR n. 286/2017 e dal Decreto n. 12/2016 del Responsabile della GSA.
RITENUTO, inoltre, di incaricare Azienda Zero - ai sensi della L.R. 19/2016 art. 2 c.1 lett. b) - ad erogare gli importi a favore
dei beneficiari sopra individuati, ad esecutività del presente atto, per un totale di €_9.047,98 utilizzando l'importo di
complessivi €_15.000,00 determinato per sostenere gli oneri connessi alla realizzazione della prova di concorso e colloquio
finale come disposto al punto 8) del Decreto n. 84 del 25/10/2017 della U.O. Cure Primarie e LEA (ora U.O. Cure primarie e
Strutture socio-sanitarie territoriali)
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27.02.2018, ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative "Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016.", con il quale è
stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA il potere di
sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, gestione delle entrate e della spesa, per le attività e funzioni nonché sui
capitoli del bilancio di rispettiva competenza.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale, e la documentazione sopraccitata agli atti dei competenti uffici.
VISTO il DPCM 23.03.1995,
VISTI i D.lgs. n. 368/1999 e smi , n. 165/2001 e smi,
VISTO il D.lgs. n. 118/2011,
VISTA la L.R. 19/2016,
RICHIAMATE le D.G.R. n. 356/2017, n. 1026/2017,
VISTA la DGR n. 286/2017 e il DDR n. 12/2016 del Responsabile GSA,
VISTI i D.D.R. n. 77/2017, n. 83/2017, n. 84/2017, n. 94/2017, n. 99/2017, n. 2/2018,
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che i compensi come indicato nella premessa - previsti e disciplinati dal bando di concorso di cui alle
DD.G.R. 356/2017 e 1026/2017 - per l'attività svolta dai componenti delle Commissioni individuate con il decreto del
Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA - ora Direttore U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie
Territoriali - n. 83/2017 in occasione del concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in
medicina generale - triennio 2017-2020, svoltosi in data 25.10.2017 sono determinati in complessivi € 6.393,99=
(seimilatrecentonovantatre/99=);
3. di prendere atto che le spese per l'affitto delle sedi del concorso svoltosi in data 25.10.2017, come analiticamente
indicato nella premessa, corrispondono a complessivi € 2.653,99= (duemilaseicentocinquantatre/99=);
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4. di dare atto che gli importi indicati ai punti 2) e 3) sono da intendersi comprensivi dell'IVA eventualmente dovuta, per
il caso di prestazioni rese in regime di libera professione o per la fornitura di beni e servizi;
5. di dare atto che la copertura finanziaria, degli importi da liquidare di cui ai punti 2. e 3. - per un importo complessivo
di €_9.047,98 - sono a carico delle risorse per i finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio
2017 assegnati alla linea di spesa "Scuola di formazione specifica in medicina generale. Finanziamento attività
formative." stanziate sul capitolo di spesa n. 103285 - impegno n. 2306/2017 - del bilancio di previsione 2017 e già
erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n. 286/2017 e dal Decreto n. 12/2016 del Responsabile
della GSA;
6. di autorizzare il legale rappresentate dell'Azienda Zero ai sensi della L.R. 19/2016 art. 2 c.1 lett. b), ad erogare gli
importi a favore dei sottoelencati beneficiari, ad esecutività del presente atto, utilizzando l'importo di €_15.000,00
determinato per sostenere gli oneri connessi alla realizzazione della prova di concorso e colloquio finale come
disposto al punto 8) del Decreto n. 84 del 25/10/2017 della U.O. Cure Primarie e LEA (ora U.O. Cure primarie e
Strutture socio-sanitarie territoriali):
Giampietro STEFANI
Stefano BELLON
Fabio PRESOTTO
Enrico IOVERNO
Daniele SEGALLA
Moreno SCEVOLA
Giulio BERGAMASCO
Emanuela Maria BLUNDETTO
Giovanni PISANI
Michele ALZETTA
Ausilia RUSSO
Guglielmo PISANI
Vincenzo MALATESTA
Alberto CESTER
Maila TAVERNA
Andrea CESARO
Giorgio VISENTIN
Roberto VALLE
Roberto BRUGIOLO
Francesca ZUANETTI
Az. Ulss 3 Serenissima

MMG Omceo Vicenza
MMG Omceo Padova
Dir. U.O.C di Medicina Generale - Az. ULSS n. 3 Serenissima
MMG Omceo Vicenza
MMG Omceo Vicenza
Dir. U.O.C. di Medicina - P.O. di Dolo, Az. ULSS n. 3
Serenissima
MMG Omceo Venezia
MMG Omceo Venezia
MMG Omceo Treviso
Dir. U.O.C. di Pronto Soccorso - P.O. di Venezia, Az. ULSS n. 3
Serenissima
funzionario presso Regione Veneto
MMG Omceo Padova
MMG Omceo Padova
Dir. U.O.C. di Geriatria - P.O di Mirano, Az. ULSS n. 3
Serenissima
funzionario Ulss 2 - Marca trevigiana
MMG Omceo Verona
MMG Omceo Vicenza
Dir. U.O.C. di Cardiologia - P.O. di Chioggia, Az. ULSS n. 3
Serenissima
Dir. U.O.C. di Geriatria - P.O. di Mestre, Az. ULSS n. 3
Serenissima
funzionario presso Regione Veneto
per affitto Auditorium del Padiglione Rama - Ospedale
dell'Angelo Mestre

Istituto Salesiani San Marco di
per affitto Aula Magna
Mestre
Centro Cardinale Urbani di Mestre per affitto Auditorium
Ca' della Nave di Martellago
per affitto Aula "Cantine" ed Aula "Barchessa Ovest"
TOTALE

€
€
€
€
€

427,54
356,81
356,81
412,74
344,41

€

344,41

€
€
€

186,39
186,39
310,93

€

310,93

€
€
€

250,78
466,76
389,67

€

389,67

€
€
€

316,82
401,64
335,11

€

167,56

€

167,56

€

271,06

€

104,19

€

610,00

€ 414,80
€ 1.525,00
€ 9.047,98

7. di notificare il presente atto, ad avvenuta esecutività, all'Azienda Zero per i seguiti di competenza;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto l'U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali afferente
alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
9. di dare atto che gli importi indicati ai punti 2) e 3) sono di natura non commerciale e non rientrano nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del corrente bilancio di previsione regionale;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO
(Codice interno: 379142)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO n. 17 del 03 ottobre 2018
Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Coordinamento aiuti di Stato settore primario" presso la
Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico. DGR n. 776 dell'8 giugno 2018
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa "Coordinamento aiuti di Stato settore
primario" presso la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico a seguito delle
proposte valutative delle candidature pervenute.

Il Direttore
• visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l' art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevede che gli Enti
istituiscano posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
• dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione
della nota metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte
Professionalità e disciplinante requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20
della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo
dell'organizzazione regionale;
• considerato che - con la deliberazione della Giunta regionale n. 776 dell'8 giugno 2018 - si è provveduto ad istituire la
nuova Posizione Organizzativa "Coordinamento aiuti di Stato settore primario";
• dato atto che in data 19 settembre 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale l'avviso di selezione per la
presentazione delle candidature relative alla Posizione organizzativa istituita con la citata deliberazione della Giunta
regionale n. 776/2018 con scadenza alle ore 13:00 del 26 settembre 2018;
• considerato che con nota prot. n. 393810 del 28 settembre 2018 la scrivente Area ha trasmesso i nominativi dei
candidati alla Direzione Organizzazione e Personale per le verifiche dei requisiti oggettivi dichiarati;
• considerato che, per la posizione in oggetto, sono state effettuate dal Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e
Foreste le valutazioni istruttorie per la scelta del candidato da incaricare, in applicazione dei parametri contenuti nella
nota metodologica citata, come da documentazione in atti;
• atteso che la verifica dei suddetti elementi oggettivi è stata comunicata dalla Direzione Organizzazione e Personale in
data 2 ottobre 2018;
• ritenuto, in base alle risultanze dei complessivi requisiti culturali, di esperienza e di professionalità, di conferire al
dott. Giorgio Santamaria, la Posizione Organizzativa "Coordinamento aiuti di Stato settore primario" presso la
Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico;
• dato atto che l'incarico ha decorrenza dall'effettivo conferimento dell'incarico ed avrà scadenza il 31 dicembre 2018;
decreta
1. di conferire al dott. Giorgio Santamaria l'incarico di Posizione Organizzativa "Coordinamento aiuti di Stato settore
primario" presso la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste nell'ambito dell'Area Sviluppo Economico;
2. di stabilire che l'incarico conferito, che decorre dalla data del presente provvedimento, avrà scadenza il 31 dicembre
2018;
3. di comunicare il conferimento dell'incarico all'interessato e al Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e
Foreste, nonché di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli
adempimenti di competenza;
4. 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, salve le competenze del Giudice Ordinario;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Trapani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 378987)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 109 del 24 settembre 2018
Nomina componenti del gruppo tecnico monitoraggio dell'applicazione e semplificazione delle procedure di gestione
del potenziale viticolo veneto. DGR n. 971 del 6 luglio 2018.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si individua e si nominano i componenti del gruppo tecnico di monitoraggio per la predisposizione della
revisione procedure di gestione del potenziale viticolo, il relativo ruolo dei CAA e monitorare il processo di riallineamento
grafico dello Schedario viticolo veneto.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Deliberazione della Giunta regionale n. 971 del 6 luglio 2018 istituisce il Gruppo tecnico di monitoraggio
dell'applicazione e semplificazione delle procedure di gestione del potenziale vitivinicolo veneto composto come definito al n.
3 della deliberazione stessa ed incarica la Direzione Agroalimentare della nomina dei suoi componenti;
VISTE le note di risposta delle diverse organizzazioni ed enti individuati alla richiesta della Direzione Agroalimentare del 20
luglio 2018 prot. n. 306898 per l'individuazione del proprio rappresentante;
VISTA la mancata risposta da parte dell'Associazione enologi ed enotecnici del Veneto orientale, dell'Associazione enologi ed
enotecnici del Veneto occidentale e della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue anche alla nota di sollecito del 2 agosto
2018 prot. n. 323352;
TENUTO CONTO degli esiti del primo incontro in data 3 agosto 2018, con la filiera, in cui si è convenuto che i partecipanti
che alla data del 3 agosto 2018 non avevano formalizzato ufficialmente la partecipazione, sono di fatto nominati all'interno del
Gruppo tecnico;
CONSIDERATO che è necessario dare avvio ai lavori del gruppo, integrando lo stesso non appena verranno indicati i
nominativi dalle associazioni mancanti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione
agroalimentare;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente;
2. di nominare quali componenti il Gruppo tecnico di monitoraggio dell'applicazione e semplificazione delle procedure di
gestione del potenziale vitivinicolo veneto, i signori:
- Luca Furegon - AVEPA;
- Andrea Vincenzi - supplente: Pier Andrea Odorizzi - Federazione regionale Coldiretti;
- Candido Paoletti - supplente: Luigi Forlin - Agri del Veneto;
- Christian Marchesini - supplente: Francesco Meneghetti - Confagricoltura Veneto;
- Maurizio Antonini - supplente: Paolo Franceschetti - Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto;
- Claudio Venturin - supplente: Flora Ivan - Confcooperative Veneto;
- Paolo Casagrande - supplente: Sandro Bortoletto - ANPA Veneto;

26
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

- Renato Lunardi - Unione Italiana Vini (U.I.V.)
- Raffaele Boscaini - supplente: Ivo Nardi - Confindustria Veneto
- Luca Giavi - supplente: Franco Cristoforetti - Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela
delle denominazioni dei vini italiani (Federdoc);
3. di trasmettere il presente provvedimento ai componenti di cui al punto 2;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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(Codice interno: 379709)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 120 del 11 ottobre 2018
Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti di viti per uva da vino campagna - annualità 2018. Decreto Ministro delle
politiche agricole alimentali e forestali 15 dicembre 2015 n. 12272, articolo 9. Integrazione Decreto del Direttore della
Direzione Agroalimentare 24 luglio 2018 n. 79.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si integra il precedente Decreto direttoriale 24 luglio 2018 n. 79 relativamente ai soggetti
assegnatari delle autorizzazioni per nuovi impianti di viti per uva da vino in esito ad elenco integrativo trasmesso dal
Ministero politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e assegnate alle aziende agricole che hanno presentato istanza
all'AGEA e si stabiliscono i criteri e le modalità per l'iscrizione delle medesime autorizzazioni nello Schedario vitivinicolo
veneto, gestito dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura.

Il Direttore
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015, come modificato
ed integrato da ultimo con Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018;
VISTO il Decreto della Direzione generale delle politiche internazionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 6493 del 16 novembre 2017, nel quale si rende disponibile per l'annualità 2018, una superficie di 6.685 ettari, pari
all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2017 integrata dalle superfici autorizzate a nuovi impianti
nel 2017 ed oggetto di rinuncia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 20 febbraio 2018, che definisce la scelta regionale dei criteri di
selezione e del limite massimo di superficie richiedibile per singola domanda relativamente al bando nazionale di assegnazione
- annualità 2018;
VISTA la Circolare di Agea Coordinamento n. 21923 del 13 marzo 2018 recante disposizioni attuative del DM 12272 del 15
dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per
gli impianti viticoli di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, integrata dalla Circolare Agea
prot. n. 27701 del 29 marzo 2018;
VISTA la nota del 25 giugno 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisita con protocollo n.
294124 in data 11 luglio 2018 con cui è stato trasmesso l'elenco delle aziende assegnatarie delle autorizzazioni per nuovo
impianto di viti per uva da vino per l'anno 2018 per la Regione Veneto, costituito da n. 9.387 posizioni e costituente l'allegato
A al Decreto n. 79/2018;
VISTO il Decreto direttoriale del 24 luglio 2018 n. 79 relativo al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti di viti per uva
da vino - annualità 2018, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 74 del 27 luglio 2018;
VISTO l'elenco integrativo trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con
comunicazione del 9 ottobre 2018, acquisito il 10 ottobre 2018, prot. n. 412257, costituito da n. 13 posizioni e costituente
l'allegato A al presente provvedimento;
CONSIDERATO che nell'elenco integrativo risultano delle domande residue rimaste sospese per motivi tecnici, si ritiene
necessario attivarsi tempestivamente onde non incorrere nella decadenza della quota di nuove autorizzazioni assegnate al
Veneto;
VISTA l'attivazione, da parte della Regione del Veneto, del procedimento di impugnazione avanti gli Organi giurisdizionali
per l'annullamento del DM n. 935 del 13 febbraio 2018 e della circolare Agea Coordinamento del 13 marzo 2018, in quanto
ritenuti entrambi parzialmente in contrasto con la normativa unionale di settore;
TENUTO CONTO che il competente Organo giurisdizionale non si è tuttora pronunciato in merito al ricorso di cui sopra e che
per tale motivo l'utilizzo delle nuove autorizzazioni deve intendersi forzatamente condizionato dall'esito finale del ricorso
medesimo;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione
agroalimentare;
decreta
1. di prendere atto dell'elenco - allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante - delle aziende
assegnatarie delle autorizzazioni per nuovo impianto di viti per uva da vino per l'anno 2018 per il Veneto inviato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed acquisita con nostro protocollo n. 412257 del
10 ottobre 2018;
2. di rilasciare, come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015, ai singoli soggetti in elenco la
pertinente autorizzazione per nuovo impianto di viti per uva da vino, per la superficie massima definita dal suddetto
Ministero ed indicata nell'allegato elenco;
3. di informare i soggetti assegnatari che l'utilizzazione delle autorizzazioni per nuovo impianto di viti per uva da vino
per l'annualità 2018 risulta subordinata dall'esito del ricorso per il quale si è in attesa di decisione da parte dell'Organo
competente;
4. di informare i singoli soggetti in elenco a cui è stata concessa un'autorizzazione per una superficie inferiore al 50%
della superficie richiesta della possibilità di rifiutare l'autorizzazione, così come previsto all'articolo 9 comma 2 del
predetto decreto ministeriale 15 dicembre 2015 e s.m.i., presentando rinuncia al succitato Ministero entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento mediante il sistema informatico SIAN;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Roma
- Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VII e all'AGEA coordinamento Roma;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alberto Zannol
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Allegato A

pag. 1 /1

al decreto n. 120 del 11 ottobre 2018

ELENCO DOMANDE AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI 2018
Prog.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Regione
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO
VENETO

Codice fiscale richiedente
'01518660228
'02090590239
'04255970230
'04822880268
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS
OMISSIS

Denominazione richiedente
AZIENDA AGRICOLA MONTEMAGRINO DI ARMANI TULLIO E FRANCO SOCI
AZ.AGR.MONTINDON DI FREONI STEFANO E MASSIMO SOCIETA AGRICO
SOCIETA AGRICOLA MARCAZZAN SIMONE ED ALBINO S.S.
SOCIETA AGRICOLA FAVA S.S.
COLLAVO BRIGITTE
DAL MOLIN DINO
DE PIERI ANGELO
MARCON DANIELE
POLA STEFANO
ARMANI ALBINO
TRIVELLATO CARLO
VERONA ODDONE
ZUIN GIANNI

Numero domanda
85740104774
85740293874
85740280475
85740056784
85740293783
85740149290
85740293866
85740293817
85740148029
85740267563
85740149209
85740163622
85740185757

Superficie
richiesta (mq)
793
10.000
10.000
1.500
6.897
3.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
3.997
5.000

Superficie
concessa
(mq)
793
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
964
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 379049)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 71 del 21 settembre 2018
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1817
del 15 novembre 2016 "Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a
inadempienze del beneficiario, nell'ambito di determinati tipi di intervento del PSR". Modifiche e integrazioni relative
alla Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e integrazione delle disposizioni per i tipi di
intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" e 7.6.1
"recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale".
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Aggiornamento delle norme regionali relative alle sanzioni e riduzioni degli aiuti dovute a inadempienze rispetto a impegni e
altri obblighi previsti nell'ambito delle misure del PSR, in conformità ai relativi bandi e alle norme europee e nazionali
pertinenti, con riferimento alla Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e integrazione delle
disposizioni per i tipi di intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali"
e 7.6.1 "Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale".

Il Direttore
VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTE le Deliberazioni della Giunta n. 2175 del 23/12/2016, n. 2112 del 19/12/2017 e n. 736 del 28/5/2018, che aprono i
termini per la presentazione di domande di sostegno a valere sulle misure 1 e 7 del PSR;
VISTA la Deliberazione della Giunta n. 1547 del 10/10/2016 che approva la graduatoria relativa alla selezione di nove Gruppi
di Azione Locale (GAL) e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL), con le rispettive dotazioni finanziarie.
CONSIDERATO che i Gruppi di Azione Locale, con molteplici provvedimenti, hanno aperto i termini per la presentazione
delle domande d'aiuto relativi a valere sui tipi di intervento 7.5.1 e 7.6.1del PSR.
VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
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rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato UE n. 1393/2016 che modifica il Regolamento delegato UE n. 640/2014;
VISTO il Decreto n. 1867 del 18 gennaio 2018 (che segue i DM n.180/2015, n. 3636/2016, n. 2490/2017, ora abrogati), recante
"Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
VISTA la DGR n. 1817 del 15 novembre 2016 recante le disposizioni regionali di attuazione relative alle sanzioni e a riduzioni
degli aiuti del PSR per inadempienze dei beneficiari, e le modifiche apportate con i Decreti della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste n. 44/2017 e n. 78/2017;
RAVVISATE alcune criticità relative alla proporzionalità delle riduzioni rispetto a inadempienze di limitata rilevanza,
riscontrabili in operazioni finanziate nell'ambito dei tipi di intervento 1.1.1 e 1.2.1 del PSR;
SENTITI i responsabili regionali e di Avepa delle misure e delle priorità del PSR interessate dal presente provvedimento;
RILEVATA la necessità di modificare e integrare il testo coordinato dell'Allegato A DGR n. 1817 del 15/11/2016, per
l'applicazione delle normativa sulle sanzioni e riduzioni per inadempienze del beneficiario rispetto agli impegni dei tipi di
intervento 7.5.1 e 7.6.1, e per eliminare le criticità rilevate per le riduzioni applicabili ai tipi d'intervento 1.1.1 e 1.2.1;
DATO ATTO che la DGR n. 1817 del 15/11/2016 autorizza il Direttore della Sezione Piani e Programmi del Settore Primario
a effettuare, con proprio provvedimento, eventuali rettifiche, errata-corrige, integrazioni e adeguamenti a nuove norme, relativi
all'allegato della stessa Deliberazione;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste;

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, recante modifiche e integrazioni da apportare
all'Allegato A della Deliberazione della Giunta n. 1817 del 15 novembre 2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, con esclusione dei suoi allegati;
5. di pubblicare il presente provvedimento e il conseguente testo coordinato dell'Allegato A della DGR n. 1817/2016 nel
sito web istituzionale della Giunta Regionale.
Franco Contarin

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 379050)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 73 del 01 ottobre 2018
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. - Misura 19 Sostegno allo Sviluppo locale LEADER. DGR n. 1214 del
15/09/2015 Regolamento (UE) n. 1305/2013. Nomina e costituzione della Commissione di valutazione dei progetti
presentati a valere sui bandi del TI 16.9.1 dei Gruppi di Azione Locale (GAL).
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla nomina dei Componenti della Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere
sui bandi del TI 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie
Didattiche" Fase 2 "Realizzazione", relativi ai bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, come da Allegato A parte integrante e sostanziale del presente decreto, la Commissione per la selezione
dei progetti di cui alla Fase 2 Realizzazione dell' Intervento 16.9.1 "Creazione e sviluppo di pratiche e reti per la
diffusione dell'agricoltura sociale e delle fattorie didattiche";
3. di prevedere che, in caso di impedimento legato a presenza di conflitto di interessi, i componenti possano essere
sostituiti a seguito dell'acquisizione di designazione della struttura di appartenenza;
4. di incaricare la Direzione Agroalimentare di attivare il necessario supporto tecnico e operativo ai lavori delle
Commissioni attraverso la Segreteria tecnica della Commissione;
5. di approvare, come da Allegato B parte integrante e sostanziale del presente decreto, la scheda di valutazione dei
progetti di cui alla Fase 2 "Realizzazione;
6. di notificare il presente decreto ai componenti della Commissione ed alle Strutture di appartenenza, comunicando
altresì il calendario dei lavori delle commissioni;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Franco Contarin

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379141)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 74 del 02 ottobre 2018
Art. 23 bis, comma 2, della L.R. 13/09/1978, n. 52. Deliberazione n. 296 del 15 marzo 2016 - Albo regionale delle
imprese forestali. Idoneità dei corsi per istruttori forestali.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con deliberazione n. 296 del 15/03/2016, ai sensi dell'art. 23 bis della l.r. n. 52/1978, è stato istituito l'Albo
delle imprese forestali del Veneto. Con il presente decreto, si intende dettagliare alcuni aspetti applicativi della suddetta
normativa, con particolare riferimento alla procedura da osservare per ottenere la validazione dei corsi per istruttori forestali
da parte della Regione Veneto.

Il Direttore
VISTO l'art. 23 bis, comma 2, della l.r. n. 52/1978, che prevede l'istituzione dell'Albo delle imprese per l'esecuzione di lavori,
opere e servizi in ambito forestale, al fine di promuoverne la crescita e di qualificarne la professionalità;
VISTA la DGR n. 296 del 15/03/2016, che istituisce e disciplina l'Albo delle imprese forestali della Regione Veneto,
dettagliando i requisiti e la modalità di iscrizione da parte delle ditte medesime;
CONSIDERATO che l'art. 11 della DGR n. 296/2016 prevede che gli aspetti non sostanziali e di mera applicazione pratica ed
attuativa delle procedure disciplinate possono essere disposti con decreto dirigenziale;
VISTO il decreto n. 84 del 24 maggio 2016, che, tra le altre cose, dettaglia quanto già stabilito agli articoli 8 e 9 della citata
deliberazione, specificando quali devono essere le caratteristiche possedute dagli enti che erogano la formazione per gli
operatori forestali e la procedura per la verifica di idoneità di tali corsi da parte della Regione Veneto;
VISTO il decreto n. 5 del 23 gennaio 2017 che dispone, al fine di porre le condizioni per garantire il futuro mutuo
riconoscimento dei corsi di formazione tra le Regioni dell'arco alpino, che un funzionario regionale di profilo tecnico-forestale
presieda alla prove finali degli esami teorico-pratici dei corsi di formazione per l'ottenimento del patentino di idoneità tecnica,
in qualità di Presidente della Commissione d'esame;
VISTO il decreto n. 75 del 27 settembre 2017 che ha portato al riconoscimento delle equivalenze tra corsi professionali in
campo forestale realizzati nei territori delle Regioni Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, delle Regioni
Autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento;
PRESO ATTO della necessità di definire analoghe specificazioni riguardanti i corsi per istruttori forestali, definiti all'articolo
10 della DGR n. 296/2016;
CONSIDERATO che si conferma opportuno il controllo da parte della Regione Veneto anche sui corsi formativi destinati alla
qualificazione degli istruttori forestali, in modo tale che questi risultino conformi alla normativa regionale e coerenti ed
omogenei nei contenuti del programma, nella qualifica degli enti formatori e dei docenti, nonché nella valutazione finale;
CONSIDERATO opportuno estendere ai corsi per istruttori forestali quanto già definito nell'Allegato B del DDR n. 84/2016,
in merito all'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative di formazione per la qualifica degli operatori forestali, alla
qualificazione del personale docente e alla procedura di validazione da parte della Regione Veneto;
CONSIDERATO che quanto già stabilito con DDR n. 5/2017, ovvero che un funzionario regionale di profilo tecnico-forestale
presieda alla prove finali degli esami teorico-pratici dei suddetti corsi per operatori forestali in qualità di Presidente della
Commissione d'esame, va esteso anche ai corsi per istruttori forestali;

decreta
1. Le procedure di cui all'Allegato B del DDR n. 84/2016, in merito all'individuazione dei soggetti attuatori delle
iniziative di formazione per la qualifica degli operatori forestali, alla qualificazione del personale docente e alla
procedura di validazione da parte della Regione Veneto, sono estese ai corsi finalizzati alla qualificazione degli
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istruttori forestali, così come definiti all'articolo 10 della DGR n. 296/2016;
2. Di stabilire che un funzionario regionale di profilo tecnico-forestale presieda alla prove finali degli esami
teorico-pratici dei corsi di formazione per istruttori forestali in qualità di Presidente della Commissione d'esame, in
linea con quanto definito dal DDR n. 5/2017 per i corsi per operatori forestali;
3. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Franco Contarin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 379071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 62 del 02 ottobre 2018
Nomina del gruppo di lavoro per la predisposizione della disciplina urbanistica da introdurre negli strumenti
urbanistici comunali nell'ambito della candidatura UNESCO delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento che dispone la nomina del gruppo di lavoro per la predisposizione della disciplina urbanistica da
introdurre negli strumenti urbanistici comunali nell'ambito della candidatura UNESCO delle Colline di Conegliano e
Valdobbiadene.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 3433 del 17/11/2009, con la quale la Giunta Regionale ha dato avvio al processo di candidatura al sito
UNESCO;
VISTA la necessità di sperimentare una disciplina condivisa, da introdurre negli strumenti di pianificazione urbanistica e/o nei
regolamenti edilizi dei comuni, in grado di assicurare una migliore valorizzazione, tutela e salvaguardia del sito candidato a
Patrimonio dell'umanità UNESCO "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene;
VISTA la D.G.R. n. 561 del 26/4/2016, con la quale è stato approvato uno schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del
Veneto e i comuni della zona di produzione del vino prosecco;
PRESO ATTO che il suddetto Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto il 25/7/2016 dal Presidente della Regione del Veneto e dai
28 Sindaci dei Comuni interessati alla Candidatura;
VISTO CHE l'art. 3 dello stesso Protocollo d'Intesa prevede l'istituzione di un organismo congiunto denominato "Tavolo
Tecnico", che ha il compito di coordinare la sperimentazione ed è composto da tre rappresentanti della Regione, che
concorrono all'elaborazione delle indicazione normative per perfezionare gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi
comunali e, per i Comuni, da funzionari tecnici individuati dalle rispettive Amministrazioni;
CONSIDERATA la complessità della materia si sono svolti nel corso degli anni 2017 e 2018 alcuni incontri preliminari tra
tecnici regionali, tecnici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MiBAC) e altri soggetti, per formulare un'ipotesi di
proposta di disciplina urbanistica da sottoporre al Tavolo Tecnico, di cui all'art. 3 del Protocollo d'Intesa;
CONSIDERATO CHE il lavoro preliminare svolto è giunto ad un sufficiente livello di approfondimento, si rende necessario
formalizzare i contenuti del documento da presentare al Tavolo Tecnico, coinvolgendo anche altri soggetti, oltre alla Regione e
ai Comuni;
RITENUTO quindi di procedere alla definizione della composizione e nomina dei componenti del gruppo di lavoro che tenga
in debito conto la necessità di un confronto più ampio con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo nel progetto di
Candidatura UNESCO;
VISTA la D.G.R. n. 561 del 26/4/2016 che incarica la Sezione Urbanistica (ora Direzione Pianificazione Territoriale)
dell'esecuzione del Protocollo d'Intesa;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
VISTA la L.R. n. 11 del 23/4/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
decreta
1. Di costituire il "Gruppo di lavoro per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali - Candidatura UNESCO
Colline del Prosecco", quale supporto al progetto di Candidatura a patrimonio dell'Umanità UNESCO del sito
vitivinicolo delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene, con il compito di predisporre delle proposte di disciplina
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urbanistica da sottoporre all'esame del Tavolo Tecnico, di cui all'art. 3 del Protocollo d'Intesa citato in premessa;
2. Di stabilire, sulla base delle competenze professionali, nonché delle attività preliminari fin qui svolte, la seguente
composizione del gruppo di lavoro:
Componenti regionali
♦ ing. Maurizio De Gennaro - Direttore dell'Unità Organizzativa Urbanistica, con funzioni di
Coordinatore;
♦ arch. Giorgio Doria - Responsabile della Segreteria tecnico-scientifica dell'Osservatorio regionale
per il paesaggio, con funzioni di Segretario;
♦ arch. Arnaldo Gomirato - Unità Organizzativa Pianificazione ambientale, paesaggistica e RER;
♦ arch. Leonardo Benetazzo - Unità Organizzativa Urbanistica;
♦ dott.ssa Monica Tomaello - Unità Organizzativa Supporto alla Direzione;
♦ dott.ssa Francesca Martini - Unità Organizzativa Supporto alla Direzione;
♦ arch. Franco Alberti - Direttore dell'Unità Organizzativa Pianificazione territoriale strategica e
cartografia;
♦ dott. Maurizio Gasparini - Direttore dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
♦ dott.ssa Elena Bisiol - Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali;
♦ dott. Michele Coppe - Unità Operativa Forestale Est;
♦ dott.ssa Monica Moresco - Unità Operativa Forestale Est;
Componenti ministeriali
♦ arch. Corrado Azzollini - Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
♦ arch. Giuseppe Rallo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
♦ arch. Fernando Fiorino - Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Altri soggetti
♦ dott. Innocente Nardi - Presidente del Consorzio Tutela Prosecco (Capofila ATS Unesco);
♦ arch. Leopoldo Saccon - Coordinamento in loco - Dossier Candidatura Unesco;
♦ dott.ssa Sara Borsoi - Coordinamento in loco - Dossier Candidatura Unesco;
♦ dott. Benedetto De Pizzol - Coordinatore del Progetto di Regolamento Intercomunale di Polizia
Rurale;
♦ dott. Gino Lucchetta - Geologo già Consulente Esperto della Commissione VIA Regionale;
♦ prof. Amerigo Restucci - Coordinatore del Comitato Scientifico della Candidatura Unesco.
3. di incaricare la Segreteria tecnico-scientifica dell'Osservatorio regionale per il paesaggio a predisporre tutti gli atti
necessari per il concreto avvio dei lavori del Gruppo;
4. di dare atto che non sono previsti oneri economici a carico della Regione, essendo la partecipazione ai lavori del
gruppo da parte dei componenti a titolo gratuito;
5. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
6. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Nicola Dell'Acqua
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA
(Codice interno: 378995)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 176 del 14 settembre 2018
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER di Treviso. Autorizzazione all'attribuzione dell'incarico di
Dirigente dell'Area Tecnica all'Arch. Enrico Zangrando con contratto a tempo determinato per ulteriori sei mesi
eventualmente rinnovabili per la medesima durata (Deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07 novembre 2017).
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si autorizza il Commissario Straordinario dell'ATER di Treviso all'adozione di un provvedimento
indifferibile ed urgente, rivolto a salvaguardare la regolare operatività dell'Azienda, per l'attribuzione dell'incarico di Dirigente
dell'Area Tecnica all'Arch. Enrico Zangrando, con contratto di lavoro a tempo determinato, per ulteriori sei mesi
eventualmente rinnovabili per la medesima durata, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07
novembre 2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - nota dell'ATER di Treviso del 10/09/2018, prot. n. 10861, trasmessa a
mezzo PEC, protocollo regionale n. 367190, a firma del Commissario Straordinario e allegata dichiarazione del Revisore
Unico del 06/08/2018; - deliberazione di Giunta regionale n. 1815 del 07/11/2017.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto n. 12 del 22/06/2016 il Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici, Sicurezza Urbana, Polizia
Locale e R.A.S.A. ha autorizzato l'ATER di Treviso a coprire il posto vacante di Dirigente dell'Area Tecnica, con contratto di
lavoro a tempo determinato, per una durata di sei mesi rinnovabili per la corrispettiva durata, mediante procedura di selezione
interna;
che tale incarico è stato conferito all'Arch. Enrico Zangrando, dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
qualifica di Quadro, collocato contestualmente in aspettativa non retribuita;
che l'Azienda ha successivamente prorogato l'incarico conferito all'Arch. Enrico Zangrando per ulteriori sei mesi, rinnovati per
la corrispondente durata, a ciò autorizzata con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 83 del
26/09/2017 e che tale incarico risulta in scadenza il 30 settembre 2018;
che con nota del 10/09/2018, prot. n. 10861, trasmessa a mezzo PEC, protocollo regionale n. 367190, il Commissario
Straordinario dell'ATER di Treviso ha richiesto l'autorizzazione a procedere all'assunzione di un provvedimento indifferibile ed
urgente, rivolto a salvaguardare l'operatività dell'Azienda, consistente nel rinnovo del citato incarico all'Arch. Enrico
Zangrando per un ulteriore periodo di sei mesi eventualmente rinnovabili per la medesima durata, fornendo adeguate
motivazioni a supporto;
CONSIDERATO che l'assunzione di tale provvedimento attiene alla piena ed esclusiva responsabilità del Commissario
aziendale;
ATTESO
che il Revisore Unico dell'ATER di Treviso, con dichiarazione del 06/08/2018 trasmessa a mezzo PEC ed
allegata alla succitata nota aziendale prot. n. 10861/2018, ha attestato che il rinnovo dell'incarico citato non comporta aumento
di spesa per il personale rispetto a quella media sostenuta nel triennio precedente;
VISTA la L.R. n. 39 del 3 novembre 2017 "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica" che all'art. 51, comma 2,
stabilisce che, nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina dei Consigli di Amministrazione, i Commissari già
nominati dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della medesima legge continuino ad esercitare le funzioni loro
attribuite per la gestione ordinaria delle ATER;
VISTA la D.G.R. n. 1815 del 07 novembre 2017 che definisce direttive transitorie per l'eventuale assunzione, motivata da
urgenza ed indifferibilità da parte delle ATER del Veneto, di personale destinato a ricoprire posti in dotazione organica resisi
vacanti per qualsiasi causa, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, nelle more della nomina dei Consigli di
Amministrazione di cui all'art. 10 della citata L.R. n. 39/2017;
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decreta
1. di autorizzare il Commissario Straordinario dell'ATER di Treviso alla assunzione di un provvedimento indifferibile ed
urgente, rivolto a salvaguardare la regolare operatività aziendale, per l'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area
Tecnica all'Arch. Enrico Zangrando con contratto a tempo determinato per ulteriori sei mesi eventualmente
rinnovabili per la medesima durata;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dionigi Zuliani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 378983)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 481 del
28 settembre 2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per l'utilizzo di un attracco
fluviale in destra del Canalbianco, a valle della S.P. n. 1, in Comune di Trecenta. Ditta: COMUNE DI TRECENTA
Pratica: CB_PA00019.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento decreta la liquidazione a valere sul capitolo di uscita 102327 della somma versata a fronte del
deposito cauzionale a seguito della trasmissione della stessa al Comune, per la gestione, ai sensi della L.R. n. 46 del
29.12.2018. Pratica CB_PA00019.

Il Direttore
VISTO il disciplinare di concessione Rep. n. 1838 del 13.03.2008 dell'Ufficio del Genio Civile di Rovigo e relativo decreto n.
96 del 18.03.2008 con cui è stata assentita la concessione demaniale descritta in oggetto al Comune di Trecenta;
VISTA la nota prot. n. 8434 del 21.09.2018 con cui il Comune di Trecenta, titolare della competenza per la gestione della
concessione, ai sensi della L.R. n. 46/2017 e della relativa D.G.R. n. 251/2018, ha richiesto il Nulla Osta per il mantenimento
della concessione, scaduta in data 17.03.2018;
PREMESSO che con il trasferimento, per competenza, della gestione della pratica della propria concessione, è prevista la
restituzione del deposito cauzionale, versato all'atto della sottoscrizione del disciplinare, da parte del Comune di Trecenta (Cod.
Fiscale 00205230295) con sede in Piazza G. Marconi, 1 - Anagrafica n. 00002783 - di € 89,94 (ottantanove/94) costituito con
reversale n. 011785/2015 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 00009760/2015 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTA la L.R. del 31.12.2012, n. 54;
VISTO il D. Lgs. N. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. N. 118/2011;
VISTA la L.R. del 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. del 29.12.2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. del 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTA la L.R. n. 46 del 29.12.2017, artt n. 3 e 4 "Approvazione delle Linee guida per il conferimento ai Comuni delle
competenze in materia di demanio della navigazione interna";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020";
VISTA la D.G.R. n. 251 del 06.03.2018 "Linee Guida per la gestione del demanio della navigazione in attuazione della delega
ai Comuni disposta dalla L.R. 29.12.2017, n. 46"
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26.07.2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 26 del 31.08.2016;
decreta
1. di liquidare Comune di Trecenta (Cod. Fiscale 00205230295) con sede in Viale della Pace, 5 - Rovigo -Piazza G.
Marconi, 1 - Anagrafica n. 00002783, la somma di € 89,94 (ottantanove/94) a valere sull'impegno n. 00009760/2015
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assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi"
Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
2. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
3. che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
4. di stabilire che il presente atto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 378984)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 483 del
28 settembre 2018
Concessione demaniale di occupazione spazio acqueo di mq. 14.00, ex concessione W03_000817, lungo la sponda del
Naviglio Brenta, nel Comune di Venezia, località Malcontenta. Ditta: DESCROVI SERGIO Pratica: IPNB180007
Rilascio concessione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dal Sig. Descrovi Sergio con istanza pervenuta in
data 17.01.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 17.01.2018 con la quale il Sig. Descrovi Sergio (codice fiscale omissis) residente a omissis,
in via omissis, ha chiesto il rilascio della concessione relativa all'occupazione di spazio acqueo di mq. 14.00, ex concessione
W03_000817, lungo la sponda del Naviglio Brenta, nel Comune di Venezia, località Malcontenta;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n.0006267 del
10.04.2018, della Direzione Operativa con nota prot. n. 90256 del 08.03.2018 e del Comune di Venezia con nota prot. n. 95155
del 20.02.2018;
CONSIDERATO, che l'Ente ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 17.01.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui l'Ente dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio al Sig. Descrovi Sergio (codice fiscale omissis) residente a omissis, in via omissis, ha chiesto il rilascio della
concessione relativa all'occupazione di spazio acqueo di mq. 14.00, ex concessione W03_000817, lungo la sponda del
Naviglio Brenta, nel Comune di Venezia, località Malcontenta, con le modalità stabilite nel disciplinare del
25.09.2018 iscritto al n. 207 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 anni con decorrenza dal 23.02.2014. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno
ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese,
entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda,
l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
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lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo all'anno 2018, è di Euro 210.90 (duecentodieci/90) come previsto dall'art. 7 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
43
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 378993)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 488 del
01 ottobre 2018
Concessione demaniale di occupazione di spazio acqueo per l'installazione di n. 2 pontili di ml 5.38 x ml 2.08 e ml
5.07 x ml 2.08, lungo la sponda sinistra del Naviglio Brenta, nel Comune di Mira (VE), località Oriago.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Ditta Ristorante il Burchiello di Carraro
Giuseppe con istanza pervenuta in data 28.09.2017.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 28.09.2017 con la quale la Ditta Ristorante il Burchiello (Partita Iva omissis) con sede in Via
omissis - omissis, rappresentata dal Sig. Carraro Giuseppe (codice fiscale omissis) residente a omissis, in via omissis, ha
chiesto il rilascio della concessione relativa all'occupazione di spazio acqueo per l'installazione di n. 2 pontili di ml. 5.38 x ml
2.08 e ml 5.07 x ml 2.08, lungo la sponda sinistra del Naviglio Brenta, nel Comune di Mira (VE), località Oriago;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 0019446 del
30.10.2017, della Direzione Operativa con nota prot. n. 455313 del 02.11.2017 e del Comune di Mira con nota prot. n. 25884
del 13.06.2018;
CONSIDERATO, che l'Ente ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 25.09.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui l'Ente dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio alla Ditta Ristorante il Burchiello (Partita Iva omissis) con sede in Via omissis - omissis, rappresentata dal Sig.
Carraro Giuseppe (codice fiscale omissis) residente a omissis, in via omissis, ha chiesto il rilascio della concessione
relativa all'occupazione di spazio acqueo per l'installazione di n. 2 pontili di ml. 5.38 x ml 2.08 e ml 5.07 x ml 2.08,
lungo la sponda sinistra del Naviglio Brenta, nel Comune di Mira (VE), località Oriago, con le modalità stabilite nel
disciplinare del 25.09.2018 iscritto al n. 208 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente
decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 anni con decorrenza dal 01.01.2015. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno
ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese,
entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda,
l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
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esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo all'anno 2018, è di Euro 421.79 (quattrocentoventuno/79) come previsto dall'art. 7 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di
quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 379147)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 493 del
03 ottobre 2018
Concessione demaniale di occupazione di spazio acqueo di mq. 39,00, lungo la sponda sinistra del Naviglio Brenta,
nel Comune di Mira (VE), località Moranzani. Ditta: Navigare con noi di Florio Fumani - Pratica IPNB170047 Rilascio
concessione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dalla Ditta Navigare con Noi di Florio Fumani con
istanza pervenuta in data 17.10.207. Pratica IPNB170047.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 17.10.2017 con la quale la Ditta Navigare con Noi (codice fiscale omissis) con sede in
omissis - omissis, rappresentata dal Sig. Florio Fumani (codice fiscale omissis) residente a omissis, in via omissis, ha chiesto il
rilascio della concessione relativa all'occupazione di spazio acqueo di mq. 39,00, lungo la sponda sinistra del Naviglio Brenta,
nel Comune di Mira (VE), località Moranzani;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 0021347 del
28.11.2017, della Direzione Operativa con nota prot. n. 506505 del 04.12.2017 e del Comune di Mira con nota prot. n. 32241
del 19.07.2018;
CONSIDERATO, che l'Ente ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 02.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui l'Ente dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio alla Ditta Navigare con Noi (codice fiscale omissis) con sede in Via omissis - omissis, rappresentata dal Sig.
Florio Fumani (codice fiscale omissis) residente a omissis, in via omissis, ha chiesto il rilascio della concessione
relativa all'occupazione di spazio acqueo di mq. 39,00, lungo la sponda sinistra del Naviglio Brenta, nel Comune di
Mira (VE), località Moranzani, con le modalità stabilite nel disciplinare del 2.10.2018 iscritto al n. 211 di Rep. di
questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 anni con decorrenza dal 13.08.2017. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno
ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese,
entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda,
l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
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esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo all'anno 2018, è di Euro 421.79 (quattrocentoventuno/79) come previsto dall'art. 7 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di
quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 379152)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 496 del
04 ottobre 2018
concessione demaniale temporanea avente ad oggetto l'occupazione di spazio acqueo, sul Fiume Po, in Comune di
Ficarolo (RO), fg. 20 mapp. 23 tra gli st. 152-153, per ricovero imbarcazione da adibirsi ad uso di sede di centro
turistico ambientale. Pratica n° PO_PA00478 Rilascio concessione demaniale temporanea.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto viene rilasciata al Sig. Villani Stefano la concessione demaniale temporanea avente ad oggetto
l'occupazione di spazio acqueo, sul Fiume Po, in Comune di Ficarolo (RO), fg. 20 mapp. 23 tra gli st. 152-153, per ricovero
imbarcazione da adibirsi ad uso di sede di centro turistico ambientale. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza
di concessione presentata in data: 10.11.2017; Parere Aipo Boretto assunto al prot. n. 72263 del 23.02.2018; Parere Aipo di
Rovigo rilasciato con nota prot. n. 10077 del 26.04.2018; Parere del Comune di Ficarolo rilasciato con prot. n. 6147 del
30.05.2018 Sottoscrizione disciplinare: 02.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata in data 10.11.2017 intesa ad ottenere da parte del Sig. Villani Stefano, nato a omissis il omissis C.F. omissis - e residente in Via omissis - omissis, il rilascio della concessione demaniale temporanea avente ad oggetto
l'occupazione di spazio acqueo, sul Fiume Po, in Comune di Ficarolo (RO), fg. 20 mapp. 23 - tra gli st. 152-153, per ricovero
imbarcazione da adibirsi ad uso di sede di centro turistico ambientale;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPO di Boretto con nota assunta al prot. n. 72263 del 23.02.2018,
dall'Aipo di Rovigo con nota prot. n. 10077 del 26.04.2018 e dal Comune di Ficarolo (RO) con nota prot. n. 6147 del
30.05.2018;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
CONSIDERATO che il Sig. Villani Stefano ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che con nota prot. n. 245014 del 28.06.2018 è stato trasmesso al Sig. Villani Stefano lo schema di disciplinare per la
sottoscrizione definitiva;
VISTO che in data 02.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il Sig. Villani Stefano dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio della concessione demaniale temporanea avente ad oggetto l'occupazione di spazio acqueo, sul Fiume Po, in
Comune di Ficarolo (RO), fg. 20 mapp. 23 - tra gli st. 152-153, per ricovero imbarcazione da adibirsi ad uso di sede di
centro turistico ambientale, al Sig. Villani Stefano, nato a omissis il omissis - C.F. omissis - e residente a omissis in
omissis - omissis, con le modalità stabilite nel disciplinare del 02.10.2018 iscritto al n. 212 di Rep. di questa Struttura.
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2. La concessione ha la durata di 12 mesi con decorrenza dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno
ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese,
entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda,
l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 680,47 (seicentoottanta/47) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato
e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della
cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 380088)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 496 del 04 settembre 2018
Affidamento incarico professionale alla ditta Ingegneria 2P & Associati S.r.l., con sede legale in San Donà di Piave
(VE) C.F./P.IVA 02786330270, per la realizzazione del "Incarico Professionale per Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione, attività specialistiche di supporto alla D.L." riguardanti il progetto "DGR 1482 del 18 settembre 2017 Opere di difesa dei litorali marittimi. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE
VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO. Progetto M0083.0 OdS_01. Importo complessivo €
13.956,80 CUP: H33G17000200002 CIG: ZB0242D97B.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016, a favore della ditta "Ingegneria
2P & Associati S.r.l.", con sede legale in San Donà di Piave (VE) C.F./P.IVA 02786330270, per la realizzazione del "Incarico
Professionale per Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, attività specialistiche di supporto alla D.L." riguardanti
in-terventi di sistemazione litorali marittimi, da foce Tagliamento a foce Po di Goro in Comune vari della provincia di
Venezia. Importo incarico € 11.000,00 al netto degli oneri di legge. CIG: ZB0242D97B.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 in data 18-09-2017 ha approvato un elenco di
interventi sulla rete idrografica principale per un totale di € 15.188.000,00 per "Misure per la prevenzione e riduzione
del rischio idraulico e idrogeologico", fra i quali è compreso l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di €
2.900.000,00;
• con Decreto n. 349 del 17-11-2017 è stata disposta la conclusione dell'Accordo Quadro ammesso nella DGR
1482/2017, relativo ad "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA
FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO" nell'importo totale per lavori di € 2.900.000,00 tra cui sono
individuati € 122.000,00 per l'esecuzione dell'Incarico Professionale per Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione, attività specialistiche di supporto alla D.L.;
• si rende necessario individuare una figura tecnica idonea cui affidare il servizio per "Incarico Professionale per
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, attività specialistiche di supporto alla D.L." nell'area oggetto dei
lavori e più precisamente: Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08,
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione per ciascuno degli Ordini di Servizio di cui all'Accordo Quadro in
oggetto;
CONSIDERATA la carenza in organico di personale tecnico con adeguata professionalità e l'assenza di adeguata
strumentazione di lavoro, tale da rendere necessario l'affidamento della prestazione, particolarmente complessa sotto il profilo
tecnico e tecnologico, a personale esterno all'Amministrazione;
TENUTO CONTO che l'importo della prestazione professionale oggetto del presente provvedimento risulta inferiore alla
soglia di euro 40.000,00, importo al di sotto del quale è consentito l'affidamento diretto secondo le disposizioni di cui all'art. 31
comma 8 e art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016;
VALUTATO di procedere comunque mediante acquisizione di alcuni preventivi da parte di soggetti qualificati, iscritti
nell'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrative connesse, approvato con Decreto Dirigenziale n. 167 del 26 marzo 2018, in conformità alla DGRV n.
1576 del 31 luglio 2012;
VISTE :
• la nota prot. n. 248533 del 28-06-2018 con la quale è stato effettuato un Sondaggio di Mercato, interpellando n. 8
ditte, nello specifico: B&M Ingegneria di Treviso, G & V Ingegneri Associati di Marghera-Venezia, Arch. Filippo
Tonero di Portogruaro (VE), Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San Donà di Piave (VE), Veniceplan Ingegneria S.r.l.
di Mestre-Venezia, Studio Tecnico Elia di Chioggia (VE), Geom. Mario Biolcati di Porto Tolle (Ro), Studio Tecnico
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Lazzari di Rovigo;
• le offerte pervenute dalle ditte di seguito riportate, acquisite nel Registro di Protocollo generale rispettivamente con il
n° 253695 del 02-07-2018, presentata dalla ditta Veniceplan Ingegneria S.r.l. di Mestre-Venezia, n° 285263 del
05-07-2018 presentata dalla Studio Tecnico Elia di Chioggia (VE), n° 287568 del 06-07-2018 presentata dalla ditta
B&M Ingegneria di Treviso, n° 288876 del 09-07-2018 presentata dalla ditta Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San
Donà di Piave (VE), n° 289605 del 09-07-2018 presentata dalla ditta G & V Ingegneri Associati di
Marghera-Venezia, n° 289624 del 09-07-2018 presentata dalla ditta Arch. Filippo Tonero di Portogruaro (VE), n°
289653 del 09-07-2018 presentata dalla ditta Studio Tecnico Lazzari di Rovigo;
• l'arrivo di più offerte con lo stesso importo, è stato effettuato un esperimento migliorativo ai sensi dell'art. 77 del R.D.
827/1924, richiedendo alle ditte Ingegneria 2P & Associati srl di San Donà di Piave (VE) e G & V Ingegneri &
Associati di Marghera-Venezia un'ulteriore offerta in diminuzione della precedente;
• le ulteriori offerte pervenute al Registro di Protocollo generale rispettivamente al prot. n° 310324 del 24-07-2018 della
ditta Ingegneria 2P & Associati S.r.l. di San Donà di Piave (VE) e n° 313369 del 26-07-2018 della ditta G & V
Ingegneri & Associati di Marghera-Venezia;
DATO ATTO che:
• la nuova offerta economica presentata dalla ditta Ingegneria 2P & Associati S.r.l. (C.F.-P.IVA 02786330270) con sede
in Via dall'Armi 27/3, San Donà di Piave (VE) datata 24-07-2018 dell'importo complessivo di € 13.956,80, di cui €
11.000,00 per onorario, € 440,00 per oneri previdenziali ed € 2.516,80 per IVA al 22%, costituisce l'offerta più
vantaggiosa;
• sulla scorta della documentazione acquisita, ai fini degli accertamenti previsti dal DLgs n. 50/2016, risulta il regolare
adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte della ditta Ingegneria 2P & Associati S.r.l.;
• ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e della stipula del contratto potranno essere effettuate ulteriori verifiche sul
possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi del DPR n. 445/2000, in sede di presentazione della documentazione
amministrativa;
• per l'obbligazione in argomento si rende necessario impegnare la spesa per complessivi € 13.956,80 (oneri di legge
inclusi) da imputare nel capitolo 103317 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
ATTESO che l'obbligazione che si verrà a perfezionare in esecuzione a quanto disposto con il presente atto costituisce un
"debito commerciale" e pertanto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni, ai sensi della L.R. n. 1/2011;
VISTO:
• il DLgs n. 50/2016;
• la L.R. n. 39/2001 e s.m.i;
• il Decreto n. 349 del 17-11-2017;
• la nota prot. n. 248533 del 28-06-2018;
• l'offerta economica del 24-07-2018;
• il verbale del 17-07-2018;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di affidare alla ditta Ingegneria 2P & Associati S.r.l. (C.F.-P.IVA 02786330270) con sede in Via dall'Armi 27/3, San
Donà di Piave (VE), l' "Incarico Professionale per Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, attività
specialistiche di supporto alla D.L." nell'area oggetto dei lavori e più precisamente: Aggiornamento del Piano di
Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione per ciascuno
degli Ordini di Servizio di cui all'Accordo Quadro in oggetto, riguardanti gli "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO- CIG:
ZB0242D97B";
2. di quantificare la spesa necessaria, per l'esecuzione della prestazione indicata al punto 1, in complessivi € 13.956,80
(euro tredicimilanovecentocinquantasei/80) di cui € 11.000,00 per onorario, € 440,00 per oneri previdenziali ed €
2.516,80 per IVA al 22%, come da offerta datata 24-07-2018, acquisita al prot. n. 310324;
3. agli oneri derivanti per l'espletamento dell'incarico, che sommano a complessivi € 13.956,80, si farà fronte con i fondi
disponibili nell'apposito capitolo di spesa n. 103371 al cui impegno si provvederà con successivo provvedimento;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 che RUP del presente affidamento è il Dott. Ing. Sandro De Menech;
5. di dare atto che l'affidamento dell'incarico sarà perfezionato mediante la stipula del contratto e che, ai sensi dell'art.
32, comma 10 lett b) del Dlgs 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del
contratto stesso, di cui al comma 9 del citato articolo;
6. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto;
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7. il presente decreto sarà pubblicato integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è soggetto a pubblicazione
ai sensi dell'articolo 23 del DLgs n. 33/2013.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 380089)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 497 del 04 settembre 2018
Affidamento incarico professionale alla ditta 2A Service S.n.c. di Boscariol A e Brotto A., con sede legale a Oderzo
(Tv), per la realizzazione dell'"Incarico Professionale per verifiche tecniche, rilievi topografici e topobatimetrici, misure
correntometriche" riguardanti il progetto "DGR 1482 del 18 settembre 2017 - Opere di difesa dei litorali marittimi.
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A
FOCE PO DI GORO. Progetto M0083.0 OdS_02. Importo complessivo € 34.160,00 CUP: H33G17000200002 CIG:
ZF5242E828.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016, a favore della ditta "2a Service
S.n.c. di Boscariol A e Brotto A." di Oderzo (Tv) C.F. P.IVA 01893850261, per la realizzazione del "Incarico Professionale
per verifiche tecniche, rilievi topografici e topobatimetrici, misure correntometriche" riguardanti interventi di sistemazione
litorali marittimi, da foce Tagliamento a foce Po di Goro in Comune vari della provincia di Venezia. Importo incarico €
28.000,00 al netto degli oneri di legge. CIG: ZF5242E828.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 in data 18-09-2017 ha approvato un elenco di
interventi sulla rete idrografica principale per un totale di € 15.188.000,00 per "Misure per la prevenzione e riduzione
del rischio idraulico e idrogeologico", fra i quali è compreso l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di €
2.900.000,00;
• con Decreto n. 349 del 17-11-2017 è stata disposta la conclusione dell'Accordo Quadro ammesso nella DGR
1482/2017, relativo ad "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA
FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO" nell'importo totale per lavori di € 2.900.000,00 tra cui sono
individuati € 122.000,00 per l'esecuzione dell'Incarico Professionale per verifiche tecniche, rilievi topografici e
topobatimetrici, misure correntometriche;
• si rende necessario individuare una figura tecnica idonea cui affidare il servizio per "Incarico Professionale per
verifiche tecniche, rilievi topografici e topobatimetrici, misure correntometriche" nell'area oggetto dei lavori e più
precisamente: Verifiche (anche ambientali) ante e post operam sulle opere realizzate o in corso di realizzazione (n. 10
sopralluoghi e successivo report tecnico), - Rilievi topografici e topobatimetrici (n. 5 campagne e successiva
restituzione), - Misure correntometriche (n. 5 sopralluoghi e successivo report tecnico);
CONSIDERATA la carenza in organico di personale tecnico con adeguata professionalità e l'assenza di adeguata
strumentazione di lavoro, tale da rendere necessario l'affidamento della prestazione, particolarmente complessa sotto il profilo
tecnico e tecnologico, a personale esterno all'Amministrazione;
TENUTO CONTO che l'importo della prestazione professionale oggetto del presente provvedimento risulta inferiore alla
soglia di euro 40.000,00, importo al di sotto del quale è consentito l'affidamento diretto secondo le disposizioni di cui all'art. 31
comma 8 e art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016;
VALUTATO di procedere comunque mediante acquisizione di alcuni preventivi da parte di soggetti qualificati, iscritti
nell'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrative connesse, approvato con Decreto Dirigenziale n. 167 del 26 marzo 2018, in conformità alla DGRV n.
1576 del 31 luglio 2012;
VISTE :
• la nota prot. n. 249694 del 29-06-2018 con la quale è stato effettuato un Sondaggio di Mercato, interpellando n. 8
ditte, nello specifico: STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER ingegneria civile e ambientale di Treviso; Studio
Tecnico Zangheri & Basso di Padova; Dott. Geol. Lucchiari Daniele di Pontecchio Polesine (RO); Land Technology
& Services di Padova; 2A Service S.n.c. di Boscariol A e Brotto A. di Oderzo (TV); Società Geostat S.r.l. di Padova;
ANFIBIA s.r.l. di Ferrara; Te.Ma. s.n.c. di Castelli Gian Franco e C. di Faenza (RA);
• le offerte pervenute dalle ditte di seguito riportate, acquisite nel Registro di Protocollo generale rispettivamente con il
n° 285939 del 05-07-2018, presentata dalla ditta Te.Ma. s.n.c. di Castelli Gian Franco e C. di Faenza (RA), n° 287538
del 06-07-2018 presentata dalla 2a Service S.n.c. di Boscariol A e Brotto A. di Oderzo (TV) e n° 289490 del
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09-07-2018 presentata dalla ditta ANFIBIA s.r.l. di Ferrara;
DATO ATTO che:
• l'offerta economica, datata 06-07-2018, presentata dalla ditta 2a Service S.n.c. di Boscariol A e Brotto A. (C.F.-P.IVA
01893850261) con sede in Via P. Amalteo, 3, Oderzo (TV) dell'importo complessivo di € 34.160,00, di cui €
28.000,00 per onorario ed € 6.160,00 per IVA al 22%, costituisce l'offerta più vantaggiosa;
• sulla scorta della documentazione acquisita, ai fini degli accertamenti previsti dal DLgs n. 50/2016, risulta il regolare
adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte della ditta 2a Service S.n.c. di Boscariol A e Brotto A.;
• ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e della stipula del contratto potranno essere effettuate ulteriori verifiche sul
possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi del DPR n. 445/2000, in sede di presentazione della documentazione
amministrativa;
• per l'obbligazione in argomento si rende necessario impegnare la spesa per complessivi € 34.160,00 (oneri di legge
inclusi) da imputare nel capitolo 103317 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
ATTESO che l'obbligazione che si verrà a perfezionare in esecuzione a quanto disposto con il presente atto costituisce un
"debito commerciale" e pertanto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni, ai sensi della L.R. n. 1/2011;
VISTO:
• il DLgs n. 50/2016;
• la L.R. n. 39/2001 e s.m.i;
• il Decreto n. 349 del 17-11-2017;
• la nota prot. n. 249694 del 29-06-2018;
• l'offerta economica del 06-07-2018;
• il verbale del 17-07-2018;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di affidare all'impresa 2A Service S.n.c. di Boscariol A e Brotto A. (C.F.-P.IVA 01893850261) con sede in Via P.
Amalteo, 3, Oderzo (TV), l' "Incarico Professionale per verifiche tecniche, rilievi topografici e topobatimetrici, misure
correntometriche" nell'area oggetto dei lavori e più precisamente: Verifiche (anche ambientali) ante e post operam
sulle opere realizzate o in corso di realizzazione (n. 10 sopralluoghi e successivo report tecnico), - Rilievi topografici e
topobatimetrici (n. 5 campagne e successiva restituzione), - Misure correntometriche (n. 5 sopralluoghi e successivo
report tecnico), riguardanti gli "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO
DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO- CIG: ZF5242E828";
2. di quantificare la spesa necessaria, per l'esecuzione della prestazione indicata al punto 1, in complessivi € 34.160,00
(euro trentaquattromilacentosessanta/00) di cui € 28.000,00 per onorario ed € 6.160,00 per IVA al 22%, come da
offerta datata 06-07-2018, acquisita al prot. n. 287538;
3. agli oneri derivanti per l'espletamento dell'incarico, che sommano a complessivi € 34.160,00, si farà fronte con i fondi
disponibili nell'apposito capitolo di spesa n. 103371 al cui impegno si provvederà con successivo provvedimento;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 che RUP del presente affidamento è il Dott. Ing. Sandro De Menech;
5. di dare atto che l'affidamento dell'incarico sarà perfezionato mediante la stipula del contratto e che, ai sensi dell'art.
32, comma 10 lett b) del Dlgs 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del
contratto stesso, di cui al comma 9 del citato articolo;
6. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto;
7. il presente decreto sarà pubblicato integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è soggetto a pubblicazione
ai sensi dell'articolo 23 del DLgs n. 33/2013.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379161)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 545 del 19 settembre 2018
D.Lgs.50/2016. CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE. Messa in sicurezza di un tratto della S.P. 42
a ridosso del canale Fanotti in comune di San Michele al Tagliamento. Adeguamento dei manufatti di attraversamento
del canale Fanotti. CUP. C82H18000260002 Importo Euro 80.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'approvazione, in linea tecnica ed economica del progetto in oggetto, ai sensi della LR
27/2003 e del D.Lgs. n.50/1016.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2 . È approvato in linea tecnica ed economica nell'importo di Euro 80.000,00, il progetto "Messa in sicurezza di un tratto della
S.P. 42 a ridosso del canale Fanotti in comune di San Michele al Tagliamento. Adeguamento dei manufatti di attraversamento
del canale Fanotti". Importo Euro 80.000,00.
3. Il presente decreto sarà pubblicato per "estratto" nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 378988)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 555 del 24 settembre 2018
D.G.R. n. 989 del 5.7.2011 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Intervento di messa in
sicurezza idraulica del basso corso del fiume Tagliamento 1° stralcio- Diaframmatura in destra geografica finalizzata
alla difesa di San Michele al Tagliamento» Cod ISPRA VE 065°/10. CUP: H82H18000200001 GLP: VE I 316. Importo
complessivo € 15.038.000,00. AFFIDAMENTO incarico professionale per "Studio preliminare sulle caratteristiche
geotecniche e sulle condizioni di stabilità degli argini del Tagliamento nel tratto di pertinenza della Regione Veneto". ai
sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 47.580,00 DECRETO A
CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale ICEA dell'Università
di Padova C.F. 80006480281 P.IVA : 00742430283, l'incarico per lo Studio preliminare sulle caratteristiche geotecniche e
sulle condizioni di stabilità degli argini del Tagliamento nel tratto di pertinenza della Regione Veneto. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: Offerta Università pervenuta per PEC il 12.09.2018 prot. n. 369595.

Il Direttore
PREMESSO:
• il Terzo Atto integrativo dell'Accordo di programma del 23/12/2010 "finalizzato alla programmazione e al
finanziamento degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", sottoscritto il
5/12/2016 tra il MATTM e la Regione del Veneto ha previsto anche un nuovo intervento denominato "Intervento di
messa in sicurezza idraulica del basso corso del fiume Tagliamento - 1° stralcio- diaframmatura in destra idrografica
finalizzata alla difesa di San Michele al Tagliamento" - Codice VE065A/10, stanziando a tal fine la somma di €
14.400.000,00
• nel predetto Atto integrativo si associa al predetto intervento, Codice VE065A/10, l'importo complessivo di €
15.038.000,00, dei quali 638.000,00 provenienti dall'intervento Codice VE064A/10 che devono essere inseriti nel
quadro economico del progetto generale e che risulta necessario ritenere così suddivisi:
€ 468.913,67 già liquidati
€ 169.086,33 da mantenere accantonati
• la Struttura all'interno della quale è incardinata la responsabilità del procedimento è la Direzione Operativa
con Decreto n. 25 del 15/06/18 del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto è
stato impegnato, nella contabilità speciale n. 5596 (intestata al Commissario medesimo) l'importo di € 300.000,00 per:
♦ rilievi topografici
♦ indagini geotecniche - caratterizzazione terre
♦ indagini strutture arginali, relazioni specialistiche
CONSIDERATO CHE:
• nel corso degli anni sono stati acquisiti vari studi, indagini e rilievi in tratti specifici delle arginature del fiume
Tagliamento, in destra idraulica, i cui risultati devono essere valutati e analizzati in via organica, al fine di individuare
gli elementi caratteristici dimensionali e geotecnici delle opere idrauliche in oggetto;
• la predetta analisi, eseguita sulla base della documentazione già in essere, deve individuare anche la tipologia delle
indagini e delle verifiche da programmare, in termini di indagini geofisiche, prove geognostiche, monitoraggi e simili,
indicandone anche localizzazione ed estensione spazio-temporale;
• risulta di conseguenza necessario ed opportuno affidare un incarico di supporto tecnico scientifico alla progettazione;
PRESO ALTRESÌ ATTO della carenza in organico di personale tecnico adeguato per la competenza specifica e in
considerazione del fatto che la analisi richiede modellazione in possesso delle strutture universitarie, per cui si ritiene
necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola al Dipartimento ICEA dell'università di Padova:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere, e presso il quale si ritrovano
le competenze di elevato livello e incontestabile esperienza nello specifico campo della geotecnica
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PRESO ATTO che Dipartimento ICEA dell'università di Padova (C.F. 80006480281 - P.IVA : 00742430283), interpellato
nella persona del prof. Carlo Pellegrino, in qualità di Direttore, al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere
l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo complessivo di € 47.580,00 (€ 39.000,00 +
IVA 22 % sul totale € 8.580,00), come da offerta economica pervenuta per PEC il 12.09.2018 prot. n. 369595 che il sottoscritto
ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTE la Linea Guida n. l, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare al Dipartimento ICEA dell'Università di Padova (C.F. 80006480281 - P.IVA : 00742430283), con sede a
Padova, Via Marzolo, 9 l'incarico professionale per lo "Studio preliminare sulle caratteristiche geotecniche e sulle
condizioni di stabilità degli argini del Tagliamento nel tratto di pertinenza della Regione Veneto».
3. Di approvare lo schema di Contratto in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.
4. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
5. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la
procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate
in premessa.
6. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 47.580,00 (€ 39.000,00 + IVA 22 %
sul totale € 8.580,00), si farà fronte con i fondi tratti dalla Contabilità Speciale n. 5596 accesa presso la Banca d'Italia
-Tesoreria dello Stato Sezione di Venezia, impegnati con Decreto n.25 del 15.06.2018 del Commissario Straordinario
per il Rischio Idrogeologico nel Veneto;
7. Il relativo contratto verrà stipulato dal Direttore della Direzione Operativa.
8. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
9. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.
Salvatore Patti

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 379163)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 561 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Concessione per spostamento accesso carraio in fascia di rispetto idraulico
del canale Malgher. Comune di S. Stino di Livenza. Ditta: Sutto Luca. Pratica n.: L17_000882.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 08.03.2017 ns. prot. n. 110101 del 17.03.2017 con cui la Ditta Sutto Luca ha chiesto la concessione per
spostamento accesso carraio in fascia di rispetto idraulico del canale Malgher, individuata con pratica n. L17_000882;
VISTO il nulla osta espresso dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione n. 790/2016, in materia di viabilità e
trasporti;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 08.09.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Portogruaro;
CONSIDERATO che la Ditta Sutto Luca ha sottoscritto il Disciplinare n. 2368 di rep. in data 14.09.2018;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Sutto Luca la concessione del demanio idrico per spostamento accesso carraio in fascia di
rispetto idraulico del canale Malgher, pratica n. L17_000882, sulla base del Disciplinare n. 2368 di rep. in data 14.09.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 14.09.2018;
ART. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379164)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 562 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Concessione per occupare lo spazio acqueo coperto di mq. 29,75 (cavana
10/A) nel canale Sindacale in comune di Concordia Sagittaria (VE). Ditta: Mussin Luigi. Pratica n.: L09_00682.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA la riassegnazione della cavana n. 10/A nel canale Sindacale approvata dal Comune di Concordia Sagittaria con DGC n.
116 del 21.07.2010, a seguito rinuncia del precedente assegnatario;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 22.09.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Portogruaro;
CONSIDERATO che la Ditta Mussin Luigi, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 202,50 (duecentodue/50) in data 22.04.2014 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Mussin Luigi ha sottoscritto il Disciplinare n. 2367 di rep. in data 13.09.2018, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di € 210,91 (duecentodieci/91), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Mussin Luigi la concessione del demanio idrico per occupare lo spazio acqueo coperto di mq.
29,75 (cavana 10/A) nel canale Sindacale in comune di _Concordia Sagittaria (VE), pratica n. L09_00682, sulla base del
Disciplinare n. 2367 di rep. in data 13.09.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 13.09.2018;
ART. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379165)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 563 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Concessione idraulica per spazio acqueo di mq. 8 x 54,40 per nuovi posti
barca in dx del canale Novissimo in comune di Codevigo (PD). Ditta: Centro Nautico Emmecar di Mattiazzi Enrico &
C. s.n.c. con sede in S.S. Romea, 43 35020 Codevigo (PD). P.I.: 04160820280. Pratica n.: W17_001687.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06.09.2017 ns. prot. n. 387858 del 18.03.2017 con cui la Ditta Centro Nautico Emmecar di Mattiazzi
Enrico & C. s.n.c. ha chiesto la concessione per spazio acqueo di mq. 8 x 54,40 per nuovi posti barca in dx del canale
Novissimo in comune di Codevigo (PD), individuata con pratica n. W17_001687;
VISTO il voto n. 77 del 22.12.2017 con cui la Commissione Tecnica Regionale Decentrata istituita presso l'U.O. Genio Civile
Litorale Veneto ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 09.01.2018 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che per la sopracitata istanza è stato dato pubblico avviso presso l'Albo pretorio on-line del Comune di
Codevigo, senza che venissero presentate né opposizioni né istanze in concorrenza;
CONSIDERATO che la Ditta Centro Nautico Emmecar di Mattiazzi Enrico & C. s.n.c. , a garanzia dell'osservanza degli
obblighi assunti con l'atto di concessione, ha costituito cauzione di € 808,07 (ottocentotto/07) in data 12.07.2018 con bonifico
bancario c/o Cassa di Risparmio del Veneto Filiale di Legnaro, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Centro Nautico Emmecar di Mattiazzi Enrico & C. s.n.c. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2366 di
rep. in data 13.09.2018, avendo altresì provveduto a versare l'importo di € 808,07 (ottocentotto/07), pari alla rata del canone
per l'anno 2018 (vedi DGR n. 1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.

decreta

ART. 1 - È rilasciata alla Ditta Centro Nautico Emmecar di Mattiazzi Enrico & C. s.n.c. la concessione del demanio idrico per
spazio acqueo di mq. 8 x 54,40 per nuovi posti barca in dx del canale Novissimo in comune di Codevigo (PD), pratica n.
W17_001687, sulla base del Disciplinare n. 2366 di rep. in data 13.09.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di dieci (10) anni, a partire dal 13.09.2018;
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ART. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
61
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379166)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 564 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere condotta fognaria dn 600 interni
attraverso canale Serraglio a valle del ponte di Cazzago a confine tra i comuni di Dolo e Pianiga (VE). Ditta: Veritas
S.p.A. con sede in Santa Croce, 489 30135 Venezia. P.I.: 03341820276 Pratica n.: W81_000264.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.09.2017 prot. n. 61314/GN/ac ns. prot. n. 406052 del 29.09.2017 con cui la Ditta Veritas S.p.A. ha
chiesto il rinnovo della concessione n. W81_000264 rilasciata con disciplinare n. 1040 del 09.07.2008 e decreto n. 196 del
17.07.2008, per mantenere condotta fognaria dn 600 interni attraverso canale Serraglio a valle del ponte di Cazzago a confine
tra i comuni di Dolo e Pianiga (VE);
VISTO il voto n. 214 del 19.10.1982 con cui la Commissione Consultiva Regionale istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di
Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 09.10.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 170,00 (centosettanta/00) in data 26.08.2005 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2373 di rep. in data 31.08.2018, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di € 210,91 (duecentodieci/91), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Veritas S.p.A. il rinnovo della concessione del demanio idrico per mantenere condotta fognaria
dn 600 interni attraverso canale Serraglio a valle del ponte di Cazzago a confine tra i comuni di Dolo e Pianiga (VE), pratica n.
W81_000264, sulla base del Disciplinare n. 2373 di rep. in data 14.09.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 14.09.2018;
ART. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379167)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 565 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere condotta fognaria dn 600 interni
attraverso canale Serraglio a valle del ponte di Cazzago a confine tra i comuni di Dolo e Pianiga (VE). Ditta: Veritas
S.p.A. con sede in Santa Croce, 489 30135 Venezia. P.I.: 03341820276 Pratica n.: W81_000264
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.09.2017 prot. n. 57889/GN/ac ns. prot. n. 383889 del 14.09.2017 con cui la Ditta Veritas S.p.A. ha
chiesto il rinnovo della concessione n. W_002789 rilasciata con disciplinare n. 1071 del 22.08.2008 e decreto n. 250 del
28.08.2008, per attraversare con condotta fognaria dn 400 il Rio Serraglio - fg. 25 mapp. 58 e fg. 26 mapp. 42 in comune di
Mira (VE);
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 09.10.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 176,87 (centosettantasei/87) in data 29.05.2006 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2372 di rep. in data 31.08.2018, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di € 210,91 (duecentodieci/91), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Veritas S.p.A. il rinnovo della concessione del demanio idrico per attraversare con condotta
fognaria dn 400 il Rio Serraglio - fg. 25 mapp. 58 e fg. 26 mapp. 42 in comune di Mira (VE), pratica n. W_002789, sulla base
del Disciplinare n. 2372 di rep. in data 14.09.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 14.09.2018;
ART. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379168)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 566 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere condotta fognaria dn 200 attraverso
idrovia Padova-Venezia sul ponte S.P. 12 in comune di Stra (VE). Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa Croce, 489
30135 Venezia P.I.: 03341820276. Pratica n.: W87_000900
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.09.2017 prot. n. 61331/GN/ac ns. prot. n. 406074 del 29.09.2017 con cui la Ditta Veritas S.p.A. ha
chiesto il rinnovo della concessione n. W87_000900 rilasciata con disciplinare n. 1114 del 14.11.2008 e decreto n. 378 del
19.12.2008, per mantenere condotta fognaria dn 200 attraverso idrovia Padova-Venezia sul ponte S.P. 12 in comune di Stra
(VE);
VISTO il voto n. 149 del 24.11.1988 con cui la Commissione Consultiva Regionale istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di
Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 06.10.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 170,00 (centosettanta/00) in data 02.09.2005 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2374 di rep. in data 31.08.2018, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di € 210,91 (duecentodieci/91), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Veritas S.p.A. il rinnovo della concessione del demanio idrico per mantenere condotta fognaria
dn 200 attraverso idrovia Padova-Venezia sul ponte S.P. 12 in comune di Stra (VE), pratica n. W87_000900, sulla base del
Disciplinare n. 2374 di rep. in data 14.09.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 14.09.2018;
ART. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379169)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 567 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere condotta fognaria dn 800 attraverso
canale Novissimo in loc. Porto Menai a Mira (VE). Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa Croce, 489 30135 Venezia
P.I.: 03341820276. Pratica n.: W85_000546.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.09.2017 prot. n. 57870/GN/ac ns. prot. n. 383932 del 14.09.2017 con cui la Ditta Veritas S.p.A. ha
chiesto il rinnovo della concessione n. W85_000546 rilasciata con disciplinare n. 1052 del 22.07.2008 e decreto n. 222 del
29.07.2008, per mantenere condotta fognaria dn 800 attraverso canale Novissimo in loc. Porto Menai a Mira (VE);
VISTO il voto n. 142 del 05.09.1985 con cui la Commissione Consultiva Regionale istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di
Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 10.10.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 170,00 (centosettanta/00) in data 02.09.2005 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2371 di rep. in data 31.08.2018, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di € 210,91 (duecentodieci/91), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Veritas S.p.A. il rinnovo della concessione del demanio idrico per mantenere condotta fognaria
dn 800 attraverso canale Novissimo in loc. Porto Menai a Mira (VE), pratica n. W85_000546, sulla base del Disciplinare n.
2371 di rep. in data 14.09.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 14.09.2018;
ART. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379170)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 568 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere condotta fognaria DN 200 in
parallelismo Naviglio Brenta e attraverso canale Seriola in comune di Dolo (VE). Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa
Croce, 489 30135 Venezia P.I.: 03341820276. Pratica n.: W95_001935.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.09.2017 prot. n. 57884/GN/ac ns. prot. n. 383903 del 14.09.2017 con cui la Ditta Veritas S.p.A. ha
chiesto il rinnovo della concessione n. W95_001935 rilasciata con disciplinare n. 1070 del 22.08.2008 e decreto n. 249 del
28.08.2008, per mantenere condotta fognaria DN 200 in parallelismo Naviglio Brenta e attraverso canale Seriola in comune di
Dolo (VE);
VISTO il voto n. 513 del 02.12.1996 con cui la Commissione Consultiva Regionale istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di
Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 09.10.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 170,00 (centosettanta/00) in data 01.06.2005 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2369 di rep. in data 31.08.2018, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di € 210,91 (duecentodieci/91), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Veritas S.p.A. il rinnovo della concessione del demanio idrico per mantenere condotta fognaria
DN 200 in parallelismo Naviglio Brenta e attraverso canale Seriola in comune di Dolo (VE), pratica n. W95_001935, sulla
base del Disciplinare n. 2369 di rep. in data 14.09.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 14.09.2018;
ART. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379171)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 569 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere condotta fognaria dn 350 e cavo per
telesegnalazione attraverso scolo Veraro in comune di Stra (VE). Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa Croce, 489
30135 Venezia P.I.: 03341820276. Pratica n.: W84_715.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.09.2017 prot. n. 57860/GN/ac ns. prot. n. 383955 del 14.09.2017 con cui la Ditta Veritas S.p.A. ha
chiesto il rinnovo della concessione n. W84_715 rilasciata con disciplinare n. 1075 del 27.08.2008 e decreto n. 263 del
28.08.2008, per mantenere condotta fognaria dn 350 e cavo per telesegnalazione attraverso scolo Veraro in comune di Stra
(VE);
VISTO il voto n. 167 del 15.12.1987 con cui la Commissione Consultiva Regionale istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di
Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 09.10.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 170,00 (centosettanta/00) in data 21.07.2005 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2370 di rep. in data 31.08.2018, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di € 210,91 (duecentodieci/91), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Veritas S.p.A. il rinnovo della concessione del demanio idrico per mantenere condotta fognaria
dn 350 e cavo per telesegnalazione attraverso scolo Veraro in comune di Stra (VE), pratica n. W84_715, sulla base del
Disciplinare n. 2370 di rep. in data 14.09.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 14.09.2018;
ART. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379172)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 570 del 25 settembre 2018
Rilascio Concessione del Demanio Idrico. Rinnovo concessione per mantenere condotta fognaria dn 200 proveniente
da impianti sportivi comunali attraverso canale Veraro in comune di Stra (VE). Ditta: Veritas S.p.A. con sede in Santa
Croce, 489 30135 Venezia. P.I.: 03341820276. Pratica n.: W85_000580.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al rilascio di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area del demanio pubblico
ai sensi della L. 59/1997, del D.Lgs. 112/1998 ed in conformità alla DGR 2509/2003.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.09.2017 prot. n. 57868/GN/ac ns. prot. n. 383946 del 14.09.2017 con cui la Ditta Veritas S.p.A. ha
chiesto il rinnovo della concessione n. W85_000580 rilasciata con disciplinare n. 1051 del 22.07.2008 e decreto n. 221 del
29.07.2008, per mantenere condotta fognaria dn 200 proveniente da impianti sportivi comunali attraverso canale Veraro in
comune di Stra (VE);
VISTO il voto n. 80 del 13.05.1986 con cui la Commissione Consultiva Regionale istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di
Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO il nulla osta idraulico al rilascio della concessione in oggetto espresso in data 09.10.2017 dall'Ufficio Opere Idrauliche,
Sede di Mira;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 170,00 (centosettanta/00) in data 03.01.2006 con bollettino postale, nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che la Ditta Veritas S.p.A. ha sottoscritto il Disciplinare n. 2375 di rep. in data 31.08.2018, avendo altresì
provveduto a versare l'importo di € 210,91 (duecentodieci/91), pari alla rata del canone per l'anno 2018 (vedi DGR n.
1997/2004);
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Dgr 07.02.2017 n. 108 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019";
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati
dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione del Veneto.
decreta
ART. 1 - È rilasciato alla Ditta Veritas S.p.A. il rinnovo della concessione del demanio idrico per mantenere condotta fognaria
dn 200 proveniente da impianti sportivi comunali attraverso canale Veraro in comune di Stra (VE), pratica n. W85_000580,
sulla base del Disciplinare n. 2375 di rep. in data 14.09.2018;
ART. 2 - La concessione ha durata di venti (20) anni, a partire dal 14.09.2018;
ART. 3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013, e nella sezione "amministrazione trasparente" della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379173)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 571 del 25 settembre 2018
Affidamento incarico professionale alla ditta Bioprogramm s.c., con sede legale a Padova (Pd), per la realizzazione
dell'"Incarico Professionale per Valutazione di Incidenza Ambientale DGR 1400/2017" riguardanti il progetto "DGR
n. 570 del 30 aprile 2018 - Opere di difesa dei litorali marittimi. Interventi urgenti di sistemazione, messa in sicurezza e
ripristino delle opere longitudinali di difesa a mare tra foce Piave e foce Livenza nei comuni di Jesolo ed EracleaSecondo stralcio. Progetto M0062.1.C. Importo complessivo € 11.590,00 CUP: H72H18000100002 CIG: ZE424C517D.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di incarico professionale, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs n. 50/2016, a favore della ditta
"Biopro-gramm s.c." di Padova (Pd) C.F. P.IVA 02038910283, per la realizzazione del "Incarico Professionale per
Valutazione di In-cidenza Ambientale DGR 1400/2017" riguardanti interventi di sistemazione e messa in sicurezza delle opere
longitudinale di difesa a mare tra foce Piave e foce Livenza nei Comuni di Jesolo ed Eraclea. Importo incarico € 9.500,00 al
netto degli oneri di legge. CIG: ZE424C517D.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• che la L.R. 29 /12/2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020" ha autorizzato la Giunta Regionale a realizzare
interventi finalizzati alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso a fenomeni di dissesto idraulico e
idrogeologico e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio o per far fronte ad eventi calamitosi che in ragione
della loro intensità ed estensione comportino l'intervento della Regione;
• che la Regione Veneto con DGR n. 570 del 30 aprile 2018 ha fornito le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse
stanziate sui capitoli di bilancio n. 103294 e n.103317 del Bilancio di previsione 2018-2020 per interventi sulle opere
idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale, nonché per interventi di ripascimento dei litorali
incaricando il Direttore della Direzione Operativa di individuare un apposito elenco di interventi alla cui spesa si
dovrà far fronte nel corso dell'anno 2018, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016;
• che il Direttore della Direzione Operativa con nota n. 227751 del 14/06/2018 ha individuato gli interventi in parola,
tra i quali "Interventi urgenti di sistemazione, messa in sicurezza e ripristino delle opere longitudinali di difesa a mare
tra foce Piave e foce Livenza nei comuni di Jesolo ed Eraclea - Secondo stralcio" (Cod. OP03) di importo
complessivo previsto di € 200.000,00 e assegnato ai propri uffici l'incarico per la progettazione e per l'esecuzione
delle opere;
• con Decreto n. 435 del 30-07-2018 è stato approvato il progetto in oggetto nell'importo totale per lavori di €
200.000,00 tra cui sono individuati € 18.578,01 per l'esecuzione di Incarichi specialistici;
• si rende necessario individuare una figura tecnica idonea cui affidare l'Incarico Professionale per la redazione della
Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 1400/2017 per gli interventi previsti nell'area oggetto dei
lavori, per l'assistenza alla Direzione Lavori nella fase dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente e
nella fase esecutiva dell'intervento, ed infine nella redazione e nell'assistenza alla approvazione del Piano di
Monitoraggio, se prescritto;
CONSIDERATA la carenza in organico di personale tecnico con adeguata professionalità e l'assenza di adeguata
strumentazione di lavoro, tale da rendere necessario l'affidamento della prestazione, particolarmente complessa sotto il profilo
tecnico e tecnologico, a personale esterno all'Amministrazione;
TENUTO CONTO che l'importo della prestazione professionale oggetto del presente provvedimento risulta inferiore alla
soglia di euro 40.000,00, importo al di sotto del quale è consentito l'affidamento diretto secondo le disposizioni di cui all'art. 31
comma 8 e art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
VALUTATO di procedere comunque mediante acquisizione di alcuni preventivi da parte di soggetti qualificati, iscritti
nell'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrative connesse, approvato con Decreto Dirigenziale n. 167 del 26 marzo 2018, in conformità alla DGRV n.
1576 del 31 luglio 2012;
VISTO il verbale in data 07-09-2018;
DATO ATTO che:
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• La Ditta Bioprogramm s.c., (C.F.-P.IVA 01893850261) con sede in Via Lisbona, 28/a Padova (Pd) ha confermato
l'offerta economica, risultata la più vantaggiosa, presentata in occasione di un precedente sondaggio di mercato per
l'esecuzione dell'incarico professionale in argomento pari ad un importo complessivo di € 11.590,00, di cui € 9.500,00
per onorario ed € 2.090,00 per IVA al 22%;
• sulla scorta della documentazione acquisita, ai fini degli accertamenti previsti dal DLgs n. 50/2016, risulta il regolare
adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte della ditta Bioprogramm s.c.;
• ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione e della stipula del contratto potranno essere effettuate ulteriori verifiche sul
possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi del DPR n. 445/2000, in sede di presentazione della documentazione
amministrativa;
• per l'obbligazione in argomento si rende necessario impegnare la spesa per complessivi € 11.590,00 (oneri di legge
inclusi) da imputare nel capitolo 103294 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
ATTESO che l'obbligazione che si verrà a perfezionare in esecuzione a quanto disposto con il presente atto costituisce un
"debito commerciale" e pertanto non rientra nelle tipologie di spesa soggette a limitazioni, ai sensi della L.R. n. 1/2011;
VISTO:
• il DLgs n. 50/2016;
• la L.R. n. 39/2001 e s.m.i;
• il Decreto n. 435 del 30-07-2018;
• la conferma offerta economica del 03-09-2018;
• il verbale del 07-09-2018;
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di affidare alla ditta Bioprogramm s.c., (C.F.-P.IVA 01893850261) con sede in Via Lisbona, 28/a Padova (Pd),
l'Incarico Professionale per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 1400/2017 per
gli interventi previsti nell'area oggetto dei lavori, più precisamente: per l'assistenza alla Direzione Lavori nel corso
dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente, nella fase esecutiva dell'intervento e infine nella redazione e
nell'assistenza all'approvazione del Piano di Monitoraggio, se prescritto, nell'ambito degli "Interventi urgenti di
sistemazione, messa in sicurezza e ripristino delle opere longitudinali di difesa a mare tra foce Piave e foce Livenza
nei comuni di Jesolo ed Eraclea- Secondo stralcio - CIG: ZE424C517D";
2. di quantificare la spesa necessaria, per l'esecuzione della prestazione indicata al punto 1, in complessivi € 11.590,00
(euro undicimilacinquecentonovanta/00) di cui € 9.500,00 per onorario ed € 2.090,00 per IVA al 22%, come da
offerta datata 03-09-2018, acquisita al prot. n. 287538;
3. agli oneri derivanti per l'espletamento dell'incarico, che sommano a complessivi € 11.590,00, si farà fronte con i fondi
disponibili nell'apposito capitolo di spesa n. 103294 al cui impegno si provvederà con successivo provvedimento;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 50/2016 che RUP del presente affidamento è il Dott. Ing. Salvatore Patti;
5. di dare atto che l'affidamento dell'incarico sarà perfezionato mediante la stipula del contratto e che, ai sensi dell'art.
32, comma 10 lett b) del Dlgs 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del
contratto stesso, di cui al comma 9 del citato articolo;
6. avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto;
7. il presente decreto sarà pubblicato integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è soggetto a pubblicazione
ai sensi dell'articolo 23 del DLgs n. 33/2013.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379174)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 573 del 26 settembre 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 5 Mappale. 220 in Comune di ANNONE VENETO
(VE) per una portata media di 0,26 l/s. e massima di 6,66 l/s. di acqua pubblica per uso IRRIGUO a favore
dell'AZIENDA AGRICOLA LA CUSPIDE P.I. 03944160278. Pratica n. PDPZa03571.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso IRRIGUO a favore
dell'AZIENDA AGRICOLA LA CUSPIDE. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA e D.Lgs.
275/93.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26/10/2016 prot. n.415511 dell'AZIENDA AGRICOLA LA CUSPIDE intesa ad ottenere la
concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg.5 Mappale. 220 in
comune di ANNONE VENETO (VE) per uso IRRIGUO per una portata media 0,26 l/s. e massima di 6,66 l/s.;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n.124 del 23 dicembre 2016, e che durante i trenta giorni successivi
alla pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 10 marzo 2017 al 09 aprile 2017, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare Repertorio n. 2315 in data 22/05/2018 registrato , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto;
VISTI
• il T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
• il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del fiume Lemene, espresso con nota del 20/02/2017 prot. 068236
• il parere del Consorzio di Bonifica Veneto orientale del 18/10/2016 prot. 399621, attestante la non disponibilità di
acque per l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale.
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso all'AZIENDA AGRICOLA LA CUSPIDE P.I. 03944160278, con sede in comune di
ANNONE VENETO (VE) via Molin di Mezzo civ. 11, - C.A.P. 30020 , il diritto di derivare per una portata media di 0,26 l/s. e
massima di 6,66 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg.5 Mappale 220 in comune di
ANNONE VENETO (VE) per uso IRRIGUO;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti ) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n° 2296 in data 01/03/2018 , e verso il
pagamento del canone annuo di €. 48,66 (quarantotto/66) calcolato per l'anno 2018, di cui la ditta dovrà versare ai sensi della
L.R. 11/2001, DGR. n.1511/2008 e adeguato di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera
Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379175)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 574 del 26 settembre 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 2 Mappale. 64 in Comune di FOSSALTA DI PIAVE
(VE) Via Armando Diaz , per una portata di media di 0,2 l/s di acqua pubblica per uso IRRIGUO a favore della ditta
AZIENDA AGRICOLA PRIZZON SOCIETA' AGRICOLA S.S. P.I./C.F. 04507590265. Pratica n. PDPZa03578
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso IRRIGUO a favore della
ditta AZIENDA AGRICOLA PRIZZON SOCIETA' AGRICOLA S.S. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99,
D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 25.01.2017 prot. n.29814 della ditta AZIENDA AGRICOLA PRIZZON SOCIETÀ AGRICOLA S.S.,
intesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg.
2
Mappale.64 in Comune di FOSSALTA DI PIAVE (VE) per Uso IRRIGUO per una portata media di 0,2 l/s.
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 33 del 31 marzo 2017, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 06 maggio 2017 al 06 aprile 2017 , non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere del Consorzio di Bonifica Piave del 10/04/2018 prot. 6093/PB, attestante la non disponibilità di acque per
l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico prot. n.6364/5352//di prot. VF/vf del 11/04/2017.
• il parere favorevole espresso dal Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia, espresso con nota del 26/07/2017
prot.306111;
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n.2316, sottoscritto in data 22 maggio 2017, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto;
VISTO il T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
decreta
ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta AZIENDA AGRICOLA PRIZZON SOCIETÀ AGRICOLA S.S. - P.I. .n.
04507590265 con sede in Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV) in via Del Carmine civ. 4/1 , - C.A.P. 31020 , il diritto di
derivare per una portata media di 0,2 l/s. d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 2 Mappale.
64 in Comune di FOSSALTA DI PIAVE (VE) Via Armando Diaz per uso IRRIGUO ;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2316 in data 22 maggio 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di €. 48/55 (quarantotto /55 ) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379176)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 575 del 26 settembre 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 14 Mappale. 168-879 in Comune di SCORZE' (VE)
per una portata media di 0,83 l/s. e massima di 8,33l/s. di acqua pubblica per uso ANTINCENDIO a favore della ditta
ARREDO 3 S.R.L. P.I. 02886680277. Pratica n. PDPZa01967.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso ANTINCENDIO a favore
della ditta ARREDO 3 S.R.L. ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA e D.Lgs. 275/93.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 17/08/2007 prot. n.470234 della ditta ARREDO 3 S.R.L. intesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg.14 Mappale. 168-879 in comune di
SCORZÈ (VE) per uso ANTINCENDIO per una portata media 0,83 l/s. e massima di 8,33 l/s.;
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n.50 del 25 maggio 2018, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 24 agosto 2018 al 23 settembre 2018, non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
CONSIDERATO che la ditta ARREDO 3 S.R.L, a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione, ha
costituito cauzione di € 130,69 (centotrenta/69 ) in data 05/09/2018 con bonifico Bancario c/o CREDITO EMILIANIO S.P.A.,
nei modi e nelle forme di legge;
VISTO il disciplinare Repertorio n. 2376 in data 14/09/2018 registrato , contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto;
VISTO il T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

decreta

ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta ARREDO 3 S.R.L - P.I. n° 02886680277, con sede in comune di SCORZÈ
(VE) via Moglianese civ. 23 , - C.A.P. 30037 , il diritto di derivare per una portata media di 0,83 l/s. e massima di 8,33 l/s.
d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 14 Mappale 168-837 in comune di SCORZÈ(VE)
Via Moglianese civ. 23 per uso ANTINCENDIO;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti ) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n° 2376 in data 14/09/2018 , e verso il
pagamento del canone annuo di €. 261,37 (duecentosessantuno /37) calcolato per l'anno 2018,di cui la ditta dovrà versare ai
sensi della L.R. 11/2001, DGR. n.1511/2008 e adeguato di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con
delibera Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379177)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 580 del 27 settembre 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 24 Mappale 388 in Comune di Venezia (VE) per una
portata di media 0,076l/s di acqua pubblica per uso irriguo a favore della Ditta ISOLE NATIVE S.A.S. P.I/C.F.
04103950277. Pratica n. PDPZa03536.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo a favore della Ditta
ISOLE NATIVE S.A.S. ai sensi del T.U. n. 1773/33,DPR 238/99, D.Lgs. 152/2006 e PTA.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 31.08.2015 prot. n.348877 della ditta ISOLE NATIVE S.A.S, intesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 24 Mappale 388 in Comune di
VENEZIA (VE) per Uso IRRIGUO per una portata media di 0,076 l/s.
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 96 del 9 ottobre 2015, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 16 febbraio 2016 al 16 marzo 2016 , non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI
• il parere dell'ente acquedottistico prot. n.412971 del 14/10/2015.
• il parere favorevole espresso dal Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia, espresso con nota del 5/10/2015
prot.395789 ;
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n.2353, sottoscritto in data 8 agosto 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto;
VISTO il T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

decreta

ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta ISOLE NATIVE S.A.S - P.I. .n. 04103950277 con sede in Comune di
VENEZIA (VE), il diritto di derivare per una portata media di 0,076 l/s d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al Fg. 24 Mappale 388 in Comune di VENEZIA (VE) per uso IRRIGUO;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2353 in data 8 agosto 2018, e verso il
pagamento del canone annuo di €. 48,66 (quarantotto/66) calcolato per l'anno 2018, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379178)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 581 del 27 settembre 2018
Rilascio concessione di derivazione da un pozzo ubicato al Fg. 17 Mappale. 524 in Comune di FOSSALTA DI
PORTOGRUARO (VE) loc. Vado , per una portata di media di 0,1 l/s e 3,0 l/s massimo di acqua pubblica per uso
IRRIGUO AREE VERDI a favore della ditta MERIDIANA S.R.L. P.I./C.F.03508730276. Pratica n. PDPZa03569.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso IRRIGUO AREE VERDI a
favore della ditta MERIDIANA S.R.L., ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA .

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 12.10.2016 prot. n.390377 della ditta MERIDIANA S.R.L., intesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg.17 Mappale.524 in Comune di
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) per Uso IRRIGUO AREE VERDI per una portata media di 0,1 l/s e 3,0 l/s massima.
ESAMINATA la documentazione prodotta;
DATO ATTO :
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V. n. 26 del 10 marzo 2017, e che durante i trenta giorni successivi alla
pubblicazione non sono pervenute opposizioni né domande in concorrenza.
• l'esito della pubblicazione dell' ordinanza d'istruttoria all'Albo del Comune di terebrazione del pozzo per giorni
consecutivi, dal 25 maggio 2017 al 25 aprile 2017 , non ha prodotto opposizioni ed osservazioni di sorta.
VISTI il parere del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale del 28/04/2017 prot. 4436/02, attestante la non disponibilità di
acque per l'irrigazione, non essendo l'area dotata di rete adduttrice Consorziale;
• il parere dell'ente acquedottistico prot. n° 0290 del 01/02/2017.
PRESO ATTO degli atti della compiuta istruttoria durante la quale non sono state prodotte opposizioni;
VISTO il disciplinare n.2319, sottoscritto in data 06 giugno 2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere
vincolata la concessione;
RITENUTO OPPORTUNO in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni, stabilito dal
D.Lgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni, , di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" della
Regione Veneto;
VISTO il T.U. 1775/1933 e il Piano di Tutela delle Acque con D.C.R.V. 107/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

decreta

ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta MERIDIANA S.R.L. - P.I. .n. 03508730276 con sede in Comune di
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE), il diritto di derivare per una portata media di 0,1 l/s. e 3,0 l/s massimi d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Fg. 2 Mappale. 64 in Comune di FOSSALTA DI
PORTOGRUARO (VE) loc. Vado per uso IRRIGUO AREE VERDI ;
ART. 2 - la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 2319 in data 06 giugno 2017, e verso il
pagamento del canone annuo di €. 260/80 (duecentosessanta /80 ) calcolato per l'anno 2017, ai sensi della L.R. 11/2001, DGR.
n.1511/2008 e adeguando di anno in anno secondo gli aggiornamenti ISTAT approvati con delibera Regionale;
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ART. 3 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
ART. 4 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379230)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 593 del 02 ottobre 2018
Lavori di ristrutturazione, consolidamento ed aggiornamento tecnologico del relativo sistema di pompaggio della
botte di Vighizzolo in Comune di Vighizzolo d'Este (PD) I° stralcio Lavori di completamento. CUP: H21H09000020002
- CIG 7571664EC8 Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 10/08/2018 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 10/08/2018. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 419 del
18/07/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con DGRV n. 2330 del 16/12/2013 e n. 532 del 21/04/2015 la Giunta regionale ha approvato il programma
degli interventi finanziati con la prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 assegnate alla Regione del Veneto
per le azioni relative all'Asse prioritario 2 - Difesa del suolo, tra i quali è ricompreso l'intervento: Lavori di ristrutturazione,
consolidamento ed aggiornamento tecnologico del relativo sistema di pompaggio della botte di Vighizzolo in Comune di
Vighizzolo d'Este (PD) - I° stralcio - Lavori di completamento;
VISTO che con Decreto n. 419 del 18/07/2018, comprensivo della determina a contrarre, il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, con consultazione di almeno 15
operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D.
Lgs. 50/16, con la tipologia dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/16,
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, nel
rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, con
lettera di invito prot. 306678 del 20/07/2018, con importo tale per lavori di € 413.099,38, di cui € 410.099,38 per lavori e €
3.000,00 per oneri per la sicurezza;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 10/08/2018 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 10/08/2018;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Padova ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Lavori di ristrutturazione, consolidamento ed aggiornamento tecnologico del
relativo sistema di pompaggio della botte di Vighizzolo in Comune di Vighizzolo d'Este (PD) - I° stralcio - Lavori di
completamento". CUP: H21H09000020002 - CIG 7571664EC8", che quindi sono aggiudicati all'impresa NEW
VIEDIL S.R.L., Via Roma 80 - 35020 Codevigo (PD) - P.I. 04096690286, che ha offerto il ribasso del 22,626%, per
un importo contrattuale complessivo fino al massimo di € 413.099,38 comprensivo di oneri di sicurezza pari ad €
3.000,00, diconsi euro quattrocentotredicimilanovantanove//38.=;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa NEW VIEDIL S.R.L., Via Roma 80 - 35020 Codevigo (PD) - P.I.
04096690286, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379231)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 594 del 02 ottobre 2018
Progetto VE I 306 - Ripristino arginature e difesa di sponda del Fiume Loncon, Canale Malgher e Fosson 1° stralcio,
nei comuni di San Stino di Livenza, Pramaggiore, Motta di Livenza, Meduna di Livenza - CUP H64H15000420002 CIG 758585800F Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 05/09/2018 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 05/09/2018. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 415 del
18/07/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 415 del 18/07/2018, comprensivo della determina a contrarre, è stato approvato in linea tecnica
ed economica il progetto redatto in data 29-06-2018 dalla Direzione Operativa e relativo ai lavori di ripristino arginature e
difesa di sponda del Fiume Loncon, Canale Malgher e Fosson 1° stralcio, nei comuni di San Stino di Livenza, Pramaggiore,
Motta di Livenza, Meduna di Livenza, nell'importo complessivo di € 150.000,00;
VISTO che come stabilito con il succitato Decreto, il cui contenuto è qui richiamato, si è proceduto allo svolgimento della
procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, come previsto all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/16, e con lettera
di invito prot. 320292 del 31/07/2018, sono stati invitati a produrre offerta, per i lavori in oggetto, gli operatori economici
individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, nel
rispetto del principio di rotazione così come specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017.
DATO ATTO che l'importo complessivo dell'appalto a base d'asta ammonta ad € 116.500,00 di cui: € 115.000,00 per lavori e €
1.500,00.- per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d'asta
VISTA la proposta di aggiudicazione del 05/09/2018 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 05/09/2018;
DATO ATTO che la Direzione Operativa ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti
medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "Progetto VE I 306 - Ripristino arginature e difesa di sponda del Fiume
Loncon, Canale Malgher e Fosson 1° stralcio, nei comuni di San Stino di Livenza, Pramaggiore, Motta di Livenza,
Meduna di Livenza - CUP H64H15000420002 - CIG 758585800F", che quindi sono aggiudicati all'impresa
LOCAPAL S.R.L., via Marghera 7 - 30010 Campagnalupia (VE) - P.I. 01594520270, che ha offerto il ribasso del
18,375% per un importo contrattuale complessivo di € 95.368,74 (comprensivo di oneri di sicurezza), pari ad €
1.500,00, diconsi euro novantacinquemilatrecentosessantotto//74.=;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa LOCAPAL S.R.L., via Marghera 7 - 30010 Campagnalupia (VE) - P.I.
01594520270, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 378976)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 197 del 28 settembre
2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a
valle della confluenza del torrente Desedan, nel Comune di Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per 2.979
mc. Ditta: Consorzio C.R.I.A.V.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 8.6.2018; - parere della CTRD, in data 28.6.2018 n. 112; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 5.9.2018 e 26.9.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 8.6.2018, prot. n. 218881887.9.20186 con la quale la ditta C.R.I.A.V. (Consorzio
Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via S. Gervasio n. 17 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00998370258), ha chiesto
l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a valle della
confluenza del torrente Desedan, nel Comune di Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per 2.986 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 112, del 28.6.2018;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
d. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
e. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
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VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bollettino n. VCYL 0036 08/001 04 in data 6.9.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 7.405,28 (settemilaquattrocentocinque/28) (mc.
2.986 x €/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 4.9.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 7.405,28
(settemilaquattrocentocinque/28), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo
complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A4194, in data 26.7.2018, della Zurich Insurance Company S.A.
- Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 26.7.2018;
VISTI i rilievi di consegna, a firma del Direttore dei Lavori, in data 11.9.2018, relativi allo stato dei luoghi interessati
dall'intervento, dai quali risulta che il materiale da asportare è pari a 2.979 mc;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.A.V. (Consorzio
Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via S. Gervasio n. 17 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00998370258) è concessa l'attività
di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, a valle della confluenza del torrente Desedan, nel Comune di
Longarone, mediante prelievo di materiale litoide per 2.979 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed
in conformità agli atti tecnici, in 5.6.2018, a firma del dott. geol. Enzo De Biasio e rilievi di consegna in data 11.9.2018, che
formano parte integrante del presente provvedimento;
2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio Civile
Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno -, del giorno di inizio dell'attività e
con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con relativa nota di
accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con congruo
anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di salvaguardia del
patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
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d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l)
è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
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3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 379006)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 198 del 01 ottobre 2018
Concessione idraulica per l'utilizzo di un'area demaniale di complessivi mq.3078 in Comune di Comelico Superiore,
loc. Sottofucina su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Padola, a rinnovo e voltura della
concessione di cui al decreto n.170 del 6.12.2011 (pratica n. C/0830/2). Domanda di rinnovo e voltura della ditta
Advance S.r.l. in data 05.12.2017.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.533769 in data 21/12/17 emessa dalla U.O.
Forestale Est Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3837 in data 24.09.2018.

Il Direttore
VISTO il decreto n.170 in data 6.12.2011, del Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno con il
quale veniva rilasciata al Comune di Comelico Superiore fino al 05/12/2017 la concessione idraulica, regolata dal disciplinare
obblighi e condizioni n. 3106 del 28.11.2011, per l'utilizzo di un'area demaniale di complessivi mq.3078 in Comune di
Comelico Superiore, loc. Sottofucina su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Padola;
VISTA la nota n.7558 in data 05.12.2017, con la quale il Comune di Comelico Superiore ha chiesto il rinnovo della
concessione per l'utilizzo di mq.3078 di area DPS ad uso sportivo e contestuale richiesta di volturazione alla ditta Advance
s.r.l., Cod. Fiscale 00985250257, con sede in via Rodolfo Martini, Padola di Comelico Superiore;
VISTA la nota della ditta Advance srl in data 4.12.2017 allegata alla sopracitata nota n. 7558 in data 5.12.2017;
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.533769 in data 21/12/17 emessa dalla U.O. Forestale Est Belluno
relativa all'utilizzo di un'area demaniale di complessivi mq.3078 in Comune di Comelico Superiore, loc. Sottofucina su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Padola, a rinnovo della concessione di cui al decreto n.170 del
6.12.2011;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 17806 in data 16.01.2018;
VISTO il disciplinare, in data 24.09.2018, iscritto al n. 3837 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
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CONSIDERATO che la ditta Advance S.r.l. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. La ditta Advance S.r.l. (Cod. Fiscale 00985250257 - Partita IVA 00985250257) è riconosciuta titolare, a tutti gli effetti, della
concessione idraulica per l'utilizzo di un'area demaniale di complessivi mq.3078 in Comune di Comelico Superiore, loc.
Sottofucina su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Padola, a rinnovo della concessione di cui al
decreto n.170 del 6.12.2011;
2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 6.12.2017, subordinatamente
all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 24.09.2018 iscritto al n. di rep. 3837, che si
approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 1145,55.- (millecentoquarantacinque/55.-) a valere per
l'anno 2018;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 379007)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 199 del 01 ottobre 2018
Concessione per il mantenimento di due attraversamenti aerei del torr. Caorame, nell'ambito dei lavori di
sostituzione di un tratto di linea elettrica aerea a 20kV con linea in cavo sotterraneo e aereo tipo "elicord" da traliccio
di linee aeree esistenti in direzione del punto di trasformazione su palo denominato "LA GUARDA" e in direzione della
cabina denominata "LA STUA" e fino a cabina esistente denominata "POMPE VAL CANZOI" con derivazioni BT
fino a 1000V. in Comune di Cesiomaggiore, loc. Val Canzoi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza
del Torrente Caorame (pratica n. C/1350). Ditta e-distribuzione spa.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.396428 del 22/09/2017 rilasciata dalla U.O.
Forestale Est di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3835 in data 12.09.2018 .

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.396428 del 22/09/2017 rilasciata dalla U.O. Forestale Est di Belluno relativa al
mantenimento di due attraversamenti aerei del torr. Caorame, nell'ambito dei lavori di sostituzione di un tratto di linea elettrica
aerea a 20kV con linea in cavo sotterraneo e aereo tipo "elicord" da traliccio di linee aeree esistenti in direzione del punto di
trasformazione su palo denominato "LA GUARDA" e in direzione della cabina denominata "LA STUA" e fino a cabina
esistente denominata "POMPE VAL CANZOI" con derivazioni BT fino a 1000V. in Comune di Cesiomaggiore, loc. Val
Canzoi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Caorame;
RITENUTO di dover provvedere alla modifica della concessione dei due attraversamenti aerei, disciplinati dalla pratica
dell'Agenzia del Demanio n.151/0449, di cui all'Atto di Sottomissione n.4084 del 2.10.1954 del Magistrato alle Acque,
includendo il canone relativo ai due attraversamenti del torrente Caorame nella presente concessione C/1350, escludendo gli
stessi dalla pratica statale. Quest'ultima proseguirà con il pagamento del canone dei rimanenti due attraversamenti aerei: 1
attraversamento aereo del Rio Neva in comune di Cesiomaggiore ed un attraversamento del Rio Val Covola in comune di
Feltre;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 529238 in data 19.12.2017;
VISTO il disciplinare, in data 12.09.2018, iscritto al n. 3835 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
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VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
CONSIDERATO che la ditta e-distribuzione spa ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta e-distribuzione spa (Cod. Fiscale 05779711000 - Partita IVA
05779711000) il mantenimento di due attraversamenti aerei del torr. Caorame, nell'ambito dei lavori di sostituzione di un tratto
di linea elettrica aerea a 20kV con linea in cavo sotterraneo e aereo tipo "elicord" da traliccio di linee aeree esistenti in
direzione del punto di trasformazione su palo denominato "LA GUARDA" e in direzione della cabina denominata "LA STUA"
e fino a cabina esistente denominata "POMPE VAL CANZOI" con derivazioni BT fino a 1000V. in Comune di
Cesiomaggiore, loc. Val Canzoi su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Caorame;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 12.09.2018 iscritto al n. di
rep. 3835, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 186,07.- (centottantasei/07.-) a valere
per l'anno 2018;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 379008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 200 del 01 ottobre 2018
Concessione per lavori di sostituzione di una condotta idrica con opera di attraversamento del T. Fiorentina lungo
Via Pescul in Comune di Selva di Cadore, loc. Pescul su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T.
Fiorentina (pratica n. C/1404). BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.304584 in data 19.07.2018 emessa dalla U.O.
Forestale Est sede di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3838 in data 24.09.2018.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.304584 in data 19.07.2018 emessa dalla U.O. Forestale Est sede di Belluno relativa ai
lavori di sostituzione di una condotta idrica con opera di attraversamento del T. Fiorentina lungo Via Pescul in Comune di
Selva di Cadore, loc. Pescul su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Fiorentina;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 330666 in data 7.08.2018;
VISTO il disciplinare, in data 24.09.2018, iscritto al n. 3838 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
CONSIDERATO che la ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A. (Cod. Fiscale 00971870258 - Partita
IVA 00971870258) la realizzazione dei lavori di sostituzione di una condotta idrica con opera di attraversamento del T.
Fiorentina lungo Via Pescul in Comune di Selva di Cadore, loc. Pescul su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di
pertinenza del T. Fiorentina;
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2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 24.09.2018 iscritto al n. di
rep. 3838, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 210,91.- (duecentodieci/91.-) a valere
per l'anno 2018;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 379009)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 201 del 01 ottobre 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento di corso d'acqua su manufatto esistente
con cavidotto, nell'ambito della posa in opera impianti di fibra ottica nei Comuni di Borca di Cadore e S.Vito di
Cadore, loc. Villanova, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T.Orsolina (pratica n. C/1407).
Ditta OPEN FIBER SPA Milano.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n.306252 in data 20/07/18 emessa dalla U.O.
Forestale Est di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3839 in data 24.09.2018.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.306252 in data 20/07/18 emessa dalla U.O. Forestale Est di Belluno relativa alla
realizzazione e al mantenimento di un attraversamento di corso d'acqua su manufatto esistente con cavidotto, nell'ambito della
posa in opera impianti di fibra ottica nei Comuni di Borca di Cadore e S.Vito di Cadore, loc. Villanova, su area di proprietà del
D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T.Orsolina;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 335220 in data 10.08.2018;
VISTO il disciplinare, in data 24.09.2018, iscritto al n. 3839 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta OPEN FIBER SPA (Partita IVA 09320630966) la realizzazione ed il
mantenimento di un attraversamento di corso d'acqua su manufatto esistente con cavidotto, nell'ambito della posa in opera
impianti di fibra ottica nei Comuni di Borca di Cadore e S.Vito di Cadore, loc. Villanova, su area di proprietà del D.P.S. - ramo
idrico - di pertinenza del T.Orsolina;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 24.09.2018 iscritto al n. di
rep. 3839, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo così come disposto dall'articolo 9 del
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disciplinare sopracitato;
3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'armi
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(Codice interno: 379010)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 202 del 01 ottobre 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di n.3 attraversamenti di corsi d'acqua su manufatti esistenti con
cavidotti, nell'ambito dei lavori di posa in opera di impianti di fibra ottica in Comune di La Valle Agordina, su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Missiaga (pratica n. C/1408). Ditta OPEN FIBER SPA Milano.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno rilascia le Concessioni per l'utilizzo dei Beni
del Demanio Idrico, acquisita l'Autorizzazione Idraulica della competente Unità Organizzativa Forestale.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - Autorizzazione Idraulica n. 306496 in data 20/07/18 emessa dall'U.O.
Forestale Est sede di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3840 in data 24.09.2018.

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n. 306496 in data 20/07/18 emessa dall'U.O. Forestale Est sede di Belluno relativa alla
realizzazione e il mantenimento di n.3 attraversamenti di corsi d'acqua su manufatti esistenti con cavidotti, nell'ambito dei
lavori di posa in opera di impianti di fibra ottica in Comune di La Valle Agordina, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico
- di pertinenza del T. Missiaga;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 335217 in data 10.08.2018;
VISTO il disciplinare, in data 24.09.2018, iscritto al n. 3840 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di Belluno
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso alla ditta OPEN FIBER SPA (- Partita IVA 09320630966) la realizzazione ed il
mantenimento di n.3 attraversamenti di corsi d'acqua su manufatti esistenti con cavidotti, nell'ambito dei lavori di posa in opera
di impianti di fibra ottica in Comune di La Valle Agordina, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T.
Missiaga;
2. La concessione è accordata per anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento,
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 24.09.2018 iscritto al n. di
rep. 3840, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo così come disposto dall'articolo 9 del
disciplinare sopracitato;
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3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto,
dovrà essere versato nel secondo trimestre dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso,
in tutto o in parte, della concessione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 379020)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 203 del 02 ottobre 2018
Legge Regionale n 47 del 29-dic-2017 "Bilancio di Previsione 2018 2020". Delibera di Giunta Regionale 570 del
30-apr-2018 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico".
Manutenzione alveo t. Gresal", in Comune di Sedico. Importo complessivo di € 40.000,00 CUP H51G18000070002
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva il progetto degli Interventi di "Manutenzione alveo t. Gresal" in comune di Sedico
dell'importo complessivo di € 40.000,00 in attuazione della D.G.R.V. n 570 del 30-apr-2018.

Il Direttore
PREMESSO:
• Che con L.R. 29-dic-2017 n. 47 Bilancio di Previsione 2018 - 2020 sono stati stanziati € 20.000.000,00 per "Le
misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico" di cui € 7.000.000,00 stanziati sul
capitolo di spesa n. 103294 di risorse regionali proprie, destinabili a spese avviate nell'anno 2018;
• Che con Delibera di Giunta Regionale n 570 del 18-09-2017, è stato incaricato il Direttore pro tempore della
Direzione Operativa di individuare, secondo le priorità e le necessità, gli interventi da affidare ai sensi del comma 2
dell'art. 36 del D.lgs 50/2016 o in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 50/2016 nei limiti
dell'importo di e 7.000.000,00 di cui al capitolo 103294 esercizio 2018 alla cui spesa si dovrà far fronte nell'anno
2018;
• Che l'U.O. Genio Civile Belluno ha predisposto, sulla base delle direttive impartite con nota n. 227815 del
14-giu-2018 dalla Direzione Operativa il progetto n. 1027 in data 13-ago-2018 per la "Manutenzione alveo t. Gresal"
in Comune di Sedico (BL) per l'importo complessivo di euro 40.000,00 così ripartiti:
Importo a Base d'Appalto (lav. a base d'asta e oneri di sicurezza)
A) Per lavori
€ 31.000,00
B) Oneri Sic. e Coor.
€ 1.000,00
Sommano A)+B)
€ 32.000,00 € 32.000,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1) Spese tecniche - (ex. Art. 92 D.lgs 163/2006)
€
614,40
C2) Arrotondamenti
€
345,60
C3) IVA su A)+B)
€ 7.040,00
Sommano C)
€ 8.000,00 € 8.000,00
Importo complessivo A)+B)+C)
€ 40.000,00

• Che ai sensi del comma 1 dell'art. 1 (Competenze) dell'allegato B alla DGRV n. 1031 del 18-mar-2005 il progetto in
parola non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata;
• Che le opere ricadono in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142. del D.Lgs. 42/2004, ma sono da
ritenersi non soggetti all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dei punti A.25 e A.26 dell'allegato A) di cui all'art. 2
comma 1 del D.P.R. n 31 del 13-feb-2017;
• Che altresì non sono soggette all'accertamento di conformità agli strumenti urbanistici vigenti del Comune ove a sede
l'area interessata dall'intervento, poiché trattasi di interventi di manutenzione in alveo;
VISTA:
la normativa vigente, in particolare la legge 7-ago-1990, n 241 e successive modifiche, il decreto legislativo 18-4-2016 n. 50, e
successive modifiche, concernente "Codice dei contratti pubblici";
la parte ancora vigente della legge regionale 7-nov-2003, n 27 concernente "Disposizioni generali in materia di opere di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e le delibere regionali relative alle procedure di
approvazione;
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decreta
1. di approvare sotto il profilo tecnico ed economico, il progetto n 1027 in data 13-ago-2018 relativo agli interventi di
"Manutenzione alveo t. Gresal" dell'importo complessivo di € 40.000,00 così riparti:
Importo a Base d'Appalto (lav. a base d'asta e oneri di sicurezza)
A) Per lavori
€ 31.000,00
B) Oneri Sic. e Coor.
€ 1.000,00
Sommano A)+B)
€ 32.000,00 € 32.000,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1) Spese tecniche - (ex. Art. 92 D.lgs 163/2006)
€
614,40
C2) Arrotondamenti
€
345,60
C3) IVA su A)+B)
€ 7.040,00
Sommano C)
€ 8.000,00 € 8.000,00
Importo complessivo A)+B)+C)
€ 40.000,00

2. di trasmettere il presente atto alla Direzione Operativa;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 379148)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 206 del 03 ottobre 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in
località Cima Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.973 mc.
Ditta: C.R.I.A.V.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 11.10.2017; - parere della CTRD, in data 7.12.2017 n. 234; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 1.10.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 8.6.2018, prot. n. 218881887.9.20186 con la quale la ditta C.R.I.A.V. (Consorzio
Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via S. Gervasio n. 17 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00998370258), ha chiesto
l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima
Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL), mediante prelievo di materiale litoide per 2.985 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e
manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 234, del 7.12.2017;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
d. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
e. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
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PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bollettino n. VCYL 0048 08/001 05 in data 1.10.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 7.327,95 (settemilatrecentoventisette/95) [(mc.
2.986 x €/mc 2,47 (valore del canone unitario al momento della richiesta)] giusta attestazione di versamento mediante bonifico,
in data 28.9.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 7.327,95
(settemilatrecentoventisette/95), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo
complessivo del canone, giusta polizza di assicurazione n. 911A42394, in data 24.9.2018, della Zurich Insurance Company
S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 26.9.2018;
VISTI i rilievi di consegna, a firma del Direttore dei Lavori, in data 11.9.2018, relativi allo stato dei luoghi interessati
dall'intervento, dai quali risulta che il materiale da asportare è pari a 2.973 mc;
CONSIDERATO di dover aggiornare il canone demaniale al valore corrente, per l'importo di € 45,09 (quarantacinque/09)
[(€/mc 2,48 x mc 2.973) - 7.327,95];
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.A.V. (Consorzio
Regimazione Idraulica Alto Veneto) - via S. Gervasio n. 17 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00998370258) è concessa l'attività
di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cima Gogna del Comune di Auronzo di Cadore (BL),
mediante prelievo di materiale litoide per 2.973 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in
conformità agli atti tecnici, in 19.6.2017, a firma del dott. geol. Enzo De Biasio e rilievi di consegna in data 11.9.2018, che
formano parte integrante del presente provvedimento;
2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno -, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
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e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
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3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. E' fatta salva l'irrogazione delle
sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
4 - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere corrisposto, ad integrazione, il canone di € 45,09 (quarantacinque/09) [(€/mc 2,48
x mc 2.973) - 7.327,95]; da effettuarsi per mezzo bonifico alla tesoreria Unicredit Banca S.p.A. (succursale di Belluno - Piazza
dei Martiri) intestato alla Provincia di Belluno IBAN: IT60Y0200811910000003471850.
5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 60 (sessanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
6 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
7 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 379149)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 207 del 03 ottobre 2018
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in
località Cadola-2, nel Comune di Ponte nelle Alpi, mediante prelievo di materiale litoide per 4.792 mc. Ditta: Consorzio
C.R.I.BEL. Belluno.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente l'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno autorizza le istanze di estrazione di materiali
litoidi dai corsi d'acqua di competenza, compatibili con le primarie esigenze di regimazione idraulica, previo parere della
Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza in data 4.9.2018; - parere della CTRD, in data 13.9.2018 n. 159; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 28.9.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 4.9.2018, prot. n. 359669, con la quale la ditta C.R.I.BEL. (Consorzio Regimazione
Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251), ha chiesto l'autorizzazione per
l'esecuzione dell'intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cadola-2, nel Comune di
Ponte nelle Alpi, mediante prelievo di materiale litoide per 4.792 mc;
VISTA la DGR n.3163 del 25.10.2005 "R.D. 1775/1933 - D.Lvo 112/98 - L.R.41/88. Interventi di regimazione e manutenzione
degli alvei dei corsi d'acqua regionali con asportazione di materiale - D.G.R. 918/2004";
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTO il parere favorevole della C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 159, del 13.9.2018;
PRESO ATTO che detto parere favorevole:
a. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell'art. 3
della L.R.41/88;
b. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle
PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art.20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
c. in relazione al vincolo paesaggistico di cui al D.lgs.42/2004, ha dato atto che l'intervento rientra nella fattispecie della
manutenzione idraulica di cui alla DGR n.4003/1994 e non comporta modificazioni significative dell'assetto
morfologico del corso d'acqua, e pertanto non è soggetto all'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al citato
D.lgs.42/2004;
d. in relazione all'interesse archeologico di cui al D.lgs.163/2006, ha dato atto che, non prevedendo scavi a quote diverse
da quelle già impegnate dai manufatti esistenti e prevedendo la rimozione dall'alveo di materiale di recente deposito,
l'intervento non è soggetto alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del citato decreto
legislativo;
e. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
♦ siano evitate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche e a cumuli;
♦ sia evitata l'asportazione di eventuali massi di grossa pezzatura che andranno invece posizionati ai
margini delle sponde;
♦ a lavori ultimati dovrà esser ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere
eventuali rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori di
ricalibratura.
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
RITENUTO, per le ragioni cui sopra, che l'intervento sia compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e
produca effetti non rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;
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PRESO ATTO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario di spese per
l'istruttoria della pratica, giusta attestazione di versamento, mediante bonifico, in data 27.9.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 11.884,16 (undicimilaottocentottantaquattro/16) (mc.
4.792 x €/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico in data 27.9.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 11.884,16
(undicimilaottocentottantaquattro/16), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi della DGR 20.2.2004 n. 418, pari all'importo
complessivo del canone al momento della richiesta, giusta polizza di assicurazione n. 911A4242, in data 24.9.2018, della
Zurich Insurance Company S.A. - Atto Notaio dott. Alberta Pianca di Vittorio Veneto (TV), in data 26.9.2018;
VISTA la nota in data 28.9.2018, del Direttore dei Lavori, relativa allo stato dei luoghi interessati dall'intervento;
VISTO il R.D. 25.7.1904 n. 523;
VISTI i DD.PP.RR. 15.1.1972 n. 8, 24.7.1977 n. 616;
VISTO il D.lgs. Del 12.7.1993 n. 275;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
VISTO il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la D.G.R. 25.6.2004 n.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la DGR 20.2.2004 n. 418;
VISTA la DGR 11.2.2013 n. 179;
decreta
1 - Nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.BEL. (Consorzio
Regimazione Idraulica Bellunese) - via San Lucano n. 15 - 32100 BELLUNO - (cod. fisc. 00734330251) è concessa l'attività di
regimazione e manutenzione idraulica sul fiume Piave, in località Cadola-2, nel Comune di Ponte nelle Alpi, mediante prelievo
di materiale litoide per 4.792 mc, alle condizioni previste dalle disposizioni sopra richiamate ed in conformità agli atti tecnici,
in data agosto 2018, a firma del geom. Mauro Polli ed ing. Veruska Bortoluzzi, che formano parte integrante del presente
provvedimento;
2 - Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) prima di iniziare i lavori, dovrà essere data comunicazione scritta, all'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno ed alla Regione Carabinieri Forestale Veneto - Gruppo di Belluno, del giorno di inizio
dell'attività e con le medesime modalità la conclusione delle stesse, indicando il direttore dei lavori con
relativa nota di accettazione nonchè il numero di matricola e/o di targa di tutti i mezzi che si intendono
impiegare;
b) è fatto obbligo di comunicare all'Amm.ne Prov.le, nel rispetto della L.R. 28.4.1998 n. 19, con
congruo anticipo, l'inizio dei lavori nell'alveo, al fine di consentire le preventive operazioni di
salvaguardia del patrimonio biologico-faunistico;
c) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente, in conformità ai sopraccitati atti tecnici, con
picchetti idonei riferiti a caposaldi naturalizzati esterni all'area di intervento che dovranno rimanere in sito
per tutta la durata dell'intervento nonchè posizionato apposito cartello di cantiere;
d) l'estrazione dovrà essere effettuata soltanto nelle ore diurne (max 6,30 - 18,30) ;
e) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
f) il prelievo dovrà avvenire, con soli mezzi mobili, in superficie, iniziando dal centro dell'alveo,
parallelamente allo scorrimento dell'acqua, in genere da valle verso monte, e procedendo verso le sponde
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artificiali o naturali, mantenendosi da queste, da ponti, da particolari opere d'arte e da manufatti idraulici in
genere, ad una distanza tale da non pregiudicare la stabilità delle stesse, come previsto nel progetto. Per
situazioni emergenti che modificassero lo stato dei luoghi, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne, potranno
essere modificate le modalità di intervento fino a poter ridurre l'intervento fermo restando il diritto del
concessionario alla restituzione del maggiore canone versato o all'integrazione anche differita del materiale;
g) nessuna opera avente carattere di stabilità dovrà essere costruita entro l'alveo, né - a meno di separato
specifico provvedimento della competente Amm.ne - è consentita l'occupazione di suolo demaniale per
l'accatastamento dei materiali scavati, o per l'installazione di impianti anche se necessari per la lavorazione
degli inerti, od attingimenti di acqua per il lavaggio degli stessi;
h) è fatto obbligo assoluto, ad ogni sospensione di lavori per evenienza di piene od anche di modeste
morbide, di trasportare fuori della zona d'alveo tutti i macchinari di servizio, le attrezzature ed i mezzi
d'opera impiegati per l'escavo in modo da non arrecare impedimento al libero deflusso dell'acqua; di tali
sospensioni dovrà essere data comunicazione scritta all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno dalla quale
risulti, inoltre, lo stato dei lavori eseguiti;
i) sono vietate escavazioni disomogenee che diano luogo a buche o ad accumuli in alveo ed altresì la
formazione di cumuli di scarto, la costruzione di sbarramenti effettuati - anche a carattere provvisorio - con
materiali scavati in alveo o con materiali di altra natura e provenienza;
l) è vietata l'asportazione di eventuali massi grossa pezzatura che andranno posizionati ai margini delle
sponde;
m) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza
delle soprariportate prescrizioni, l'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
rampe di accesso o la riparazione dei danni che eventualmente fossero stati arrecati alle opere di difesa, alle
sponde dell'alveo a causa, anche indiretta, dello scavo e trasporto del materiale;
n) l'Amm.ne Reg.le resta esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale, per danni che potessero
derivare per causa delle acque alle persone, animali o cose mobili ed immobili insistenti sul greto del corso
d'acqua interessato, anche in occasione di eventi di piena, compresi quelli eccezionali e per qualsiasi altra
causa naturale o artificiale o in conseguenza di lavori che l'Amm.ne Reg.le dovesse eseguire o autorizzare
lungo l'asta superiore od inferiore del corso d'acqua e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata
all'escavo;
o) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunchè, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione
ovvero può imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della
parte;
p) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di scarto ed eventuali relitti emersi dalle
operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
q) a lavori ultimati dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi provvedendo a rimuovere eventuali
rampe, piste di accesso all'alveo e quant'altro utilizzato dalla ditta per i lavori;
r) a conclusione dei lavori dovrà essere trasmesso all'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno, con
sollecitudine, il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, unitamente al rilievo
planoaltimetrico dell'area con le relative sezioni;
s) qualora venissero rinvenuti reperti archeologici o paleoarcheologici la D. L. è tenuta alla immediata
sospensione dei lavori e alla comunicazione della scoperta al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
-Area per i Beni Culturali e Paesaggistici - Soprintendenza per i Beni archeologici del veneto
N.A.U.S.I.C.A., entro 24 ore, ai sensi del D. L.vo n. 42 del 22.1.2004.
3 - Fatto salvo quanto ritenuto ammissibile nei limiti dell'errore valutabile in considerazione della tipologia delle lavorazioni, ai
sensi dell'art. 13 del D.L.vo n. 275 del 12.07.1993, i prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e
tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi
prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi
ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore ad € 1.549,37. È fatta salva l'irrogazione delle
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sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
4 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 90 (novanta) a partire dalla data di comunicazione di inizio
lavori.
5 - Trattandosi di lavori in concessione, ogni adempimento in materia di sicurezza del lavoro rimane nell'esclusiva competenza
del concessionario con esonero di qualsivoglia responsabilità da parte del concedente;
6 - Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
7 - Il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 378980)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 380 del 28 settembre 2018
Concessione demaniale per la posa di una condotta idrica in sinistra del fiume Canalbianco in località Ballatore Comune di Bosaro (RO). (Pratica n° CB_AT00157) Ditta acquevenete SpA - MONSELICE (PD) Decreto di
integrazione della pratica CB_AT00157 mediante accorpamento alla stessa della pratica CB_AT00072 e conseguenti
modifiche del disciplinare n. 4769 del 11.06.2018 e del Decreto Regionale n. 244 del 19.06.2018.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente l'integrazione della pratica CB_AT00157 mediante accorpamento alla stessa della pratica
CB_AT00072 su parere tecnico rilasciato il 29.08.2018 dall'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in seguito alla richiesta di
rinnovo della concessione CB_AT00072 fatta in data 28.05.2018 dalla Ditta acquevenete SpA, nel rispetto della procedura di
cui al DGR 2509/2003
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rinnovo CB_AT00072 pervenuta il 28.05.2018 prot. n.
196903504125; Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 29.08.2018; Disciplinare n. 4769 del 11.06.2018
Decreto Regionale n. 244 del 19.06.2018

Il Direttore
VISTO il decreto regionale nr. 244 in data 19.06.2018 con il quale è stata concessa alla Ditta acquevenete SpA (omissis), con
sede in (omissis) la Concessione demaniale per la posa di una condotta idrica in sinistra del fiume Canalbianco in località
Balladore in Comune di Bosaro (RO), previa rimozione dell'esistente priva di regolare autorizzazione, con le modalità stabilite
nel disciplinare del 11.06.2018 iscritto al n. 4769 di Rep. di questa Struttura che forma parte integrante del presente decreto;
VISTA l'istanza in data 28.05.2018 con la quale la Ditta acquevenete SpA (omissis), con sede in . (omissis) - ha chiesto il
rinnovo della Concessione per attraversare con condotta idrica l'ex alveo del fiume Canalbianco per un'estesa di circa ml 60 in
località Campagna Grande nel Comune di Rovigo e in località Bosco del Monaco nel Comune di Bosaro (RO), Pratica
CB_AT00072;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 29.08.2018, nella quale viene rilevato che la pratica
CB_AT00072 della quale era stato richiesto il rinnovo in data 28.05.2018, riguardava in parte la stessa condotta idrica per la
quale la CTRD LL.PP. si era già espressa con voto n. 36 del 12.04.2018 in relazione alla pratica CB_AT00157;
RITENUTO, sulla base del precitato nulla osta tecnico, di procedere all'integrazione della pratica CB_AT00157 mediante
accorpamento alla stessa della pratica CB_AT00072, rideterminando il canone annuale di concessione in € 529,54 per aumento
dell'estesa della condotta;
RITENUTO necessario modificare nel disciplinare di concessione n. 4769 del 11.06.2018 e nel Decreto Regionale n. 244 del
19.06.2018 inerenti la pratica CB_AT00157 il canone concessorio, rideterminato in € 529,54 per aumento dell'estesa della
condotta, ferme restando le altre parti dei precitati decreto e disciplinare;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
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VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1.-.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - Di concedere, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi,
alla Ditta acquevenete SpA (omissis), con sede in (omissis), l'integrazione della "concessione per la posa di una condotta idrica
in sinistra del fiume Canalbianco in località Ballatore - Comune di Bosaro (RO)" (pratica CB_AT00157), mediante
accorpamento alla stessa della "concessione per attraversare con condotta idrica dell'ex alveo del fiume Canalbianco in località
Campagna Grande in Comune di Rovigo e in località Bosco del Monaco nel Comune di Bosaro" (pratica CB_AT00072), ferme
restando le modalità già stabilite nel disciplinare del 11.06.2018 iscritto al n. 4769 di Rep. dell'Ufficio del Genio Civile di
Rovigo, che forma parte integrante del presente decreto;
3.-. Di dichiarare cessata la pratica di "concessione per attraversare con condotta idrica dell'ex alveo del fiume Canalbianco in
località Campagna Grande in Comune di Rovigo e in località Bosco del Monaco nel Comune di Bosaro" (pratica
CB_AT00072).
4 - Di rideterminare, per la concessione CB_AT00157, il canone annuo relativo all'anno 2018 in Euro 529,54
(cinquecentoventinove/54), che sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e, per gli esercizi futuri, fino alla
scadenza od alla revoca della concessione, e che sarà soggetto all'aggiornamento in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione.
5.- Di modificare il disciplinare n. 4769 del 11.06.2018 e il Decreto Regionale n. 244 del 19.06.2018 di rilascio della
"concessione per la posa di una condotta idrica in sinistra del fiume Canalbianco in località Ballatore - Comune di Bosaro
(RO)" (pratica CB_AT00157), con riferimento al solo canone di concessione, ferme restando tutte le altre parti degli stessi.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378981)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 381 del 28 settembre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 2 di
23.58.03 ha tra gli stanti 24 e 52 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Bergantino. Pratica PO_SF00125.
Concessionario: Azienda Agricola "Quattroelle" di Lucchini Cristina.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione idraulica di cui all'oggetto, richiesta il 25.6.2018 dall'Azienda Agricola
"Quattroelle" di Lucchini Cristina nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. 783/2005 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi della D.G.R. 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nulla-osta tecnico del 9.5.2018 n.
10905 di prot. dell'A.I.Po; Verbale di aggiudicazione del 12.7.2018 in seguito a sorteggio effettuato in ottemperanza a quanto
previsto nell'Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.V. n. 53 dell'1.6.2018; Disciplinare n. 4832 del 25.9.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 25.6.2018 con la quale l'Azienda Agricola "Quattroelle" di Lucchini Cristina (omissis) con sede a
(omissis), ha chiesto di partecipare alla gara per l'assegnazione della concessione idraulica per lo sfalcio di prodotti erbosi e
legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 2 di 23.58.03 ha tra gli stanti 24 e 52 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di
Bergantino;
VISTO il parere favorevole del 9.5.2018 n. 10905 di prot. dell'A.I.Po;
VISTO che, entro il termine previsto dall'Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.V. n. 53 dell'1.6.2018, sono pervenute sette
richieste di partecipazione, di cui cinque di giovani imprenditori;
CONSIDERATO che, a seguito sorteggio pubblico esperito il 12.7.2018 alle ore 14,30, l'Azienda Agricola "Quattroelle" di
Lucchini Cristina è risultata aggiudicataria della concessione descritta in oggetto;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che il 25.9.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 783 dell'11.3.2005;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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VISTO il D.D. n. 5 dell'11.8.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 18;

decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere all'Azienda Agricola "Quattroelle" di Lucchini Cristina (omissis) con sede a (omissis), nei limiti delle
disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la concessione idraulica per lo
sfalcio di prodotti erbosi liberamente nascenti sul lotto n. 2 di 23.58.03 ha tra gli stanti 24 e 52 dell'argine sinistro del fiume Po
in Comune di Bergantino, con le modalità stabilite nel disciplinare del 25.9.2018 iscritto al n. 4832 di Rep. di questa Struttura,
che forma parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in sei anni con decorrenza dal 25.9.2018. La concessione potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad
indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine
che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2018 in € 730,99 (Euro settecentotrenta/99) come previsto all'art. 8 del
disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;
5 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 730,99, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 166968), sul
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
6 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
bancario e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
8 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
9 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
10 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 378982)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 382 del 28 settembre 2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per due bacheche in legno con
cartelli indicatori bifacciali in località Barricata e Marina 70 sull'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in
Comune di Porto Tolle (pratica PO_VA00044) rilasciata all'ENEL Produzione S.p.A..
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'U. O. Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita 102327 la
somma versata a fronte di depositi cauzionali relativi alla concessione in oggetto richiesti in restituzione dall'ENEL
Produzione S.p.A..

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dall'ENEL Produzione S.p.A. (omissis) con sede a (omissis), anagrafica n. 72030, di
importo complessivo di € 777,06 (Euro settecentosettantasette/06) a fronte della concessione di cui all'oggetto, costituito con
reversale n. 2015/011524 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 2015/00009499 per € 777,06 nel capitolo di uscita in partite di
giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
PREMESSO che è pervenuta la richiesta di restituzione del deposito cauzionale del 25.9.2018 n. 387318 di prot. dell'ENEL
Produzione S.p.A. per rinuncia alla concessione con ripristino dello stato dei luoghi;
RITENUTO di procedere alla restituzione dei depositi cauzionali relativi alla concessione in oggetto;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n.47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1 - di prendere atto della richiesta di restituzione dei depositi cauzionali come indicato in premessa;
2 - di liquidare all'ENEL Produzione S.p.A. (omissis) , anagrafica n. 72030, la somma di € 777,06 (Euro
settecentosettantasette/06), a valere sull'impegno n. 2015/00009499 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 per l'importo di € 777,06 del
bilancio dell'esercizio 2018;
3 - di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 379018)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 383 del 02 ottobre 2018
Decreto di revoca in autotutela della gara RDO MEPA n.2041367 e nuova indizione di RDO in Mepa, da
aggiudicare al prezzo più basso, della fornitura di GPL con comodato d'uso gratuito dei serbatoi per i magazzini
idraulici di Porto Tolle - Loc. Boccasette, di Rosolina - Loc. Porto Fossone e di Loreo - Loc. Chiavegoni Rovigo, ai sensi
degli artt. 32 comma 2, 36 comma 2 lett. a) e 37, comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 CIG Z11251F1CB.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si revoca in autotutela la gara RDO MEPA n. 2041367 e si indice contestualmente nuova procedura
RDO in Mepa, da aggiudicare al prezzo più basso, della fornitura di GPL con comodato d'uso gratuito dei serbatoi per i
magazzini idraulici di Porto Tolle - Loc. Boccasette, di Rosolina - Loc. Porto Fossone e di Loreo - Loc. Chiavegoni Rovigo, ai
sensi degli artt. 32 comma 2, 36 comma 2 lett. a) e 37, comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 Principali provvedimenti precedenti:
DR n. 332 del 24.08.2018.

Il Direttore
Premesso che:
• che con decreto a contrarre n. 332 del 24/08/2018, si è disposto, di dar corso alla RDO in Mepa, aggiudicandola al
prezzo più basso, della fornitura di GPL con comodato d'uso gratuito dei serbatoi per i magazzini idraulici di Porto
Tolle - Loc. Boccasette, Rosolina - Loc. Porto Fossone e di Loreo - Loc. Chiavegoni - Rovigo;
• che con RDO MEPA n. 2041367 si è proceduto a indire la gara di cui sopra fissando quale termine per la
presentazione delle offerte il 21/09/2018 alle ore 12,00;
• che il 24/09/2018 si è proceduto all'esame delle offerte pervenute accertando che due concorrenti avevano presentato
la medesima offerta e pertanto ai sensi del foglio Condizioni offerta allegato alla RDO 2041367 all'art. 6 - Criteri di
aggiudicazione è stato indetto sorteggio pubblico per il giorno 26/09/2018;
• che in data 26/09/2018 alla presenza dei rappresentati delle Ditte LAMPOGAS - Sig.MANCIN Marco e BUTANGAS
S.P.A. - Sig. CASCAVILLA Claudio la Stazione appaltante ha proceduto, dopo aver abbinato il numero 1 alla Ditta
LAMPOGAS e il numero 2 alla Ditta BUTANGAS SPA al sorteggio pubblico;
• che dal sorteggio a sorte è risultato estratto il n. 1 abbinato alla Ditta LAMPOGAS;
• Che la Stazione Appaltante in data 26/09/18 ha aggiudicato provvisoriamente alla Ditta LAMPOGAS la fornitura di
GPL con comodato d'uso gratuito dei serbatoi per i magazzini idraulici di Porto Tolle - Loc. Boccasette, Rosolina Loc. Porto Fossone e di Loreo - Loc. Chiavegoni - Rovigo;
Considerato che soltanto in data odierna 1° ottobre 2018, causa malfunzionamento del portale MEPA, la Stazione appaltante ha
formalmente preso atto che la ditta BUTANGAS con nota del 21.09.18 (prot. reg.le n. 396592 dell'1/10/18) aveva presentato
un'offerta inferiore a quella prevista dalla RDO pari ad €. 0,569 + IVA (accisa compresa) offerta che non aveva potuto inserire
nel sistema MEPA per la presenza del limite minimo fissato dalla Stazione appaltante;
Accertato che per tali motivi le ditte invitate non avrebbero potuto fare offerte inferiori ad €. 0,60 (limite imposto
dall'Amministrazione con la procedura di RDO);
Verificato, altresì, che nel foglio Condizioni offerta allegato alla RDO 2041367 all'art. 6 - Criteri di aggiudicazione era previsto
che in caso di offerte uguali si sarebbe proceduto ad estrazione e non a richiesta di ulteriori migliorie di prezzo;
Preso atto che le Ditte LAMPOGAS e BUTANGAS S.P.A. si sono attestate entrambe sulla soglia minima di offerta pari a 0,60
euro fissata dall'Amministrazione e che pertanto non si può escludere che in assenza di tali limiti avrebbero potuto formulare
valori più bassi con indubbio risparmio per l'Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, per evitare la eventuale formazione di un danno erariale per l'Amministrazione, di riformulare i termini
sostanziali della RDO, lasciando maggiore libertà al mercato nella presentazione dell'offerta;
Visto le disposizioni regolanti la materia di revoca di atti in autotutela della P.A (art. 21-quinquies L. n.241/1990);
Ritenuto opportuno di agire in autotutela per preservare l'interesse pubblico alla fruizione del servizio al prezzo più
vantaggioso per l'Amministrazione;
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CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP che prevedono forniture corrispondenti a
quelle richieste, mentre nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, all'interno dell'iniziativa relativa ai beni alle
Pubbliche Amministrazioni, sono comprese le forniture di gpl - CPV 09133000-0 "Carburanti, combustibili, lubrificanti e
liquidi funzionali - sottocategoria 2: "combustibili da riscaldamento" cui può essere fatto ricorso mediante richiesta di offerta RDO, rivolta a tre operatori economici da individuare mediante indagine esplorativa di mercato, secondo il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.L.gs n. 50/2016;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'espletamento della fornitura di GPL con comodato d'uso gratuito dei serbatoi
per i magazzini idraulici di Porto Tolle - Loc. Boccasette, di Rosolina - Loc. Porto Fossone e di Loreo - Loc. Chiavegoni Rovigo è pari a € 13.700,00 IVA esclusa, riferito ad una durata biennale del contratto;
DATO ATTO che la spesa necessaria trova copertura per gli esercizi 2018-2020 al capitolo 5126 " spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta Regionale" art. 2 "Altri beni di consumo" Piano dei conti U. 1.03.01.02.002 (carburanti,
combustibili e lubrificanti) con i fondi assegnati alla Direzione Operativa - U.O. Supporto di Direzione, di cui alle prenotazioni
assunte con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 93333 del 12 marzo 2018;
VISTE le L.L.R.R. 39/2001, n. 54/2012 e n. 14/2016;
VISTO il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm. e ii;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di revocare in autotutela la gara RDO MEPA n.2041367;
3. di indire nuovamente, ai sensi dell'art. 32, comma 2 e dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la
procedura relativa alla fornitura di GPL con comodato d'uso gratuito dei serbatoi per i magazzini idraulici di Porto
Tolle - Loc. Boccasette, di Rosolina - Loc. Porto Fossone e di Loreo - Loc. Chiavegoni - Rovigo per l'importo
complessivo di € 13.700,00 (Iva esclusa) CIG Z11251F1CB, da aggiudicare con il criterio dell'offerta al prezzo più
basso;
4. di approvare il Foglio Condizioni Offerta necessario per la predisposizione della RDO per l'affidamento della
fornitura biennale di gas propano liquido da riscaldamento con comodato d'uso gratuito dei serbatoi - Periodo 1
ottobre 2018 - 30 settembre 2020;
5. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs n. 50/2016, l'Ing. Giovanni Paolo Marchetti in qualità di Responsabile
del Procedimento;
6. di invitare per la suddetta gara un numero non inferiore a tre ditte qualificate nell'ambito delle ditte accreditate presso
Consip spa - Bando "Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali" sottocategoria 2: Combustibili da
riscaldamento - CPV - 09133000-0;
7. di notificare tramite MEPA il contenuto del presente provvedimento alle Ditte invitate alla gara RDO MEPA
n.2041367;
8. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in formato integrale.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 378997)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 372 del 29 agosto 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20
kV del Vaio Calmasino, previa demolizione di una linea una linea preesistente in Comune di Bosco Chiesanuova (VR).
Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11097.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 87375 del 07/03/2018. Voto della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. di Verona n. 41 del 24/05/2018. Disciplinare n. 344057 del 22/08/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e
nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e
s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 87375 del 07/03/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica
per eseguire i lavori di attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV del Vaio Calmasino, previa demolizione di una
linea preesistente in Comune di Bosco Chiesanuova (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 24/05/2018 con voto n. 41;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di concedere alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis, in persona dell'ing. Davide Marini, omissis all'uopo delegata,
la concessione per l'attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV del Vaio Calmasino, previa demolizione di una linea
preesistente in Comune di Bosco Chiesanuova (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano
parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato
parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopra citata Società e-distribuzione S.p.A.
ad eseguire i lavori di attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV del Vaio Calmasino, previa demolizione di una
linea preesistente in Comune di Bosco Chiesanuova (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che
formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
La ditta dovrà inoltre:
- eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso
delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
- sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le
sponde da materiali ed attrezzature;
- assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle
proprietà private per effetto dei presenti lavori;
- rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le
altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
- non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero
essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
- esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 344057 del 22/08/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 93,04 (euro
novantatre/04) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
10 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
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Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 378998)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 373 del 29 agosto 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20
kV del Vaio Corno, previa demolizione di un tratto della linea elettrica stessa in Comune di Selva di Progno (VR).
Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11098.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 95273 del 13/03/2018. Voto della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. di Verona n. 42 del 24/05/2018. Disciplinare n. 344065 del 22/08/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e
nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e
s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 87375 del 07/03/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto la concessione idraulica
per eseguire i lavori di attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV del Vaio Corno, previa demolizione di un tratto
della linea elettrica stessa in Comune di Selva di Progno (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 24/05/2018 con voto n. 42;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis, in persona dell'ing. Davide Marini, omissis, all'uopo delegata,
la concessione per l'attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV del Vaio Corno previa demolizione di un tratto della
linea elettrica stessa in Comune di Selva di Progno (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che
formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute
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nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopra citata Società e-distribuzione S.p.A.
ad eseguire i lavori di attraversamento aereo con linea elettrica MT a 20 kV del Vaio Corno, previa demolizione di un tratto
della linea stessa in Comune di Selva di Progno (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano
parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 344065 del 22/08/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 93,04 (euro
novantatre/04) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
10 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 378999)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 374 del 29 agosto 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del fiume Adige con linea elettrica 20 kV in
cavo ancorato alla struttura del ponte della S.R. 10 "Padana Inferiore" in Comune di Legnago (VR). Ditta:
e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 6589.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 100613 del 15/03/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 53 del 12/04/2007. Disciplinare n. 344080 del 22/08/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23
del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 100613 del 15/03/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Adige con linea elettrica 20 kV in cavo ancorato alla struttura del ponte
della S.R. 10 "Padana Inferiore" in Comune di Legnago (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 53in data
12/04/2007 all'attraversamento oggetto dell'istanza di rinnovo;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 07/03/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis, in persona dell'ing. Davide Marini, omissis, all'uopo delegata,
la concessione idraulica per l'attraversamento del fiume Adige con linea elettrica 20 kV in cavo ancorato alla struttura del ponte
della S.R. 10 in Comune di Legnago (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 344080 del 22/08/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 22/05/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 697,83
(euro seicentonovantasette/83) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 375 del 29 agosto 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo con linea elettrica del torrente Illasi tra i
Comuni di Colognola ai Colli e Lavagno (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di
polizia idraulica. Pratica n. 9018.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 100620 del 15/03/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 41 del 13/03/2007. Disciplinare n. 344078 del 22/08/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23
del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 100620 del 15/03/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Illasi con linea elettrica MT tra i Comuni di Lavagno e Colognola
ai Colli (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 41 in data
13/03/2007 all'attraversamento oggetto dell'istanza di rinnovo;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 07/03/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis, in persona dell'ing. Davide Marini, omissis, all'uopo delegata,
la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Illasi con linea elettrica MT tra i Comune di Lavagno e
Colognola ai Colli (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 344078 del 22/08/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 22/05/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 93,05 (euro
novantatre/05) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379001)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 376 del 29 agosto 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento aereo del torrente Boi con linea elettrica MT in
località Boi di Pesina in Comune di Caprino Veronese (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9042.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 100602 del 15/03/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 73 del 29/05/2007. Disciplinare n. 344076 del 22/08/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23
del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 100602 del 15/03/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Boi con linea elettrica MT in località Boi di Pesina in Comune di
Caprino Veronese (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 73 in data
29/05/2007;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 07/03/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis, in persona dell'ing. Davide Marini, omissis, all'uopo delegata,
la concessione idraulica per l'attraversamento aereo del torrente Boi con linea elettrica MT in località Boi di Pesina in Comune
di Caprino Veronese (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 344076 del 22/08/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 22/05/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 93,05 (euro
novantatre/05) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino
alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379002)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 377 del 29 agosto 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento del torrente Tramigna e torrente Alpone con
linea elettrica 20 kV in cavidotti ancorati alle spalle di ponti esistenti in Comune di San Bonifacio (VR). Ditta:
e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9057.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 100635 del 15/03/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 83 del 19/06/2007. Disciplinare originario n. 1382 del 22/05/2018 e decreto n. 206
del 22/05/2008. Disciplinare n. 344073 del 22/08/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione
trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 100635 del 15/03/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Tramigna e torrente Alpone con linea elettrica 20 kV in cavidotti
ancorati alle spalle di ponti esistenti nel Comune di San Bonifacio (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 83 in data
19/06/2007 all'attraversamento oggetto dell'istanza di rinnovo;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 07/03/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis in persona dell'ing. Davide Marini, omissis, all'uopo delegata,
la concessione idraulica per l'attraversamento del torrente Tramigna e torrente Alpone con linea elettrica 20 kV in cavidotti
ancorati alle spalle di ponti esistenti nel Comune di San Bonifacio (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 344073 del 22/08/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 22/05/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 210,43
(euro duecentodieci/43) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379003)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 378 del 29 agosto 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'attraversamento interrato del torrente Illasi con linea elettrica
MT in località Monte Vegro in Comune di Illasi (VR). Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904
Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8965.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 102164 del 16/03/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 42 del 13/03/2007. Disciplinare n. 344067 del 22/08/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23
del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 102164 del 16/03/2018 la Società e-distribuzione S.p.A. ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento interrato del torrente Illasi con linea elettrica MT in località Monte Vegro in
Comune di Illasi (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 42 in data
13/03/2007 all'attraversamento oggetto dell'istanza di rinnovo;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
PRESO ATTO che l'attraversamento in essere risulta non avere modifiche rispetto alla situazione già concessa, come attestato
nell'atto di notorietà in data 07/03/2018 e che, pertanto non reca sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico dei
corsi d'acqua, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rinnovare alla ditta Società e-distribuzione S.p.A. omissis, in persona dell'ing. Davide Marini, omissis, all'uopo delegata,
la concessione idraulica per l'attraversamento interrato del torrente Illasi con linea elettrica MT in località Monte Vegro in
Comune di Illasi (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona, prot. n° 344067 del 22/08/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti
dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della
legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 22/05/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 505,53
(euro cinquecentocinque/53) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379004)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 379 del 29 agosto 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo frutteto e vigneto, di terreno demaniale,
in dx idraulica del torrente Illasi, censito catastalmente al foglio 37, mappali n. 368, 370, 371 nel comune di Tregnago
(VR). Ditta: Nordera Luciano Pratica n. S/6395.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di rinnovo concessione prot. n. 439728 del 30/10/2015; - disciplinare
d'uso prot. n. 347747 del 27/08/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della
Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 30/10/2015 pervenuta con prot. reg. n. 439728 del 30/10/2015, la ditta Nordera Luciano
chiedeva il rinnovo della concessione per l'occupazione, ad uso agricolo - frutteto e vignato del terreno demaniale, in dx
idraulica del torrente Illasi, della superficie complessiva di mq. 6.192, censito catastalmente al foglio 37, mappali n. 368, 370,
371, nel comune di Tregnago, manifestando l'interesse ad esercitare il diritto di prelazione sull'area demaniale chiesta in uso, in
quanto concessionario uscente;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata occupazione del terreno demaniale nel periodo intercorrente tra la scadenza della
concessione attuale ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al
mancato introito del canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine dell'area interessata con conseguente
deprezzamento del valore agricolo della stessa;
RITENUTO opportuno rilasciare al concessionario uscente la concessione temporanea per l'annata agraria 2018, al fine di
completare le coltivazioni in atto altrimenti compromesse;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il Nulla osta idraulico espresso dal tecnico responsabile di zona;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;
VISTO il D.Lgs n. 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11;
VISTA la DGR n. 2509/2003;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016
decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla ditta Nordera Luciano (C.F.: omissis), nato a omissis il omissis, e residente in via omissis, la concessione per l'occupazione
temporanea del terreno demaniale, in dx idraulica del torrente Illasi, censito catastalmente al foglio 37, mappali n. 368, 370,
371, nel comune di Tregnago (VR), della superficie complessiva di mq. 6.192, di cui mq. 3331 a frutteto, mq. 1811 a ciliegie e
mq. 1.050 a vigneto.
2) La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 27/08/2018, prot. n. 347747, che forma parte integrante del presente decreto.
3) La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone per il corrente anno
viene stabilito in €. 436,75 (euro quattrocentotrentasei/75), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso
agricolo - frutteto e vigneto e dell'indice Istat per l'anno 2018.
4) Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 379072)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 736 del 02 ottobre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : 4 tratti di linea 20 Kv interrati e nuove cabine secondarie - PLA TV194 - 3° tratto: Derivazione per nuova cabina Via Cimitero in Comune di Follina Pratica: C06244 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 12.11.2007 prot. n. 631160 Disciplinare n.
8925 di repertorio in data 21.09.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 12.11.2007 prot. n. 631160 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: 4 tratti di linea 20 Kv interrati e nuove cabine secondarie - PLA - TV194 - 3° tratto: Derivazione per nuova
cabina Via Cimitero in Comune di Follina;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8925 di rep. in data 21.09.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente e-distribuzione S.p.A. con sede in Pomezia TRI/PLA/DPVE C.P. 229 - C.F./P.IVA:
05779711000, il rinnovo della concessione sul demanio idrico corso demaniale sulla base del Disciplinare n. 8925 di rep. in
data 21.09.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379073)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 737 del 02 ottobre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : Attraversamento del Fiume Monticano con linea elettrica
ancorata al ponte esistente a 20kV e 220/380V in Comune di Vazzola. (ex articolo 1741/2 Conegliano) Pratica: C06594
Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda di rinnovo pervenuta in data 17.07.2018 prot. n. 301184
Disciplinare n. 8926 di repertorio in data 21.09.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 17.07.2018 prot. n. 301184 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: Attraversamento del Fiume Monticano con linea elettrica ancorata al ponte esistente a 20kV e 220/380V in
Comune di Vazzola. (ex articolo 1741/2 Conegliano);
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8926 di rep. in data 21.09.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente e-distribuzione S.p.A. con sede in Pomezia TRI/PLA/DPVE C.P. 229 - C.F./P.IVA:
05779711000, il rinnovo della concessione sul demanio idrico fiume Monticano sulla base del Disciplinare n. 8926 di rep. in
data 21.09.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379074)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 739 del 02 ottobre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : Attraversamento del Fiume Monticano con linea elettrica aerea a
20KV in Comune di Mareno di Piave. (ex articolo 1106/2 Conegliano) Pratica: C06595 Rilascio di concessione di
rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 17.07.2018 prot. n. 301199 Disciplinare n.
8927 di repertorio in data 21.09.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 17.07.2018 prot. n. 301199 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: Attraversamento del Fiume Monticano con linea elettrica aerea a 20KV in Comune di Mareno di Piave. (ex
articolo 1106/2 Conegliano);
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8927 di rep. in data 21.09.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente e-distribuzione S.p.A. con sede in Pomezia TRI/PLA/DPVE C.P. 229 - C.F./P.IVA:
05779711000, il rinnovo della concessione sul demanio idrico fiume Monticano sulla base del Disciplinare n. 8927 di rep. in
data 21.09.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379075)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 740 del 02 ottobre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : Attraversamento del Fiume Monticano con linea elettrica aerea a
20KV in Comune di Fontanelle. (ex articolo 2536/2 Treviso) - foglio 5 Sez. B mapp. di rif. 70-69 Pratica: C06605
Rilascio di concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda di rinnovo pervenuta in data 17.07.2018 prot. n. 301212
Disciplinare n. 8928 di repertorio in data 21.09.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 17.07.2018 prot. n. 301212 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: Attraversamento del Fiume Monticano con linea elettrica aerea a 20KV in Comune di Fontanelle. (ex
articolo 2536/2 Treviso) - foglio 5 Sez. B mapp. di rif. 70-69;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8928 di rep. in data 21.09.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente e-distribuzione S.p.A. con sede in Pomezia TRI/PLA/DPVE C.P. 229 - C.F./P.IVA:
05779711000, il rinnovo della concessione sul demanio idrico fiume Monticano sulla base del Disciplinare n. 8928 di rep. in
data 21.09.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379076)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 741 del 02 ottobre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : Attraversamento del Fiume Meschio con linea elettrica aerea a 20
KV in Comune di Vittorio Veneto località Serravalle. (ex articolo 639/2 Vittorio Veneto) Pratica: C06613 Rilascio di
concessione di rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di rinnovo sul demanio idrico Domanda di rinnovo pervenuta in data 17.07.2018 prot. n. 301213
Disciplinare n. 8929 di repertorio in data 21.09.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 17.07.2018 prot. n. 301213 per ottenere il rinnovo della concessione sul demanio idrico
avente per oggetto: Attraversamento del Fiume Meschio con linea elettrica aerea a 20 KV in Comune di Vittorio Veneto
località Serravalle. (ex articolo 639/2 Vittorio Veneto);
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8929 di rep. in data 21.09.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente e-distribuzione S.p.A. con sede in Pomezia TRI/PLA/DPVE C.P. 229 - C.F./P.IVA:
05779711000, il rinnovo della concessione sul demanio idrico fiume Meschio sulla base del Disciplinare n. 8929 di rep. in data
21.09.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379077)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 742 del 02 ottobre 2018
Richiedente : Piave Servizi S.r.l. Concessione : attraversamento del corso d'acqua Ruio Vespeda, con rifacimento
della tombinatura esistente, in località Canalet del Comune di Sarmede Fgl. 6 Mapp. di rif. 721-695-102 Pratica:
C07691 Rilascio di concessione di subingresso e rinnovo sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso e rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 25.07.2018 prot. n. 311398
Voto C.T.R.D. n. 162 in data 22.04.2002 Disciplinare n. 8930 di repertorio in data 21.09.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 25.07.2018 prot. n. 311398 per ottenere il subingresso ed il rinnovo della concessione sul
demanio idrico avente per oggetto: attraversamento del corso d'acqua Ruio Vespeda, con rifacimento della tombinatura
esistente, in località Canalet del Comune di Sarmede Fgl. 6 Mapp. di rif. 721-695-102;
VISTO il voto n. 162 in data 22.04.2002 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8930 di rep. in data 21.09.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente Piave Servizi S.r.l. con sede in Codognè via F. Petrarca - C.F./P.IVA: 03475190272, il
subingresso ed il rinnovo della concessione sul demanio idrico Ruio Vespeda sulla base del Disciplinare n. 8930 di rep. in data
21.09.2018 di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 743 del 02 ottobre 2018
Richiedente : Dal Fabbro Gina Concessione :attraversamento con condotta fognaria interrata, in subalveo al corso
d'acqua Ruio della Villa, per allacciamento alla rete fognaria consorziale in zona Via N. Sauro del Comune di Cappella
Maggiore foglio 8 mapp. di rif. 255-290 Pratica: C07690 Rilascio di concessione di subingresso e rinnovo sul Demanio
Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso e rinnovo sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 30.04.2018 prot. n. 158674
Voto C.T.R.D. n. 69 in data 05.03.2001 Disciplinare n. 8931 di repertorio in data 21.09.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 30.04.2018 prot. n. 158674 per ottenere il subingresso ed il rinnovo della concessione sul
demanio idrico avente per oggetto: attraversamento con condotta fognaria interrata, in subalveo al corso d'acqua Ruio della
Villa, per allacciamento alla rete fognaria consorziale in zona Via N. Sauro del Comune di Cappella Maggiore foglio 8 mapp.
di rif. 255-290;
VISTO il voto n. 69 in data 05.03.2001 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8931 di rep. in data 21.09.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente Dal Fabbro Gina con sede in omissis - C.F./P.IVA: omissis, il subingresso ed il rinnovo
della concessione sul demanio idrico Ruio Della Villa sulla base del Disciplinare n. 8931 di rep. in data 21.09.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 378985)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 394 del 28 settembre
2018
OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre
2010. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime ordinario della Regione Veneto Progetto n. 1281 "Interventi di
sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari
della provincia di Vicenza". Codice P10_VI03. CUP H87B16000000002. Approvazione nuovo quadro economico.
Affidamento incarico professionale per redazione del piano di sicurezza nonchè coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione lavori. Approvazione schema di convenzione. CIG Z8D24D2750.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per redazione del piano di sicurezza nonchè coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
lavori inerente il Progetto n. 1281 "Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente
Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza" finanziato con le risorse della Contabilità Speciale
ex OCDPC 43/2013, subentro in regime ordinario della Regione Veneto, come indicato nella DGR 6/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con OCDPC 43/2013 la Regione Veneto veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
• ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto provvedimento veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e
Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso;
• con DGR 1708/2015 è stata approvata la terza assegnazione delle risorse finanziare avente lo scopo di completare la
messa in sicurezza del territorio gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali dell'autunno 2010, facendovi fronte
con le risorse di cui all'art. 1, comma 5, dell'OCDPC 43/2013, nella quale rientra l'intervento : "Interventi di
sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari
della provincia di Vicenza" importo complessivo di Euro 1.200.000,00;
• con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 234/2015 è stato confermato il finanziamento relativo
all'intervento di cui al punto precedente ed impegnato il relativo importo di Euro 1.200.000,00 sulla contabilità
speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;
DATO ATTO CHE :
• con DGR n. 6/2017, a seguito della conclusione della gestione in Contabilità Speciale n. 5458, la Giunta Regionale ha
proceduto ad attuare le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile per il definitivo subentro della
Regione Veneto nella gestione delle risorse di detta Contabilità Speciale;
• con nota prot. n. 340884 del 07/08/2017, la Direzione Operativa ha fornito indicazioni in merito alla procedure
amministrative cui fare riferimento per tutti gli interventi di competenza delle U.O. Genio Civile finanziati con le
risorse in oggetto, a valere sui capitoli di spesa nn. 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• nel dettaglio delle procedure amministrative di cui sopra, per gli affidamenti di servizi è previsto che l'U.O. Genio
Civile competente curi l'inserimento in GLP di tutti i dati necessari per l'impegno di spesa (provvedimento di
affidamento, dati affidatario, previsione di esigibilità) e richieda l'assunzione dell'impegno di spesa alla Direzione
Operativa;
VISTI:
• il Decreto di approvazione del progetto esecutivo n. 375 del 05/07/2018 del Direttore della Direzione Operativa;
• la comunicazione prot. n. 363655 del 07/09/2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza inviata alla Direzione
Operativa di richiesta di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa, a seguito della conclusione con esito positivo
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della verifica requisiti relativi all'impresa aggiudicataria con rimodulazione del quadro economico, come di seguito
riportato:
A Lavori
A.1 Importo Lavori
A.2 oneri per la sicurezza
B Somme in Amministrazione
B.1 IVA al 22%
B.2 Service sicurezza in fase progettuale
B.3 Incarico strutturale e assistenza alla D.L.
B.4 Incarico studio e indagini geologiche-geotecniche
B.5 Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.6 Service sicurezza in fase esecutiva
B.6 Imprevisti e eventuali lavori complementari
Sommano

Sommano

729.342,41
12.000,00
741.342,41

163.095,33
0
41.870,40
20.480,81
14.826,85
0
218.384,20
458.657,59
TOTALE

1.200.000,00

CONSIDERATO CHE:
• l'Ufficio ha progettato ed affidato i lavori sopra indicati;
• la ditta affidataria dei lavori ha recentemente manifestato la necessità di fare ricorso alla procedura di subappalto;
• la presenza contestuale di due imprese in cantiere impone, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative
in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'urgente necessità di redigere il piano di sicurezza e di
nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
VISTA:
• la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il
personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO :
• l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO CHE:
• con nota in data 07/09/2018 la ditta VS Associati srl è stata invitata a trasmettere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano di sicurezza
nonché per ricoprire il ruolo di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, relativamente al citato Progetto
n. 1281;
• in data 18/09/2018 prot. Ufficio n. 378790 la ditta VS Associati srl ha presentato la propria offerta per l'esecuzione
dell'incarico sopra citato verso il corrispettivo di Euro 8.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro
10.784,8;
• con successiva nota prot. n. 383364 del 21/09/2018 l'Ufficio ha comunicato alla ditta VS Associati srl l'accettazione
del preventivo proposto con l'aggiudicazione dell'incarico;
DATO ATTO CHE:
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a complessivi € 10.784,8 sarà impegnato a cura della
Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nelle procedure amministrative di cui alla nota prot. 340884
del 07/08/2017 a firma Ing. Patti;
RITENUTO NECESSARIO:
• rimodulare il quadro economico post-aggiudicazione al fine di individuare e stanziare l'importo necessario
all'affidamento dell'incarico per redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori,
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ricorrendo alla voce "Imprevisti ed eventuali lavori complementari";
• approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come
risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
VISTI:
• l'O.P.C.M. n.3906/2010 e s.m.i.;
• l'OCDPC n. 43/2013;
• l'OCDPC 397/2016;
• il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015;
• il Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
• la L.R. 07.11.2003 n.27;
• la DGR n. 6 del 10/01/2017;
• la nota prot. 340884 del 07/08/2017 della Direzione Operativa contenente le procedure amministrative;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare il nuovo quadro economico del Progetto n. 1281 "Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume
Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza", che risulta
così riformulato :
A Lavori
A.1 Importo Lavori
A.2 oneri per la sicurezza
Sommano
B Somme in Amministrazione
B.1 IVA al 22%
B.2 Service sicurezza
B.3 Incarico strutturale e assistenza alla D.L.
B.4 Incarico studio e indagini geologiche-geotecniche
B.5 Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016
B.6 Imprevisti e eventuali lavori complementari
Sommano

729.342,41
12.000,00
741.342,41

163.095,33
10.784.80
41.870,40
20.480,81
14.826,85
207.599,40
458.657,59
TOTALE 1.200.000,00

3. Di affidare alla ditta VS Associati srl con sede a Marostica (VI) in Via Beato Lorenzino 23, C.F. e P.IVA
03252780246, l'incarico per la redazione del piano di sicurezza nonché l'incarico di coordinatore sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori verso il corrispettivo di Euro 8.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro
10.784,80 nell'ambito del Progetto n. 1281 "Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi
affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza";
4. Di dare atto che l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a Euro 10.784,80 verrà impegnato a cura del
Direttore della Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nella nota prot. n. 340884 in data 07/08/2017 a
firma Ing. Patti;
5. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
N°

Reg.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Allegato A al Decreto n. 394 del 28.09.2018
OGGETTO: : OCDPC 43/2013 – Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal
31 ottobre al 2 novembre 2010.
DGR n. 6 del 10/01/2017 – subentro in regime ordinario della Regione Veneto
Progetto n. 1281 “Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente
Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza”.
CUP H87B16000000002.
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per redazione del piano di sicurezza
nonchè coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori.
CIG Z8D24D2750
PREMESSO CHE
• Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’ U.O. Genio Civile di Vicenza ha disposto
l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per redazione del piano di sicurezza
nonché coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori inerente il Progetto 1281 “Interventi di
sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei
comuni vari della provincia di Vicenza”, finanziato con i fondi della Ex Contabilità Speciale 5458, di cui
all’OCDPC 43/2013;
•
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 8.500,00 oltre oneri previdenziali
ed IVA per un totale di Euro 10.784,80 sarà impegnato a cura della Direzione Operativa con proprio
decreto, come indicato nella nota contenente le procedure amministrative, di cui alla nota prot. 340884 del
07/08/2017 a firma Ing. Patti;
• Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,

Mod .B - Copia
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tra
- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica
presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere.
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica prot. 378790 del 18/09/2018
riguarda :
Redazione del Piano di Sicurezza;
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con sopraluoghi e controlli ratificati
attraverso la redazione di idonei Verbali da trasmettersi alla Direzione Lavori e Impresa
Aggiudicataria;
Contatti con l’Impresa Esecutrice per la verifica a norma di legge di tutta la documentazione inerente
la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono,
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione
agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento
dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dell’incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria
responsabilità, si impegna ad eseguire l’incarico come dettagliatamente indicato al punto 2.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 8.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA (complessivi
Euro 10.784,80) come da offerta prot. n. 378790 del 18/09/2018.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Direttore dei
Lavori che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 20% del corrispettivo pattuito, alla consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- acconto, pari al 40% del corrispettivo pattuito, al raggiungimento del 50 % dei lavori;
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- saldo, pari al 40% del corrispettivo pattuito, alla conclusione dei lavori previo rilascio della certificazione
di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di
analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza” con sede in
Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51 – C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015, la
ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara
(CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione
criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all’Autorità
giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere consegnato all’Ufficio entro 15 gg. dal conferimento
dell’incarico.
L’attività di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori ha una durata pari alla durata dei lavori, fatte
salve eventuali proroghe o sospensioni disposte, per giustificati motivi, dal Responsabile Unico del
Procedimento. Il tempo utile contrattuale risulta pari a 300 giorni.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate
eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a
ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente
forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria e,
comunque, fino ad un massimo complessivo del 10%.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
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Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità
giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la
competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del
professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.

IL DIRETTORE
Ing. Mauro Roncata
La Ditta affidataria
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(Codice interno: 378986)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 395 del 28 settembre
2018
L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017. Progetto n. 1355 "Lavori di consolidamento delle difese spondali del
F. Tesina e taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza". Importo complessivo progetto : € 200.000,00.
Approvazione nuovo quadro economico. Affidamento incarico professionale per redazione del piano di sicurezza e
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione schema di convenzione.C.U.P.:
H53G17000300002. CIG : Z9F24B0A0B.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si rimodula il quadro economico del Progetto 1355 "Lavori di consolidamento delle difese spondali del F. Tesina e taglio
vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza" per l'affidamento dell'incarico professionale per redazione del piano di
sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, finanziato con i fondi di cui alla DGR. 1482/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con deliberazione n. 1482 in data 18/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi sulla rete
idrografica principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico" per un totale di Euro 15.188.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 , mediante ricorso
all'indebitamento;
• in tale elenco, riportato in allegato A della citata DGR n. 1482/2017, è compreso anche l'intervento 1355 "Lavori di
consolidamento delle difese spondali del F. Tesina e taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza" per
un importo complessivo di Euro 200.000,00;
• La Giunta Regionale ha incaricato il Direttore pro tempore della Direzione Operativa dell'esecuzione della
deliberazione n. 1482/2017 e di tutti gli atti ad essa conseguenti, comprese le necessarie scritture contabili, incluso
l'impegno della relativa spesa sul bilancio regionale;
• L'attuale organizzazione della Direzione Operativa prevede che progetti di interventi con importo a base d'asta
inferiore a € 150.000,00 siano approvati ed affidati direttamente dalle UU.OO Genio Civile competenti, mentre i
progetti di interventi con importo a base d'asta superiore o uguale a € 150.000,00 siano approvati ed affidati dalla
Direzione Operativa;
VISTI :
• il Decreto n. 388 del 01/12/2017 della Direzione Operativa di approvazione del progetto esecutivo n. 1355 "Lavori di
consolidamento delle difese spondali del F. Tesina e taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza" di
cui all'oggetto;
• il Decreto n. 338 del 26/06/2018 della Direzione Operativa di aggiudicazione definitiva dei lavori;
• la proposta di rimodulazione del quadro economico del Progetto 1355 post-aggiudicazione, come di seguito riportata:
A Lavori
A. 1 Importo Lavori
A. 2 oneri per la sicurezza
B Somme in Amministrazione
B. 1 IVA al 22%
B. 2 Accantonamento art. 113 DLgs 50/2016
B. 3 Imprevisti e eventuali lavori complementari
Sommano

126.941,13
2.500,00
28.477,05
3.233,89
38.847,93
70.558,87
TOTALE

129.441,13
200.000,00

Considerato che l'Ufficio ha progettato ed affidato i lavori sopra indicati, che prevedono il consolidamento delle difese
spondali e arginali del fiume Tesina mediante taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza.
La ditta affidataria dei lavori ha fatto recente richiesta di subappalto.
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Data la presenza di due imprese in cantiere, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vi è l'urgente necessità di redigere il piano di sicurezza e di nominare il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
Vista la verifica preliminare in data 30/08/2018 redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito
in Legge n. 133 del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il
personale in servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
visto che:
• con nota in data 30/08/2018 lo Studio Tecnico Ing. Fabio Abbruzzese è stato invitato a trasmettere, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico per redazione del
PSC e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il citato Progetto n. 1355;
• in data 07/09/2018 prot. Ufficio n. 364952 lo Studio Tecnico Ing. Fabio Abbruzzese ha presentato la propria offerta
per l'esecuzione dell'incarico sopra citato verso il corrispettivo di Euro 2.940,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per
un totale di Euro 3.730,27;
• con successiva nota prot. n. 369377 del 12/09/2018 l'Ufficio ha comunicato allo Studio Tecnico Ing. Fabio
Abbruzzese l'accettazione del preventivo proposto con l'aggiudicazione dell'incarico;
Ritenuto necessario:
• rimodulare il quadro economico post-aggiudicazione per l'importo necessario all'affidamento dell'incarico per la
redazione del piano di sicurezza nonché coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori riducendo, di pari
importo, la voce "Imprevisti";
• approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come
risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. N.50 del 18.04.2016;
VISTA la DGR 1482/2017;
VISTO il Decreto delle Direzione Operativa n. 470 del 15/12/2017 di prenotazione di spesa, vistato dalla U.O. Ragioneria in
data 09/03/2018;
VISTI i precedenti Decreti n. 388 del 01/12/2017 e n. 338 del 26/06/2018;
decreta
Art. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 - Di approvare il nuovo quadro economico del Progetto n. 1355 "Lavori di consolidamento delle difese spondali del F.
Tesina e taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza" che risulta così riformulato :
A Lavori
A. 1 Importo Lavori
A. 2 oneri per la sicurezza
B Somme in Amministrazione
B. 1 IVA al 22%
B. 2 Art.113 DLgs 50/2016 1,60% (80% del 2%)
B. 3 Incarico per redazione del PSC+CSE
B. 4 Imprevisti e eventuali lavori complementari

126.941,13
2.500,00

Sommano

28.477,05
2.587,11
3.730,27
35.764,44
70.555,87
TOTALE

129.441,13
200.000,00
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Art. 3 - di affidare allo Studio Tecnico Ing. Fabio Abbruzzese ...OMISSIS... l'incarico per redazione del piano di sicurezza e
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verso il corrispettivo € 2.940,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un
totale di Euro 3.730,27 nell'ambito del Progetto n. 1355 "Lavori di consolidamento delle difese spondali del F. Tesina e taglio
vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza" , nell'importo complessivo Euro 200.000,00 ;
Art. 4 - Di dare atto che la spesa di Euro 3.730,27 rientra nel quadro economico del citato progetto n. 1355 e l'importo trova
copertura sulla prenotazione di spesa n. 2920 di € 2.900.000,00 sull'esercizio 2018 a valere sul capitolo di spesa n. 103317,
disposta con decreto n. 470 in data 15/12/2017 del Direttore della Direzione Operativa.
Art. 5 - Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 6 - 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 e che
l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
Art. 7- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 395 del 28.09.2018
OGGETTO: L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017.
Progetto n. 1355 “Lavori di consolidamento delle difese spondali del F. Tesina e taglio vegetazione in
comuni vari della provincia di Vicenza”.
Importo complessivo progetto : € 200.000,00
Approvazione nuovo quadro economico.
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per redazione del piano di
sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Approvazione schema di convenzione.
C.U.P.: H53G17000300002
CIG : Z9F24B0A0B
PREMESSO CHE
• Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per
redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il
Progetto n. 1355 “Lavori di consolidamento delle difese spondali del F. Tesina e taglio vegetazione in
comuni vari della provincia di Vicenza”, finanziato con i fondi di cui alla DGR 1482/2017;
• L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 2.940,00 oltre oneri previdenziali ed
IVA per un totale di Euro 3.730,27 rientra nel quadro economico del citato progetto n. 1355 e trova
copertura sulla prenotazione di spesa n. 2920 di Euro 2.900.000,00 sull’esercizio 2018 a valere sul
capitolo di spesa n. 103317, disposta con decreto n. 470 in data 15/12/2017 del Direttore Direzione
Operativa;
• Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

Mod. B –Copia
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L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici
del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco
51,
tra

- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene
nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la
carica presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza
agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a
salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale
ad essa preposto da ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 364952 del
07/09/2018, riguarda :
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con sopraluoghi e controlli
nonché con la redazione di verbali.
Gli elaborati saranno consegnati in 3 copie cartacee, su file PDF, DWG e DOC.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e
la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e
controllare lo svolgimento dell’incarico stesso secondo
quanto concordato al momento
dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista
dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi
in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi
dell’art. 2232 del codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 2.940,00 oltre IVA (complessivi Euro 3.730,27)
come da offerta prot. n.364952 del 07/09/2018.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
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La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 30% del corrispettivo pattuito, alla consegna del Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
- acconto, pari al 60% del corrispettivo pattuito, su presentazione della documentazione richiesta;
- saldo, pari al 10% del corrispettivo pattuito, su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva,
previdenziale ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva
(DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza” con sede
in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51 – C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca
___________________, codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n.
1036/2015, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche
ed integrazioni. Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice
identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di
pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della
denuncia all’Autorità giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
Il Piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere predisposto entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione. L’incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori ha durata pari alla durata dei lavori stessi.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle
more di stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere
sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto
d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze
delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si
impegna a ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi
eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti
all’articolo 6, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari
all’uno per mille dell’importo dell’incarico come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle
competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente,
senza che questa possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.

Mod. B –Copia

150
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute
nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite
dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta)
giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua
parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di
minori spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo
stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute
all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta
comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a
carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua
registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. . 82/2005.
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(Codice interno: 379146)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 407 del 02 ottobre 2018
Legge n. 183/89 Progetto per la sistemazione idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Legge 179/2002 4°
stralcio.Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 382, del 31.12.2007 Interventi di 1° stralcio per la
manutenzione del fiume Retrone II lotto.Importo del progetto € 3.309.100,00. Aggiornamento ripartizione tra i
beneficiari della somma di cui all'impegno di spesa n. 815/2016 a valere sul capitolo 100041. CUP C63J02000000011 CIG 0121476529.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna la ripartizione tra i beneficiari della residua somma di € 35.395,54 di cui all'impegno di spesa n. 6277 sul capitolo
100041, assunto con decreto n. 382 del 31.12.2007 del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo e
successivamente riaccertato con D.G.R. n. 1853, del 10.12.2015, impegno n. 815/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 382, del 31.12.2007 è stato approvato il progetto
esecutivo per la "Sistemazione idraulica dell'area metropolitana di Vicenza - L. 179/2002 - IV stralcio. Interventi di 1°
stralcio per la manutenzione del fiume Retrone - II lotto" dell'importo complessivo di € 3.309.100,00 di cui €
1.612.103,93 per lavori a base d'asta, come di seguito specificato:
Voce
Importi parziali
A IMPORTO LAVORI
A1 Lavori a base di asta
€ 1.550.608,19
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 61.495,74
TOTALE LAVORI
€ 1.612.103,93
B
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della
B1
€ 65.000,00
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi accertamenti e indagini, analisi di caratterizzazione ambientale, test
B2
€ 20.000,00
di cessione, rilievi topografici, indagini geognostiche e di laboratorio
B3 Oneri per Impianto di depurazione e depurazione acque di scarico
€ 65.000,00
B4 Oneri per conferimento e indennità di discarica per materiale tipo B
€ 550.000,00
B5 Oneri per conferimento a discarica per materiale tipo A esclusa l'indennità
€ 300.000,00
Contributo art.18 Legge 109/94 e sue modifiche ed integrazioni (0.4% di
B6
€ 10.732,90
A), collaudo compreso
B7 Spese per occupazione temporanea e indennizzi
€ 10.000,00
B8 Spese per pubblicità
€ 1.500,00
B9 Imprevisti ed arrotondamenti
€ 155.066,87
B10 IVA
€ 519.696,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 1.696.996,07
TOTALE COMPLESSIVO

Importi totali

€ 1.612.103,93

€ 1.696.996,07
€ 3.309.100,00

• con medesimo provvedimento è stata impegnata, altresì, la somma complessiva di € 3.214.519,10 necessaria per la
realizzazione del progetto in argomento, sulle seguenti assegnazioni del bilancio regionale:
♦ € 1.532.913,80 sul capitolo 52055 a valere sui fondi di cui alla Legge 179/2002, per lavori, oneri ed indennità
di discarica, imprevisti, ecc;
♦ € 1.681.605,30 sul capitolo 100041 a valere sui fondi di cui alla Legge 183/1989, di cui € 1.670.872,40, per
lavori, IVA, imprevisti, ecc. ed € 10.732,90 per compenso ex art. 18 della Legge 109/1994;
• con Decreti del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 5, del 20.01.2011 e n. 96 del 12.04.2011, i lavori in
oggetto specificati sono stati aggiudicati in via definitiva all'Impresa F.lli Gaiardo s.r.l. con sede in Fauglis di Gonars
(UD), Via Nazario Sauro n° 17, per l'importo netto di € 1.333.365,10 di cui € 1.271.869,36, per lavori ed € 61.495,74,
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per oneri per la sicurezza, con un ribasso d'asta pari al 17,976%, come da quadro economico di spesa aggiornato di
seguito riportato:
Voce
Importi parziali
A IMPORTO LAVORI
A1 Lavori a base di asta
€ 1.550.608,19
A detrarre ribasso del 17.976%
-€ 278.738,83
RESTANO LAVORI AL NETTO
€ 1.271.869,36
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 61.495,74
TOTALE LAVORI A CONTRATTO
€ 1.333.365,10
B
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della
B1
€ 65.000,00
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi accertamenti e indagini, analisi di caratterizzazione ambientale, test
B2
€ 20.000,00
di cessione, rilievi topografici, indagini geognostiche e di laboratorio
B3 Oneri per Impianto di depurazione e depurazione acque di scarico
€ 21.010,00
B4 Oneri per conferimento e indennità di discarica per materiale tipo B
€B5 Oneri per conferimento a discarica per materiale tipo A esclusa l'indennità
€Contributo art.18 Legge 109/94 e sue modifiche ed integrazioni (0.4% di
B6
€ 10.732,90
A), collaudo compreso
B7 Spese per occupazione temporanea e indennizzi
€ 5.000,00
B8 Spese per pubblicità
€ 1.500,00
B9 Imprevisti ed arrotondamenti
€B10 IVA (21%) di A
€ 280.006,67
B11 IVA (21%) + INARCASSA (4%) su spese B1
€ 14.196,00
B12 IVA (21%) su B2
€ 4.200,00
B13 IVA (21%) su B3
€ 4.412,10
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 426.057,67
TOTALE COMPLESSIVO
C ECONOMIE COMPRENSIVE DI IVA
C1 ribasso d'asta su lavori (a)
€ 337.273,98
C2 economie per impianto di depurazione (b3)
€ 53.227,90
economie per oneri per conferimento e indennità di discarica materiali tipo
C3
€ 665.500,00
b (b4)
economie per oneri per conferimento materiale tipo a esclusa l'indennità'
C4
€ 363.000,00
(b5)
C5 economie per spese per occupazione temporanea (b7)
€ 5.000,00
C6 economie per imprevisti e arrotondamenti (b9)
€ 125.675,34
TOTALE ECONOMIE A DISPOSIZIONE
€ 1.549.677,23
TOTALE COMPLESSIVO

Importi totali

€ 1.333.365,10

€ 426.057,67
€ 1.759.422,77

€ 1.549.677,23
€ 3.309.100,00

• con il citato decreto n. 5 del 20.01.2011, all'art. 5, è stato disposto che "le funzioni di Responsabile del Procedimento
in fase esecutiva sono attribuite al Dirigente pro tempore dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza";
• con Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 95, del 12.04.2012, è stato disposto che "le liquidazioni
di spesa afferenti le attività previste nel progetto in argomento saranno effettuate, per le rispettive competenze, dalla
Direzione Difesa del Suolo e dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza";
PREMESSO, INOLTRE CHE:
• con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Difesa del Suolo con Decreto n. 411 del 28.11.2013 è stata
approvata la perizia di variante n. 1 dell'importo complessivo invariato di € 3.309.100,00, così suddiviso:
Voce
A IMPORTO LAVORI
A1 Lavori a base di asta
A2 Lavori di Somma urgenza già eseguiti

Importi parziali Importi totali
€ 1.550.608,19
€ 82.008,65
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A3 Lavori di perizia
€ 873.682,13
TOTALE LAVORI A1+A2+A3
€ 2.506.298,96
A detrarre ribasso del 17.976%
€ 450.532,30
RESTANO LAVORI AL NETTO
€ 2.055.768,15
A3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A2
€ 78.095,70
TOTALE LAVORI APPALTATI, URGENTI E DI PERIZIA
€ 2.133.863,85 € 2.133.863,85
B
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza
B1
€ 65.000,00
in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
B2 Rilievi, indagini, analisi ed accertamenti di laboratorio
€ 20.000,00
B3 Oneri per Impianto di depurazione e depurazione acque di scarico
€ 21.010,00
B4 Oneri per conferimento e indennità di discarica per materiale tipo B
€B5 Oneri per conferimento a discarica per materiale tipo A esclusa l'indennità
€B6 Contributo art.18 Legge 109/94 (1,80%x24,72%x2,462,103,93)
€ 14.000,00
B7 Spese per occupazione temporanea e indennizzi
€ 5.000,00
B8 Spese per pubblicità avvisi di gara
€ 1.500,00
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della
B9
€ 89.148,00
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi topografici, Spese sondaggi geologici, piezometri analisi di
B10
€ 28.000,00
laboratorio, rilievi di monitoraggio ai lavori di somma urgenza e di perizia
B11 IVA e contributi su costi sostenuti e su spese tecniche di Perizia
€ 31.540,92
B12 IVA su B2
€ 10.560,00
B13 IVA su B3 costi forniture sostenute
€ 4.412,10
B14 IVA su lavori per contratto sostenuti rimanenti e aggiuntivi
€ 457.349,83
B15 Imprevisti ed arrotondamenti
€ 427.715,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 1.175.236,15 € 1.175.236,15
TOTALE COMPLESSIVO € 3.309.100,00

• nei giorni 31 Gennaio - 01 Febbraio 2014 si è verificato un evento di piena eccezionale del Fiume Retrone con livelli
registrati presso l'idrometro a S. Agostino più alti della piena del 13 Maggio 2013 che ha causato danni e allagamenti,
in particolare nelle zone in destra idraulica a monte di Ponte Maganza, ed in sinistra idraulica in località Colombaretta,
nonché si sono verificate situazioni di rischio di esondazione in destra idraulica nel tratto compreso tra il ponte di
Colombaretta e il sottopasso autostradale;
• a seguito di tale evento la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, ex Genio Civile di
Vicenza, ha chiesto alla direzione lavori di verificare, sulla base delle disponibilità economiche già stanziate nel
progetto originario, l'aggiornamento progettuale della perizia suppletiva e di variante già approvata con Decreto
Regionale n. 411 del 28.11.2013, inserendo nuovi interventi di mitigazione del rischio idraulico;
• con Decreto del Dirigente Responsabile della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza n.
680, del 12/11/2014Decreto n. 680 del 12.11.2014 è stato approvato il progetto di aggiornamento della perizia di
variante n. 1 dell'importo complessivo invariato di € 3.309.100,00, così suddiviso:

A
A1
A2
A3

A4
A5
A6
B
B1

Voce
IMPORTO LAVORI
Lavori a base di asta
Lavori di Somma urgenza già eseguiti
Lavori di perizia
TOTALE LAVORI A1+A2+A3
A detrarre ribasso del 17.976%
RESTANO LAVORI AL NETTO
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A2
Sommano lavori Aggiornamento Perizia di Variante n. 1
Lavori già ribassati
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A5
TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE

Importi parziali Importi totali
€ 1.550.608,19
€ 82.008,65
€ 873.682,13
€ 2.506.298,96
€ 450.532,30
€ 2.055.768,15
€ 78.095,70
€ 273.133,36
€ 6.500,00
€ 2.413.497,21 € 2.413,497,21
€ 65.000,00
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B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B9.1
B10
B11
B12
B13
B14
B15

Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi, indagini, analisi ed accertamenti di laboratorio
€ 20.000,00
Oneri per Impianto di depurazione e depurazione acque di scarico
€ 21.010,00
Oneri per conferimento e indennità di discarica per materiale tipo B
€Oneri per conferimento a discarica per materiale tipo A esclusa l'indennità
€Contributo art.18 Legge 109/94 (1,80%x24,72%x2,462,103,93)
€ 14.000,00
Spese per occupazione temporanea e indennizzi
€ 5.000,00
Spese per pubblicità avvisi di gara
€ 1.500,00
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione
€ 89.148,00
Lavori
Spese tecniche per redazione progetto aggiornamento perizia, direzione
€ 9.000,00
lavori e coordinamento sicurezza lavori di variante (studio Beta srl)
Rilievi accertamenti e indagini, analisi di caratterizzazione ambientale,
€ 24.150,00
test di cessione, rilievi topografici, indagini geognostiche e di laboratorio
IVA e contributi su spese tecniche per la redazione aggiornamento
progetto perizia di variante, direzione lavori e coordinamento sicurezza
€ 36.756,26
lavori di variante
IVA su B2 e B10
€ 9.713,00
IVA su B3 costi forniture sostenute
€ 4.412,10
IVA su lavori per contratto sostenuti rimanenti e aggiuntivi
€ 518.869,17
Imprevisti ed arrotondamenti
€ 77.044,25
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€ 895.602,79
€ 895.602,79
TOTALE COMPLESSIVO € 3.309.100,00

PRESO ATTO che:
• in data 30/06/2018 è stato emesso il Certificato di collaudo dei lavori in questione con il seguente quadro economico
di spesa finale:

A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

Voce
Importi parziali Importi totali
IMPORTO LAVORI
Lavori a base d'asta ribassati
€ 1.271.869,36
Lavori di Somma urgenza ribassati
€ 67.266,78
Lavori di perizia n. 1 ribassati
€ 716.632,01
TOTALE LAVORI RIBASSATI A1+A2+A3
€ 2.055.768,15
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A
€ 78.095,70
Sommano lavori Aggiornamento Perizia di Variante n. 1
Lavori già ribassati
€ 249.636,15
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A5
€ 6.500,00
TOTALE LAVORI COMPRENSIVI ONERI SICUREZZA
€ 2.390.000,00 € 2.390.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza
€ 65.000,00
in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Rilievi, indagini, analisi ed accertamenti di laboratorio
€Oneri per Impianto di depurazione e depurazione acque di scarico
€ 21.010,00
Oneri per conferimento e indennità di discarica per materiale tipo B
€Oneri per conferimento a discarica per materiale tipo A esclusa l'indennità
€Contributo art.18 Legge 109/94 (1,80%x24,72%x2,462,103,93)
€ 10.732,90
Spese per occupazione temporanea e indennizzi
€ 5.000,00
Spese per pubblicità avvisi di gara
€ 1.500,00
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento della
€ 89.148,00
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione Lavori
Biotto Mario (bonifica bellica) comprensivo di IVA
€ 61.200,00
COOP ARCHEOSUB comprensivo di IVA
€ 16.335,00
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B12 ECOCHEM comprensivo di IVA
B13 ARPAV comprensivo di IVA
Spese tecniche per redazione aggiornamento progetto perizia di variante,
direzione lavori e coordinamento sicurezza lavori di variante. Redazione
B14
Piano di utilizzo (Beta Studio srl), aggiornamento piano di utilizzo al netto
di IVA e C.I.
Rilievi accertamenti e indagini, rilievi topografici, indagini geognostiche e
B15
di laboratorio compreso IVA
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22

Indagini geognostiche integrative comprensivo di IVA
Compumania spa - stampa copia progetto comprensivo di IVA
IVA e contributi C.I. su costi B1, B9, B14
IVA al 21%su B3 costi forniture sostenute
IVA al 21% su lavori pari a € 1.203.900,00
IVA al 22% su lavori pari a € 1.186.100,00
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 23.350,00
€ 2.334,77
€ 19.000,00

€ 29.463,00

€ 1.464,00
€ 498,24
€ 45.254,71
€ 4.412,10
€ 252.819,00
€ 260.942,00
€ 9.636,38
€ 919.100,00
€ 919.100,00
TOTALE COMPLESSIVO € 3.309.100,00

• dalla contabilità finale dei lavori certificata dal collaudatore risulta da liquidare le seguenti somme:
♦ € 14.579,00 all'impresa appaltatrice F.lli Gaiardo s.r.l. a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori in
questione;
♦ € 18.910,00 alla Società Ecochem s.r.l. per le attività di consulenza ambientale e di analisi chimiche e fisiche
meglio descritte nel Decreto di liquidazione del Direttore dell'U.O. Genio Civile Vicenza n. 335, del
21/07/2017,
♦ € 1.816,54 alla Società Beta Studio s.r.l. a saldo delle attività di progettazione e direzione dei lavori.
VERIFICATO che nell'impegno di spesa n. 815/2016 a valere sul capitolo 100041 risulta ancora disponibile la somma di €
35.305,54, IVA e ogni onere compresi, così ripartita tra i 3 beneficiari:
• Ditta F,lli Gaiardo s.r.l. € 3.950,11
• Ditta Ecochem s.r.l. € 9.800,00
• Beta Studio s.r.l. € 21.555,43
RITENUTO quindi necessario, al fine di poter liquidare quanto ancora spettante ai 3 beneficiari sopra indicati, precedere alla
rimodulazione della residua somma di € 35.305,04, IVA e ogni onere compresi, come di seguito indicato:
• Ditta F,lli Gaiardo s.r.l. € 14.579,00
• Ditta Ecochem s.r.l. € 18.910,00
• Beta Studio s.r.l. € 1.816,54
VISTO:
• il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
• il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
• la L.R. 07.11.2003 n. 27;
• la L.R. 29.11.2001 n. 39 e smi,
• il Decreto del Dirigente Regionale della Difesa del Suolo n. 382, del 31.12.2007,
decreta
ART. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
ART. 2 - Di ripartire la residua somma di € 35.395,54, IVA e ogni onere compresi, ancora presente nell'impegno di spesa n.
815/2016 ai seguenti beneficiari:
• Ditta F,lli Gaiardo s.r.l. € 14.579,00
• Ditta Ecochem s.r.l. € 18.910,00
• Beta Studio s.r.l. € 1.816,54
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ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 379153)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 414 del 04 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
occupazione di porzione di argine demaniale sinistro del F. Tesina per la realizzazione di una rotatoria stradale e tratto
marciapiede lungo la S.R. 11 Via Roma incrocio Via Marconi in comune di Torri di Quartesolo. Ditta: COMUNE DI
TORRI DI QUARTESOLO. Pratica n° 18_19311
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
occupazione di porzione di argine demaniale sinistro del F. Tesina per la realizzazione di una rotatoria stradale e tratto
marciapiede lungo la S.R. 11 Via Roma incrocio Via Marconi in comune di Torri di Quartesolo a favore di COMUNE DI
TORRI DI QUARTESOLO.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 07.05.2018 n° 165426 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 62 del 14.05.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 04.05.2018 pervenuta il 07.05.2018 - prot. n° 165426, la ditta COMUNE DI TORRI DI
QUARTESOLO C.F./Partita Iva 00530900240 (Codice Anagrafica 00007456) ha chiesto la concessione idraulica per
occupazione di porzione di argine demaniale sinistro del F. Tesina per la realizzazione di una rotatoria stradale e tratto
marciapiede lungo la S.R. 11 Via Roma incrocio Via Marconi in comune di Torri di Quartesolo;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 14.05.2018 con voto n° 62;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si
procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,

decreta
art. 1 - Al COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO, con sede a TORRI DI QUARTESOLO in Via Roma n. 174 C.F./Partita Iva 00530900240 (Codice Anagrafica 00007456) è rilasciata la concessione idraulica per occupazione di porzione
di argine demaniale sinistro del F. Tesina per la realizzazione di una rotatoria stradale e tratto marciapiede lungo la S.R. 11 Via
Roma incrocio Via Marconi in comune di Torri di Quartesolo.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
27.09.2018 Rep. n° 1120, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 105.45 (Euro centocinque/45) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di € 105.45, versata in data 13.08.2018, a mezzo bonifico bancario, sul
C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del Bilancio di Previsione
2018-2020.
art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 379154)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 415 del 04 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per N° 4
attraversamenti Val dei Bosi (tunnel A e B in Via Chiesa Valrovina) e T. Silan (Ponte Contrà Colle Basso e Ponte
Meneghetti) nell'ambito posa di tratti di rete acquedotto in sostituzione dell'esistente e relativi allacciamenti in loc. Val
Rovina in comune di Bassano del Grappa. Ditta: ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali. Pratica n°
18_19305
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
N° 4 attraversamenti Val dei Bosi (tunnel A e B in Via Chiesa Valrovina) e T. Silan (Ponte Contrà Colle Basso e Ponte
Meneghetti) nell'ambito posa di tratti di rete acquedotto in sostituzione dell'esistente e relativi allacciamenti in loc. Val Rovina
in comune di Bassano del Grappa a favore di ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 17.04.2018 n° 144869 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 78 del
11.06.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 16.04.2018, pervenuta il 17.04.2018 - prot. n° 144869, la ditta ETRA SPA Energia
Territorio Risorse Ambientali con Sede a CITTADELLA in Via del Telarolo n. 9 C.F./Partita Iva 03278040245 ha chiesto la
concessione idraulica per N° 4 attraversamenti Val dei Bosi (tunnel A e B in Via Chiesa Valrovina) e T. Silan (Ponte Contrà
Colle Basso e Ponte Meneghetti) nell'ambito posa di tratti di rete acquedotto in sostituzione dell'esistente e relativi
allacciamenti in loc. Val Rovina in comune di Bassano del Grappa;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 11.06.2018 con voto n° 78;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali ha costituito cauzione nei modi e forme di legge,
si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione
di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato
capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,

decreta
art. 1 - Alla ditta ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali, con Sede a CITTADELLA in Via del Telarolo n. 9
C.F./Partita Iva 03278040245 (Codice Anagrafica 00110029) è rilasciata la concessione idraulica per N° 4 attraversamenti Val
dei Bosi (tunnel A e B in Via Chiesa Valrovina) e T. Silan (Ponte Contrà Colle Basso e Ponte Meneghetti) nell'ambito posa di
tratti di rete acquedotto in sostituzione dell'esistente e relativi allacciamenti in loc. Val Rovina in comune di Bassano del
Grappa.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
27.09.2018 Rep. n° 1119, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 843.64 (Euro ottocentoquarantatre/64) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di € 843.64 (Euro ottocentoquarantatre/64), versata in data 21/09/2018 a
mezzo bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772
"Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul
correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 379155)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 416 del 04 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per n° 1
attraversamento in sub alveo della Valle Eva con posa interrata di condotta acquedotto lungo Via Cà Brusà in località
Costalunga in comune di Marostica. Ditta: ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali Pratica n° 18_19304
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
n° 1 attraversamento in sub alveo della Valle Eva con posa interrata di condotta acquedotto lungo Via Cà Brusà in località
Costalunga in comune di Marostica a favore di ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 17.04.2018 n° 144819 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 88 del 11.06.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 16.04.2018, pervenuta il 17.04.2018 - prot. n° 144819, la ditta ETRA SPA Energia
Territorio Risorse Ambientali con Sede a CITTADELLA in Via del Telarolo n. 9 C.F./Partita Iva 03278040245 ha chiesto la
concessione idraulica per n° 1 attraversamento in sub alveo della Valle Eva con posa interrata di condotta acquedotto lungo Via
Cà Brusà in località Costalunga in comune di Marostica;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 11.06.2018 con voto n° 88;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali ha costituito cauzione nei modi e forme di legge,
si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione
di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato
capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,

decreta
art. 1 - Alla ditta ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali, con Sede a CITTADELLA in Via del Telarolo n. 9
C.F./Partita Iva 03278040245 (Codice Anagrafica 00110029) è rilasciata la concessione idraulica per n° 1 attraversamento in
sub alveo della Valle Eva con posa interrata di condotta acquedotto lungo Via Cà Brusà in località Costalunga in comune di
Marostica.
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
27.09.2018 Rep. n° 1118, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 210.91 (Euro duecentodieci/91) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di accertare per cassa la somma complessiva di € 210.91 (Euro duecentodieci/91), versata in data 21.09.2018 a mezzo
bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2018-2020;
art. 7 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.
art. 10 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 379156)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 417 del 04 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per la
costruzione di impianto di trattamento delle acque meteoriche del piazzale dell'area produttiva già in concessione e
scarico in dx del T. Astico in loc. Togarelli in comune di Sarcedo. Ditta: DAL FERRO F.LLI SNC di Lorenzo Dal Ferro
& C. Pratica n° 18_19280.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
la costruzione di impianto di trattamento delle acque meteoriche del piazzale dell'area produttiva già in concessione e scarico
in dx del T. Astico in loc. Togarelli in comune di Sarcedo a favore di DAL FERRO F.LLI SNC di Lorenzo Dal Ferro & C.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 08.02.2018 n° 49669 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 66 del 11.06.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 04.01.2018, pervenuta il 08.02.2018 - prot. n° 49669, la ditta DAL FERRO F.LLI SNC di
Lorenzo Dal Ferro & C. con Sede a SARCEDO in Via Fossalunga n. 14 C.F./Partita Iva 02546470242 ha chiesto la
concessione idraulica per la costruzione di impianto di trattamento delle acque meteoriche del piazzale dell'area produttiva già
in concessione e scarico in dx del T. Astico in loc. Togarelli in comune di Sarcedo;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 11.06.2018 con voto n° 66;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta DAL FERRO F.LLI SNC di Lorenzo Dal Ferro & C. ha costituito cauzione nei modi e forme di
legge, si procede alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772
"Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul
correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
art. 1 - alla ditta DAL FERRO F.LLI SNC di Lorenzo Dal Ferro & C., con Sede a SARCEDO in Via Fossalunga n. 14
C.F./Partita Iva 02546470242 (Codice Anagrafica 00170662) è rilasciata la concessione idraulica per la costruzione di
impianto di trattamento delle acque meteoriche del piazzale dell'area produttiva già in concessione e scarico in dx del T. Astico
in loc. Togarelli in comune di Sarcedo;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
01.10.2018 Rep. n° 1121, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 372.17 (Euro trecentosettantadue/17) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 372.17 (Euro trecentosettantadue/17), versata in data 20.07.2018 a
mezzo bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772
"Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul
correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 10 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 379157)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 418 del 04 ottobre 2018
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 ALONTE per uso irriguo Ditta: AZ. AGR. CA' ROVERE DI
B. BIASIN E C. S.S. Pratica n. 1652/AG
[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 ALONTE della ditta AZ. AGR. CA' ROVERE DI B. BIASIN E C. S.S. - T.U. 11/12/1933, n.1775

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.51 in data 16.02.2018 con il quale venne concesso alla ditta Az. Agr. Corte Nogarola, con
sede in via Strada Spessa in Comune di Lonigo di derivare da falda sotterranea in Comune di ALONTE per moduli medi 0.02
(l/sec. 2) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 26/07/2018 (nostro prot. 315725 del 27/07/2018) della Ditta AZ. AGR. CÀ ROVERE DI B.
BIASIN E C. S.S.;
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. È accolta l'istanza di subentro della ditta AZ. AGR. CÀ ROVERE DI B. BIASIN E C. S.S. - P.I. IVA 00925130247 / C.F.
00925130247 - con sede in VIA BAGNOLO in Comune di LONIGO, la quale viene riconosciuta titolare per concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in Comune di ALONTE per moduli medi 0.02 (l/sec. 2) d'acqua,
assentita precedentemente alla ditta Az. Agr. Corte Nogarola con Decreto di concessione n.51 in data 16.02.2018 della durata
di anni 7 (sette) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e pertanto scadenti il 15.02.2025;
2. Con il presente Decreto la ditta AZ. AGR. CÀ ROVERE DI B. BIASIN E C. S.S. - P.I. IVA 00925130247 / C.F.
00925130247 - si assume ogni responsabilità civile e penale relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua,
nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data 12.02.2018 n. 10 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di €. 48,65 (euro quarantaotto/65) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001,
n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 379019)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
21 del 01 ottobre 2018
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H151B03000050009). Lotto 1 Tratta B, dal km 0 250 al km 9
756. Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione Revisione n. 03. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - Revisione n. 03 - del Lotto 1
tratta B, dal km 0+250 al km 9+756 della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta trasmesso dal Concessionario con nota
prot. SPV-3928-18-GDA-svi del 25.07.2018, acquisito agli atti prot. reg.le n. 332549 del 08.08.2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione CIPE n. 96 del 29.03.2006, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato
approvato il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel
settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al 31.07.2010, ora prorogato fino al
31.12.2014 con DPCM del 22.12.2012;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato Commissario Delegato per
l'emergenza determinatasi nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, l'ing.
Silvano Vernizzi;
in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario - ATI Consorzio Stabile
SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A. - per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la
costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
in data 25.02.2011 la costituita società di progetto Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta S.r.l., è subentrata, a tutti gli
effetti, all'ATI Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni - Itinere Infraestructuras S.A., a seguito della presa d'atto
con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, dell'esito dell'informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui alla L.
31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D. Lgs. 08.08.1994, n. 490, al DM 16.12.1997 e al DPR 03.06.1998, n. 252;
con Decreto n. 10 del 20.09.2010, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n.
3802/2009 espresso in data 22.03.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma
2, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009, il Progetto Definitivo della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta;
con DGR n. 2027 del 06.12.2016 è stata istituita la Struttura di Progetto - Superstrada Pedemontana Veneta nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione , ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., nell'ipotesi di
cessazione della struttura commissariale;
in data 29 maggio 2017 è stato sottoscritto il Terzo Atto Convenzionale Superstrada Pedemontana Veneta tra la Regione del
Veneto - Giunta Regionale e il Concessionario della Superstrada Pedemontana Veneta SPA che disciplina il rapporto tra il
Concedente e il Concessionario avente ad oggetto la progettazione, la costruzione e l'esercizio della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta;
CONSIDERATO CHE il progetto definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana veneta è stato approvato con decreto
del Commissario delegato n. 10, del 20/09/2010, e lo stesso ha scelto, per quanto concerne i piani di gestione delle terre e rocce
da scavo, di rimanere assoggettato alla normativa vigente alla data di approvazione del progetto definitivo, così come concesso
ai sensi dell'art. 15 del DPR 161/2012 e dell'art. 27 del DPR 120/2017;
nell'ambito del progetto esecutivo approvato con decreto commissariale n.122 del 23/12/2013, che interessa i comuni di
Montecchio Maggiore, Trissino, Castelgomberto, Brogliano, Cornedo Vicentino, tutti ricadenti nel territorio della Provincia di
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Vicenza, sono ricompresi anche gli elaborati: "Piano di Monitoraggio Ambientale", "Indagine ambientale ai sensi della DGR n.
2424 del 08.08.208", "Relazione generale di cantierizzazione", "Manuale di gestione ambientale del cantiere" e "Bilancio dei
movimenti di materie ed ubicazione delle aree di deposito".
Il "Piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo" trasmesso dal Concessionario in data 13.05.2014 (prot. n.
SPV/6571-14-GDA-svi) è stato approvato con Determina commissariale n. 2 del 23.06.2014, relativo all'aggiornamento della
stima dei volumi di produzione e di riutilizzo delle terre e rocce da scavo a seguito degli esiti dei rilievi eseguiti in ante
operam, nonché delle destinazioni esterne delle terre e rocce da scavo rispetto a quanto previsto dal decreto n. 122 del
23.12.2013.
La Revisione n.01 del "Piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo" è stata trasmessa dal Concessionario in data
03.03.2015 (prot. n. SPV/369-15-GDA-svi), e approvata dal Commissario Delegato con Determina commissariale n. 15 del
27.03.2015, relativa alla modifica della gestione dei materiali provenienti dagli scavi della galleria; aggiornamento del volume
degli scavi; inserimento dati del monitoraggio in corso d'opera, inserimento di nuovi siti di deposito temporaneo e di deposito
definitivo.
La Revisione n.02 del "Piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo", è stata trasmessa dal concessionario in data
29.09.2015 (prot. n. SPV/4296-15-GDA-svi) a seguito dell'inserimento dei dati del monitoraggio in corso d'opera e
conseguente aggiornamento nella ripartizione del volume degli scavi; dell'inserimento di nuovi siti di deposito definitivo per il
conferimento anche di materiale proveniente dalla galleria naturale. In data 30.10.2015 (prot. n. SPV/4772-15-GDA-svi) il
Concessionario ha trasmesso una integrazione alla Rev. 02 a seguito della richiesta di chiarimenti, in relazione ad alcuni nuovi
siti di deposito definitivo. La Rev. 02 è stata approvata dal Commissario Delegato con Determina commissariale n. 40 del
19.11.2015.
La Revisione n.03 del "Piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo" è stata trasmessa in data 25.07.2018 (prot.
n. SPV/3928-18-GDA-svi) alla Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta ed acquisita agli atti prot. reg.le n.
332549 del 08.08.2018.
Tale ultima Revisione al Piano si è resa necessaria per recepire la variazione progettuale dal km 2+401 al km 4+287 approvata
con Decreto Commissariale n. 93 del 05.07.2016; aggiornare il volume stimato di terre e rocce da scavo; inserire i dati del
monitoraggio in C.O.; aggiornare le volumetrie conferibili ai siti di destino già precedentemente individuati e infine per inserire
4 siti di deposito definitivo già precedentemente approvati.
Con quest'ultima revisione, rimane inalterato, rispetto all'ultimo progetto esecutivo approvato, il volume totale dei materiali
provenienti dagli scavi del lotto 1 tratta B.
La Revisione n. 03 risulta composta dagli elaborati di seguito elencati:
PROGR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CODICE ELABORATO
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_001_0_001_R_A_3
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_002_0_001_D_A_3
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_003_0_001_D_A_3
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_004_0_001_D_A_2
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_005_0_001_R_A_1
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_007_0_001_R_A_2
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_008_0_001_R_A_1
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_009_0_001_R_A_1
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_010_0_001_R_A_2
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_012_0_001_R_A_1
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_013_0_001_R_A_1
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_014_0_001_R_A_1
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_016_0_001_R_A_0
PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_017_0_001_R_A_0

15

PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_018_0_001_R_A_0

16

PV_C_CN_UT_GE_1_B_000-_019_0_001_R_A_0
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Documentazione 1.9 DD Malo (VI) - "Grendene"
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VISTO la DGR n. 2424/2008 con la quale la Giunta Regionale ha fornito indicazioni circa le procedure operative da adottare
per la gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art, 186 del D. Lgs. N. 152/2006);
la successiva DGR n. 1886/2012 con la quale sono state fornite nuove disposizioni operative e procedurali per la gestione e
l'utilizzo dei materiali di scavo prodotti dai lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
l'art. 15 del Decreto n. 161/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, che prevede la possibilità
di portare a termine i progetti secondo la procedura prevista dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006;
la DGR n. 2027 del 06.12.2016 "Istituzione di Struttura di Progetto nell'ambito della Segreteria Generale della
Programmazione , ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.";
la DGR n. 2302 del 30 dicembre 2016 "Superstrada Pedemontana Veneta - Misure urgenti e straordinarie conseguenti alla
cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802";
il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 25 del 13/04/2018 avente ad oggetto "Definizione
procedure operative" con il quale si individuano le procedure operative funzionali all'ottimizzazione e al coordinamento degli
adempimenti di competenza delle Strutture regionali incardinate nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art.
19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
Veneta";
il parere favorevole con prescrizione, espresso all'interno dell'istruttoria della U.O. "Supporto tecnico - operativo" del
25.09.2018 contenente anche gli esiti del parere favorevole espresso dal Direttore della Direzione Ambiente con propria nota
prot. n. 385811 del 24.09.2018 sul piano di produzione e gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto secondo
quanto stabilito dagli artt. 184-bis e ex 186 del D.Lgs 152/2006;
RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - Revisione n. 03, del
Lotto 1 tratta B, dal km 0+250 al km 9+756, composto dagli elaborati sopra elencati;
decreta
1. di richiamare le premesse a far parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano delle terre e rocce da scavo - produzione e gestione - Revisione n. 03, del Lotto 1 tratta B, dal
km 0+250 al km 9+756, della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta trasmesso dal Concessionario con nota
prot. SPV-3928-18-GDA-svi del 25.07.2018, acquisito agli atti prot. reg.le n. 332549 del 08.08.2018, e composto
dagli elaborati elencati in premessa, per un volume stimato pari a 604.000 mc (in banco) e per 494.719 mc (art 185,
comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, con la seguente prescrizione:
♦ la Direzione Lavori dovrà verificare e rilasciare apposita dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti
previsti dalle D.G.R. n. 2424/2008 e n. 1886/2012, accertati definitivamente prima dell'effettivo utilizzo del
materiale conferito ai depositi temporanei indicati nel piano ed individuati dal Progetto Esecutivo e/o dalle
revisioni precedentemente approvate del piano in argomento;
3. di trasmettere al Concessionario copia del presente Decreto per quanto di competenza, con particolare riferimento agli
obblighi per il Concessionario stesso e per il Direttore Lavori come disposto dalle DGR n. 2424/2008 e n. 1886/2012;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 379150)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 122 del 04 ottobre 2018
Approvazione schema contrattuale tra la società E.I. Towers S.p.A. e l'Amministrazione regionale relativo
all'ospitalità degli impianti di telecomunicazione necessari ai servizi di emergenza e sicurezza della popolazione
installati presso il sito di "Spiazzi di Monte Baldo", ubicato nel Comune di Caprino Veronese (VR).
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare lo schema contrattuale tra la società E.I. Towers S.p.A e
l'Amministrazione regionale relativo all'ospitalità degli impianti di telecomunicazione necessari per il servizio emergenza e
sicurezza della popolazione, installati presso il sito di "Spiazzi di Monte Baldo", ubicato nel Comune di Caprino Veronese
(VR).

Il Direttore
Premesso che la Regione del Veneto ha in essere numerosi contratti aventi ad oggetto i servizi di ospitalità sui propri apparati
di telecomunicazione, installati presso siti di proprietà di Enti pubblici e soggetti privati, necessari per il funzionamento dei
servizi di Urgenza ed Emergenza Medica (S.U.E.M. 118), Antincendi Boschivi (A.I.B.), Polizia Locale, Protezione Civile e
della Dorsale Regionale.
Considerato che:
- nell'ambito dell'evoluzione tecnologica delle reti dei servizi di Urgenza ed Emergenza Medica (S.U.E.M. 118), Polizia Locale
e Dorsale regionale, sono state individuate nuove postazioni radio ritenute idonee per l'installazione di apparati di
telecomunicazione;
- l'Amministrazione regionale ha individuato quale postazione idonea a garantire un'adeguata copertura radioelettrica il sito di
"Spiazzi di Monte Baldo" in Comune di Caprino Veronese (VR), di proprietà della Società EI Towers S.p.A. con sede a
Lissone (MB) in Via Zanella, 21;
- l'Amministrazione regionale con nota di data 21.02.2017 prot n. 71915, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale, ha
chiesto alla Società EI Towers S.p.A l'autorizzazione all'installazione di apparati presso la suddetta postazione, nonché di
presentare la migliore proposta per la gestione dell'ospitalità degli impianti regionali.
Preso atto dell'offerta di data 16.03.2017 (prot. A/107379), agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale, proposta dalla
Società EI Towers S.p.A, con sede a Lissone (MB) in Via Zanella, 21, (C.F. 12916980159 e P. I.V.A. 01055010969), per
l'installazione di apparati dell'Amministrazione regionale presso il sito di "Spiazzi di Monte Baldo" in Comune di Caprino
Veronese (VR);
Rilevato che l'Amministrazione regionale con nota di data 28.03.2017 prot. n. 123888, agli atti della Direzione ICT e Agenda
Digitale, ha accettato l'offerta presentata dalla Società EI Towers S.p.A perché ritenuta congrua sotto il profilo tecnico ed
economico.
Evidenziata l'essenzialità e la natura pubblica dei servizi erogati dal Sistema di Radiocomunicazione regionale per l'emergenza
e la sicurezza della popolazione, si ritiene opportuno aderire alla proposta provvedendo all'approvazione dello schema
contrattuale allegato al presente provvedimento (Allegato A).
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il Codice Civile;
- VISTA la Legge 392/78;
- VISTA la L.R. n. 1/1997 e la conseguente DGR n. 375/1997;
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- VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
- RICHIAMATE le note citate in premessa.
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aderire alla proposta contrattuale avanzata dalla Società EI Towers S.p.A, con sede a Lissone (MB) in Via Zanella,
21 - C.F. 12916980159 e P. I.V.A. 01055010969 - ritenuta congrua sotto il profilo tecnico ed economico
dall'Amministrazione regionale;
3. di approvare e sottoscrivere lo schema contrattuale avente ad oggetto l'ospitalità degli impianti di telecomunicazione
necessari per il servizio di emergenza e sicurezza della popolazione, installati presso il sito di "Spiazzi di Monte
Baldo" in Comune di Caprino Veronese (VR) che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante
(Allegato A);
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'Allegato A.
Idelfo Borgo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
(Codice interno: 379228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 122 del 29 agosto 2018
"Servizio di realizzazione di intervento formativo a favore del personale degli Enti locali del Veneto per favorire le
gestioni associate intercomunali e la governance locale". Affidamento incarico alla ditta Fondazione CUOA corrente in
Altavilla Vicentina (VI), Via G. Marconi 103. Impegno di spesa di € 20.130,00 IVA inclusa CIG: ZF423B819F debito
commerciale.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, all'esito delle procedure di gara, si affida alla ditta miglior offerente l'incarico per il servizio di
realizzazione di intervento formativo a favore del personale degli Enti locali del Veneto per favorire le gestioni associate
intercomunali e la governance approvato con DGR 744/2018 e si procede all'impegno della relativa spesa;
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Deliberazione di Giunta Regionale n. 744/2018 Decreto Direttore Direzione
Enti Locali e Servizi elettorali n. 91 in data 10 Luglio 2018; Decreto Direttore Direzione Enti Locali e Servizi elettorali n. 109
in data 31 Luglio 2018 Verbali Commissione di Gara;

Il Direttore
Premesso che:
• L'art. 11 della L.R. n. 18/2012 prevede che, al fine di sostenere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali
nonché la fusione di Comuni la Giunta regionale approvi specifici interventi formativi a favore di amministratori e
dipendenti degli enti locali, anche in collaborazione con istituti universitari e organismi di rappresentanza;
• Con Deliberazione n. 744 dell'8 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato gli interventi formativi per
promuovere la partecipazione dei dirigenti e funzionari dei Comuni a corsi di formazione incentrati sui temi
dell'associazionismo intercomunale e della governance locale;
• Con lo stesso provvedimento si è stabilito di incaricare il Direttore della Direzione Enti locali e Servizi elettorali ad
attivare la procedura di gara svolta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, previa verifica sul
Mercato elettronico della PA (MEPA) della insussistenza di iniziative in materia in corso, e rivolta a istituti
universitari ,agli organismi di rappresentanza degli Enti locali e ai centri di formazione particolarmente qualificati, nel
rispetto delle procedure di affidamento servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all'art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016,
• Con medesima deliberazione è stato incaricato il Direttore della Direzione Enti locali e Servizi elettorali ad assumere
l'impegno di spesa nell'importo massimo di € 30.000,00 nell'ambito dello stanziamento previsto al capitolo n. 101744
del bilancio di previsione 2018-2020.
• Con decreto n.91 in data 10 Luglio 2018, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ha dato avvio, nel
rispetto di quanto previsto dalla succitata DGR 744/2018, alla procedura negoziata di gara, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante approvazione dei relativi atti, con invito rivolto a n.5 ditte;
• nel termine del 30 Luglio 2018 fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute n.4 offerte;
• con decreto n. 109 in data 31 Luglio 2018, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali ha proceduto
alla nomina della Commissione di aggiudicazione della gara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.77 del D.lgs
50/2016;
• la Commissione di gara si è riunita in data 02 Agosto 2018 per procedere all'esame delle offerte pervenute ed alla loro
valutazione;
• all'esito delle sedute di gara, la Commissione ha trasmesso al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi elettorali,
anche nella sua qualità di RUP, i verbali delle operazioni di gara con la proposta di graduatoria delle 4 offerte
pervenute ed ammesse;
• il suddetto Direttore verificato che tre delle quattro offerte pervenute, in relazione ai punteggi conseguiti sia per
quanto riguarda l'offerta tecnica che l'offerta economica, rientravano nel perimetro di applicazione della procedura di
cui all'art.97 del D.lgs 50/2016 relativamente alle offerte anormalmente basse, ha proceduto a richiedere alle ditte
interessate la presentazione, per iscritto, di osservazioni;
• le ditte interessate dal procedimento di verifica hanno inviato le proprie spiegazioni entro il termine fissato del 27
Agosto 2018;

172
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

• Il RUP, con il supporto della Commissione di aggiudicazione, in data 28 Agosto 2018, ha proceduto all'esame delle
spiegazioni fornite, ritenendole congrue e motivate ed ha ammesso, quindi, definitivamente le offerte presentate dalle
ditte sottoposte a verifica;
• si tratta quindi, con il presente atto, di procedere alla aggiudicazione del servizio richiesto alla ditta che è risultata
essere la migliore offerente all'esito della formulazione della graduatoria, nonchè all'impegno della relativa spesa sul
capitolo di competenza della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Viste la Deliberazione di Giunta regionale n. 744/2018;
Vista la L.R. n. 47 del 29 Dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
Visti i propri decreti n. 91/2018 e n.109/2018;
Visti i verbali della Commissione di aggiudicazione in data 02Agosto 2018;
Visto il verbale della seduta congiunta RUP e Commissione di Aggiudicazione in data 28 Agosto 2018;
Vista la documentazione tutta agli atti;
Visto il D. Lgs. n. 33/2013;
Visti l'art. 42 della L.R. 39/2001 e s.m. e i. nonché l'art. 56 del D. Lgs 118/2011 e s.m. e i.;
Vista la Dgr n. 10 del 05/01/2018 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione
2018-2020;
Visto il Ddr n. 1 dell'11/01/2018 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale 2018-2020;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze della procedura di gara, come da verbale della Commissione di Aggiudicazione n.3 in data
20 Agosto 2018, che si allega al presente decreto (all.1) e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare, per l'effetto, ed affidare, ex art.32 D.lgs 50/2016, alla ditta Fondazione CUOA corrente in Altavilla
Vicentina (VI) Via G. Marconi 103-P.IVA 02645700242, quale ditta risultante miglior offerente all'esito della
procedura di gara, il Servizio di realizzazione di intervento formativo a favore del personale degli Enti locali del
Veneto per favorire le gestioni associate intercomunali e la governance locale", approvato con DGR 744/2018 - CIG:
ZF423B819F
4. di impegnare a favore di Fondazione CUOA corrente in Altavilla Vicentina (VI) Via G. Marconi 103 - P.IVA
02645700242 (Cod. anagrafica n. 00124825) l'importo complessivo di € 20.130,00 (IVA inclusa), da registrare
contabilmente sul capitolo di spesa 101744 "Azioni regionali per favorire l'associazionismo comunale e la fusione di
comuni (art.11 L.R. 27/04/2012, n. 18)" del Bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione nell'esercizio
finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, Piano dei Conti Finanziario: Art.25 - V° livello Codice Voce
U.1.03.02.99.010 ;
5. di attestare che l'impegno di cui si dispone con il presente atto rientra negli obiettivi del Documento di Economia e
Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020;
6. di attestare che l'obbligazione derivante dal presente provvedimento risulta perfezionata nonchè esigibile nel corrente
esercizio finanziario e che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica (Art. 56, c. 6 del D.Lgs. 118/2011);
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno è di natura commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno, soggetta a limitazioni ai sensi della LR 1/2011 "Spese per
formazione", non supera il 50% della spesa per la formazione sostenuta nell'anno 2009;
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9. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
10. di provvedere alla liquidazione della somma di cui al punto 3. con proprio successivo decreto, previa presentazione da
parte della Fondazione CUOA, a conclusione dell'attività didattica, di regolare fattura, unitamente alla relazione finale
sulle attività svolte, comprensiva del materiale didattico presentato ai corsisti e di un resoconto della frequenza dei
partecipanti;
11. di comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs 118/2011;
12. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo
Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
14. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 379068)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 139 del 18 settembre
2018
Liquidazione del contributo assegnato al Comune di Castegnero (VI), ente capofila, per l'elaborazione dello studio
di fattibilità finalizzato alla fusione di Comuni. Anno 2018.
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a liquidare al Comune di Castegnero il contributo assegnato per l'elaborazione
dello studio di fattibilità, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.

Il Direttore
PREMESSO che, la Giunta Regionale con deliberazione n. 211 del 06.03.2018 ha definito i criteri e le modalità per
l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore degli Enti locali per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovra
comunale delle strutture e delle funzioni volti alla verifica della fattibilità politica, organizzativa e finanziaria per la fusione di
Comuni, per la costituzione di una Unione di comuni (art. 32 del D.Lvo n. 267/2000), per progetti di riorganizzazione delle
Unioni montane per la gestione associata di nuove funzioni fondamentali, per l'aggregazione di Unioni montane. Con il
suindicato provvedimento è stato incaricato il Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali ad assumere l'impegno di
spesa per l'assegnazione dei contributi a conclusione dell'istruttoria sulle richieste pervenute nei termini indicati nel
provvedimento giuntale.
VISTO che, con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n.66 del 12.06.2018, secondo le modalità
previste nel bando, è stato assegnato al Comune di Castegnero, in qualità di ente capofila della convenzione con il Comune di
Longare, un contributo di € 4.782,40 per concorrere alle spese necessarie alla realizzazione dello studio di fattibilità finalizzato
alla fusione di comuni. Con il suddetto provvedimento viene demandata al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi
Elettorali, che provvederà con proprio decreto, l'erogazione del contributo previsto, nel ricorrere dei presupposti giustificativi
di diritto e di fatto, previa documentazione da prodursi entro il 31.10.2018.
VISTO che il Comune di Castegnero, in qualità di enti capofila, della convenzione, ha trasmesso con lettera prot. n. 5652 del
29.08.2018, integrata in data 11 settembre con prot. n. 5885 a seguito di richiesta regionale, la documentazione di spesa
sostenuta per l'elaborazione dello studio di fattibilità per la fusione dei Comuni e una copia dello studio in questione.
RILEVATO che, sulla base documentazione prodotta dal Comune di Castegnero le spese validamente rendicontate ammontano
a € 5.978,00, pari alla spesa preventivata e ammessa al contributo regionale.
RITENUTO, pertanto, di liquidare a favore del Comune di Castegnero, in qualità di ente capofila, sulla base della
rendicontazione prodotta il contributo finalizzato a sostenere le spese per la redazione di uno studio di fattibilità per la fusione
di comuni, calcolato nella misura del 80% sulla spesa rendicontata di € 5.978,00 e di procedere alla liquidazione della somma
ad esso spettante pari a € 4.782,40, a carico del capitolo 101743 del bilancio di previsione 2018-2020.
Tutto ciò premesso e considerato
• VISTO l'articolo 10, comma 3 della L.R. n. 18 del 27.04.2012.
• VISTI gli artt. 28, 30 e 32 del D.Lgs n. 267/2000.
• VISTA la D.G.R. n. 211 del 06.03.2018.
• VISTO il DDR n. 66 del 12.06.2018.
• VISTE le LL.RR. nn. 46 e 47 del 29.12.2017.
• VISTA la DGR n. 10 del 15.01.2018.
• VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018.
• VISTO il D.Lgs n. 118/2011.
• VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018.
• VISTA le documentazione prodotta dal Comune di Castegnero, agli atti della Direzione Enti Locali e servizi elettorali.
• VISTA la nota regionale prot. n. 367689 dell'11.09.2018.
• VISTO l'articolo 42 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39.
decreta
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1. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore al Comune di Castegnero (VI), in qualità di ente
capofila della convenzione sottoscritta con il Comune di Longare, il contributo di € 4.782,40 per concorrere alle spese
sostenute per la redazione dello studio di fattibilità finalizzato alla fusione di comuni;
2. di dare atto che la spesa di € 4.782,40 va imputata al cap. 101743 come da impegno n. 5900, assunto con DDR. n. 66
del 12.06.2018;
3. che è ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente decreto al Tribunale Amministrativo Regionale o, in
alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
4. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 379069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 140 del 18 settembre
2018
Associazione "UNITI PER LA VITA CAV - MPV TREVISO ONLUS", con sede legale in Treviso. Approvazione
modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.è.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche statutarie deliberate in data 30 maggio 2015 dalla
Associazione in oggetto, che vengono contestualmente iscritte, unitamente all'Ente stesso, nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito della dott.ssa Maria Ciarbonetti, notaio in Treviso, in data 18 gennaio 1982, rep. n. 3627, veniva
costituita l'Associazione "Centro Aiuto alla Vita", con sede legale in Treviso, avente lo scopo di gestire e promuovere
iniziative a favore della vita e in difesa della maternità, mediante l'accoglienza delle persone in difficoltà;
• con D.G.R. n. 2411 del 9 maggio 1989 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all' Associazione
"Centro di Aiuto alla Vita", con sede in Treviso, avente un patrimonio composto da beni di diversa natura del valore
di circa quaranta milioni di lire, pari ad attuali euro 20.658,27, e approvato il relativo statuto;
• in data 30 maggio 2015 l'Assemblea dell'Associazione, così come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Ada Stiz,
notaio in Treviso, rep. n. 96503 stessa data, approvava talune modifiche statutarie riguardanti, in particolare, la
variazione della denominazione in "UNITI PER LA VITA CAV - MPV TREVISO ONLUS", il trasferimento della
sede legale, la precisazione che l'Associazione conseguirà le proprie finalità statutarie prevalentemente nell'ambito
della provincia di Treviso e l'ampliamento degli scopi;
• gli scopi dell'Ente consistono nel difendere il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale nonché promuovere
l'accoglienza di ogni essere umano, con particolare riferimento alla prevenzione dell'aborto volontario, alla tutela della
maternità, alla difesa della dignità e integrità della persona e della famiglia naturale;
• con documentata istanza dell'11 luglio 2018, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 12 luglio 2018,
successivamente integrata con nota del 18 luglio 2018, pervenuta il 23 luglio 2018, il Legale rappresentante dell'Ente
chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 30 maggio 2015;
• con nota del 26 luglio 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Maria Ciarbonetti, notaio in Treviso, del 18 gennaio 1982, rep. n. 3627;
• VISTA la D.G.R. n. 2411 del 9 maggio 1989;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Ada Stiz, notaio in Treviso, del 30 maggio 2015, rep. n. 96503;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente dell'11 luglio 2018, pervenuta alla scrivente
Amministrazione il 12 luglio 2018, prot. reg. n. 297499 del 13 luglio 2018, successivamente integrata con nota del 18
luglio 2018, pervenuta il 23 luglio 2018, prot. reg. n. 310054 del 25 luglio 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 313032 del 26 luglio 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie;
decreta
1. di approvare le modifiche statutarie deliberate in data 30 maggio 2015 dall' Associazione ora denominata "UNITI
PER LA VITA CAV - MPV TREVISO ONLUS", con sede legale in Treviso, codice fiscale 94002640269, così come
risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Ada Stiz, notaio in Treviso, rep. n. 96503 stessa data, iscrivendo
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contestualmente le stesse nonché l'Ente medesimo al numero 957 (TV/419) del Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 379070)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 141 del 19 settembre
2018
"A.I.R.P.P.- Associazione Italiana Ricerca Patologie Polmonari - organizzazione non lucrativa di utilità sociale",
con sede legale in Padova. Approvazione modifica statutaria ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14
del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvata la modifica statutaria deliberata in data 22 giugno 2018 dall'Ente in oggetto,
che viene contestualmente iscritta al numero 846 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con Decreto n. 30 del 7 settembre 2016 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla Associazione
"A.I.R.P.P. - Associazione Italiana Ricerca Patologie Polmonari - organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con
sede legale in Padova, costituta in data 23 dicembre 2011, con atto a rogito della dott.ssa Marilena Andolfi, notaio in
Este (PD), rep. n. 19.741 stessa data e approvato lo statuto di cui all'atto a rogito del medesimo notaio, residente in
Albignasego (PD), rep. n. 21.593 del 19 maggio 2016;
• l'Assemblea dell'Associazione in data 22 giugno 2018 approvava il trasferimento della sede legale ed amministrativa
da Padova, Via E. Romagnoli n. 6/A a Padova, Corso Milano n. 43, con conseguente modifica dell'art.2, comma 1, del
vigente Statuto associativo, cosi come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Marilena Andolfi di Luigi, notaio in
Albignasego (PD), rep. n. 22697;
• con documentata istanza del 27 luglio 2018, pervenuta alla scrivente Amministrazione il 3 agosto 2018,
successivamente integrata con nota del 2 settembre 2018, pervenuta nella stessa data, il Legale rappresentante
dell'Ente chiedeva l'approvazione della modifica statutaria deliberata in data 22 giugno 2018;
• con nota del 4 settembre 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione
prodotta, comunicava all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge
n. 241/1990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n.134 del 14 febbraio 2017;
Tutto ciò premesso:
• VISTO il Decreto n. 30 del 7 settembre 2016;
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Marilena Andolfi di Luigi, notaio in Albignasego (PD), rep. n. 22697 del 22
giugno 2018;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente del 7 luglio 2018, pervenuta alla scrivente
Amministrazione il 3 agosto 2018, prot. reg. n. 327864 del 6 agosto 2018, successivamente integrata con nota del 2
settembre 2018, pervenuta nella stessa data, prot. reg. n. 356276 del 3 settembre 2018;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione del 4 settembre 2018, prot. reg. n. 359581;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• RICHIAMATE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001 e la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54 del 2012 e s.m.i.;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione della modifica statutaria;
decreta
1. di approvare la modifica statutaria deliberata in data 22 giugno 2018 dall'Assemblea dell'"A.I.R.P.P. - Associazione
Italiana Ricerca Patologie Polmonari - organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede legale in Padova,
codice fiscale 92241580288, così come risultante dall'atto a rogito della dott.ssa Marilena Andolfi di Luigi, notaio in
Albignasego (PD), rep. n. 22697 stessa data, iscrivendo contestualmente la stessa al numero 846 del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
2. di approvare il nuovo statuto dell'Associazione nel testo risultante dall'atto a rogito di cui al punto 1);
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3. di stabilire che avverso il presente Decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 379137)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 781 del 01 agosto 2018
Contributo regionale "Borsa di studio universitaria". Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
Accertamento in entrata - impegno e liquidazione di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (artt. 53, 56 e 57); L.R.
07/04/1998, n. 8 (art. 18, co.4); L.R. 18/06/1996, n. 15 (art. 6)]
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Viene accertata l'entrata di € 2.647.909,57 a titolo di Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, riscossa dalle
Università e dagli ESU del Veneto ed impegnata e liquidata a loro favore la corrispondente spesa di € 2.647.909,57.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne sia parte integrante e sostanziale;
2. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti allegati:
• Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con
il presente provvedimento;
• Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di accertare per competenza l'entrata di € 2.647.909,57, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
principio 3.2, a valere sul capitolo di entrata n. 000186 "Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, c. 20, L.
28/12/1995, n.549 - L.R. 18/06/1996, n.15)" del bilancio regionale 2018-2020, approvato con L.R. 47 del 29/12/2017, codice
piano dei conti finanziario: E 1.01.01.46.001 "Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito
dell'attività ordinaria di gestione", a titolo di Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario dalle Università e delle
Aziende Regionali per il D.S.U. per l'A.A. 2017-2018, al netto delle esenzioni accordate agli studenti aventi diritto, come
ripartito tra i seguenti debitori:
-

Università degli Studi di Padova
Università Cà Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Verona
ESU di Padova
ESU di Venezia
ESU di Verona

C.F. 80006480281
C.F. 80007720271
C.F. 80009280274
C.F. 93009870234
C.F. 00815750286
C.F. 01740230279
C.F. 01527330235
TOTALE

€ 513.425,15
€ 123.852,48
€ 39.293,24
€ 481.446,82
€ 741.149,29
€ 441.123,26
€ 307.619,33
€ 2.647.909,57

4. di dare atto che il credito di cui al punto 3 è giuridicamente perfezionato e scade nel corrente esercizio;
5. di impegnare e liquidare, coerentemente a quanto indicato in Allegato A al presente provvedimento, entro l'esercizio
finanziario 2018, la spesa relativa all'obbligazione di € 2.647.909,57, a favore delle Università e delle Aziende Regionali per il
D.S.U. venete, che non costituisce debito commerciale, sul capitolo di spesa n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti
d'onore finanziati con il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (art. 3, c. 20, L. 28/12/1995, n.549 L.R. 18/06/1996, n.15)" del bilancio regionale 2018-2020 approvato con L.R. 47 del 29/12/2018, che presente sufficiente
disponibilità, art. 002 - "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", codice piano dei conti finanziario: U.1.04.01.02.008
"Trasferimenti correnti a Università" e U.1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali",
ripartita a favore dei seguenti beneficiari:
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- Università degli Studi di Padova
- Università Cà Foscari di Venezia
- Università IUAV di Venezia
- Università di Verona
- ESU di Padova
- ESU di Venezia
- ESU di Verona
TOTALE

C.F. 80006480281
C.F. 80007720271
C.F. 80009280274
C.F. 93009870234
C.F. 00815750286
C.F. 01740230279
C.F. 01527330235
€ 2.647.909,57

€ 513.425,15
€ 123.852,48
€ 39.293,24
€ 481.446,82
€ 741.149,29
€ 441.123,26
€ 307.619,33

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il mandato di pagamento in ordine alla liquidazione di cui al punto 5 sarà collegato alla reversale d'incasso a
valere sull'accertamento di cui al punto 3;
8. di liquidare la spesa di € 2.647.909,57 spettante agli Enti beneficiari suindicati avendo essi presentato la pertinente
documentazione attestante il diritto di credito;
9. di comunicare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e, ai sensi
dell'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;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
12. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui alla tabella esposta in premessa;
14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379138)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 835 del 16 agosto 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - "Move in
Alternanza2" - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10 iv - Obiettivo Specifico 11 - Sottosettore 3B3I1S DGR n. 355 del 21/03/2018. Rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 471 del
23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019. Registrazione di maggiori e di
minori spese ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art 42, comma 5, L.R. 39/2001 e delle correlate modifiche degli
accertamenti associati in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, nell'ambito della DGR n. 355 del 21/03/2018, procede alla rimodulazione del cronoprogramma dei
pagamenti in merito agli impegni assunti con il DDR 471 del 23/05/2018, disponendo la conseguente registrazione contabile
di maggiori e di minori spese e delle correlate variazioni in entrata, conformemente alle previsioni normative di cui all'art.56
del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e art.42, comma 5. L.R. 39/2001. Si provvede altresì, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.118/2011 e
s.m.i., alle correlate modifiche positive e negative degli accertamenti associati, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 471 del 23/05/2018 in relazione
all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019, i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Rimodulazione importi per anno";
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1";
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T2";
2. di provvedere alla registrazione contabile di maggiori spese, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., su impegni
precedentemente assunti con Decreto n. 471/18, in relazione ad obbligazioni non commerciali, per un importo
complessivo pari ad € 1.195.736,94, esercizio di imputazione 2018, secondo la rimodulazione di cui all'Allegato A
"Rimodulazione importi per anno" integrato dall'Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato C
"Allegato Tecnico Contabile T2" a favore dei beneficiari ivi considerati, a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020
- Asse III Istruzione e Formazione - "Move in Alternanza 2" - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10 iv Obiettivo Specifico 11, a carico dei capitoli nn. 102350, 102351, 102434, del bilancio regionale di previsione
2018/2020, che presentano la sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 597.868,47 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102350 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria
- Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di
imputazione 2018, dei quali Euro 91.796,20 a valere sull'impegno 6349/18, Euro 292.122,80 a
valere sull'impegno 6352/18 ed Euro 213.949,47 a valere sull'impegno 6357/18;
♦ Euro 418.507,92 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102351 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione
2018, dei quali Euro 64.257,34 a valere sull'impegno 6350/18, Euro 204.485,96 a valere
sull'impegno 6354/18 ed Euro 149.764,62 a valere sull'impegno 6358/18;
♦ Euro 179.360,55 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102434, "Programmazione
Por-Fse 2014-2020 - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale Trasferimenti Correnti (Dec. Ue 12/12/2014, N.9751)", esercizio di imputazione 2018, dei quali
Euro 27.538,86 a valere sull'impegno 6351/18, Euro 87.636,84 a valere sull'impegno 6355/18 ed
Euro 64.184,85 a valere sull'impegno 6361/18;
3. di provvedere alla registrazione contabile di minori spese, ai sensi per complessivi Euro 1.195.736,94, ai sensi art. 42,
comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., riferite all'esercizio 2019, corrispondenti ad
obbligazioni non più sussistenti, come riportato in Allegato A al presente atto, in conformità con l'Allegato B
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"Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato C "Allegato tecnico contabile T2", nei termini seguenti.
♦ Euro 597.868,47 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102350 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria
- Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali Euro
91.796,20 a valere sull'impegno 1179/19, Euro 292.122,80 a valere sull'impegno 1182/19 ed Euro
213.949,47 a valere sull'impegno 1185/19;
♦ Euro 418.507,92 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102351 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria
- Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali Euro
64.257,34 a valere sull'impegno 1180/19, Euro 204.485,96 a valere sull'impegno 1183/19 ed Euro
149.764,62 a valere sull'impegno 1186/19;
♦ Euro 179.360,55 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102434, "Programmazione
Por-Fse 2014-2020 - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale Trasferimenti Correnti (Dec. Ue 12/12/2014, N.9751)", dei quali Euro 27.538,86 a valere
sull'impegno 1181/19/18, Euro 87.636,84 a valere sull'impegno 1184/19 ed Euro 64.184,85 a valere
sull'impegno 1187/19;
4. di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione e visto quanto sopra riportato, le modifiche in aumento ed in
diminuzione degli accertamenti in entrata, costituiti con DDR 471/18, in relazione al credito determinato dalla
programmazione della correlata maggiore spesa di cui al presente decreto, conformemente all'art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i. e all'allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini e come da tabella 1 esposta in premessa:
♦ Euro 597.868,47 a valere sull'accertamento n. 2665/18, capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro 418.507,92 a valere sull'accertamento n 2666/18, capitolo 100786 "Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro -597.868,47 a valere sull'accertamento n. 304/19, capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro -418.507,92 a valere sull'accertamento n. 305/19, capitolo 100786 "Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102434 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il
cofinanziamento regionale per il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
6. di adeguare la procedura di liquidazione della spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., a rettifica di quanto indicato nel DDR 471 del 23/05/2018, come di seguito indicato:
♦ Erogazione anticipo nella misura del 60% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel
corrente esercizio e al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 35% del contributo assegnato, esigibili a
partire dall'esercizio 2019;
♦ Erogazione del saldo, per il restante 5%, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti
della verifica rendicontale, esigibile a partire dall'esercizio 2019. La quota complessiva degli
anticipi e degli acconti versati non potrà superare il 95% del finanziamento totale assegnato;
7. di confermare, come disposto con Decreto n. 471/18, che i progetti devono essere avviati entro il 1° ottobre 2018 e
che devono necessariamente concludersi entro il 28 giugno 2019. Il rendiconto dovrà essere presentato entro 60 gg.
dalla conclusione delle attività;
8. di dare atto che le maggiori obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate e
scadono nei termini esposti in premessa;
9. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato C al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
14. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
nonché nel sito ufficiale della Regione del Veneto;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379139)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 836 del 16 agosto 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Obiettivo
Tematico 10 - Priorità d'investimento 10 iv - Obiettivo Specifico 11 - Sottosettore 3B3I1S - "Via! Veneto in Alternanza"
- DGR n. 341 del 21/03/2018. Rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 472
del 23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019. Registrazione di maggiori
e di minori spese ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art 42, comma 5, L.R. 39/2001 e delle correlate modifiche
degli accertamenti associati in entrata, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, nell'ambito della DGR n. 341 del 21/03/2018, procede alla rimodulazione del cronoprogramma dei
pagamenti in merito agli impegni assunti con il DDR 472 del 23/05/2018, disponendo la conseguente registrazione contabile
di maggiori e di minori spese e delle correlate variazioni in entrata, conformemente alle previsioni normative di cui all'art.56
del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e art.42,comma 5. L.R. 39/2001. Si provvede altresì, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.118/2011 e
s.m.i., alle correlate modifiche positive e negative degli accertamenti associati, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 472 del 23/05/2018 in relazione
all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019, i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Rimodulazione importi per anno";
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1";
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T2";
2. di provvedere alla registrazione contabile di maggiori spese, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., su impegni
precedentemente assunti con Decreto n. 472/18, in relazione ad obbligazioni non commerciali, per un importo
complessivo pari ad € 183.720,00, esercizio di imputazione 2018, secondo la rimodulazione di cui all'Allegato A
"Rimodulazione importi per anno" integrato dall'Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato C
"Allegato Tecnico Contabile T2" a favore dei beneficiari ivi considerati, a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020
- Asse III - Istruzione e Formazione - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10 iv - Obiettivo Specifico 11, a
carico dei capitoli nn. 102350, 102351, 102434, del bilancio regionale di previsione 2018/2020, che presentano la
sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 91.860,00 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102350 " Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria
- Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di
imputazione 2018, dei quali Euro 82.900,00 a valere sull'impegno 6326/18 ed Euro 8.960,00 a
valere sull'impegno 6329/18;
♦ Euro 64.302,00 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102351 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria
- Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di
imputazione 2018, dei quali Euro 58.030,00 a valere sull'impegno 6327/18 ed Euro 6.272,00 a
valere sull'impegno 6330/18;
♦ Euro 27.558,00 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102434, "Programmazione
Por-Fse 2014-2020 - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale Trasferimenti Correnti (Dec. Ue 12/12/2014, N.9751)", esercizio di imputazione 2018, dei quali
Euro 24.870,00 a valere sull'impegno 6328/18 ed Euro 2.688,00 a valere sull'impegno 6331/18;
3. di provvedere alla registrazione contabile di minori spese, ai sensi per complessivi Euro 183.720,00, ai sensi art. 42,
comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., riferite all'esercizio 2019, corrispondenti ad
obbligazioni non più sussistenti, come riportato in Allegato A al presente atto, in conformità con l'Allegato B
"Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato C "Allegato tecnico contabile T2", nei termini seguenti.
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♦ Euro 91.860,00 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102350 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria
- Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali Euro
82.900,00 a valere sull'impegno 1164/19 ed Euro 8.960,00 a valere sull'impegno 1167/19;
♦ Euro 64.302,00 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102351 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - Area Istruzione - Istruzione Secondaria
- Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", dei quali Euro
58.030,00 a valere sull'impegno 1165/19 ed Euro 6.272,00 a valere sull'impegno 1168/19;
♦ Euro 27.558,00 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102434, "Programmazione
Por-Fse 2014-2020 - Area Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale Trasferimenti Correnti (Dec. Ue 12/12/2014, N.9751)", dei quali Euro 24.870,00 a valere
sull'impegno 1166/19 ed Euro 2.688,00 a valere sull'impegno 1169/19;
4. di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione e visto quanto sopra riportato, le modifiche in aumento ed in
diminuzione degli accertamenti in entrata, costituiti con DDR 472/18, in relazione al credito determinato dalla
programmazione della correlata maggiore spesa di cui al presente decreto, conformemente all'art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i. e all'allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini e come da tabella 1 esposta in premessa:
♦ Euro 91.860,00 a valere sull'accertamento n. 2675/18, capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro 64.302,00 a valere sull'accertamento n. 2676/18, capitolo 100786 "Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro - 91.860,00 a valere sull'accertamento n. 306/19, capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro - 64.302,00 a valere sull'accertamento n. 307/19, capitolo 100786 "Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102434 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Istruzione - Istruzione Secondaria - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il
cofinanziamento regionale per il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
6. di adeguare la procedura di liquidazione della spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., a rettifica di quanto indicato nel DDR 472 del 23/05/2018, come di seguito indicato:
♦ Erogazione anticipo nella misura del 60% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel
corrente esercizio e al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 35% del contributo assegnato, esigibili a
partire dall'esercizio 2019;
♦ Erogazione del saldo, per il restante 5%, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti
della verifica rendicontale, esigibile a partire dall'esercizio 2019. La quota complessiva degli
anticipi e degli acconti versati non potrà superare il 95% del finanziamento totale assegnato;
7. di confermare, come disposto con Decreto n. 472/18, che i progetti devono essere avviati entro il 1° ottobre 2018 e
che devono necessariamente concludersi entro il 28 giugno 2019. Il rendiconto dovrà essere presentato entro 60 gg.
dalla conclusione delle attività;
8. di dare atto che le maggiori obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate e
scadono nei termini esposti in premessa;
9. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato C al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
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12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
14. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
nonché nel sito ufficiale della Regione del Veneto;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379140)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 837 del 16 agosto 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione" - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità e Asse III - Istruzione e Formazione "Formamoda - Percorsi formativi nel settore dell'artigianato, della creazione e della vendita di lusso - Linea Made in
Italy" - Anno 2018 - Sottosettori 3B1F1S e 3B3F1S - DGR n. 342 del 21/03/2018. Rimodulazione del decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 478 del 23/05/2018 in relazione all'esigibilità delle quote di
contributo per gli esercizi 2018 e 2019. Registrazione di maggiori e di minori spese ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. e art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e delle correlate modifiche degli accertamenti associati in entrata, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, nell'ambito della DGR n. 342 del 21/03/2018, procede alla rimodulazione del cronoprogramma dei
pagamenti in merito agli impegni assunti con il DDR 478 del 23/05/2018, disponendo la conseguente registrazione contabile
di maggiori e di minori spese e delle correlate variazioni in entrata, conformemente alle previsioni normative di cui all'art.56
del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. e art.42, comma 5. L.R. 39/2001. Si provvede altresì, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs.118/2011 e
s.m.i., alle correlate modifiche positive e negative degli accertamenti associati, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
rimodulazione del decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 478 del 23/05/2018 in relazione
all'esigibilità delle quote di contributo per gli esercizi 2018 e 2019, i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Rimodulazione importi per anno";
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T1";
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T2";
2. di provvedere alla registrazione contabile di maggiori spese, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., su impegni
precedentemente assunti con Decreto n. 478/18, in relazione ad obbligazioni non commerciali, per un importo
complessivo pari ad € 181.369,04, esercizio di imputazione 2018, secondo la rimodulazione di cui all'Allegato A
"Rimodulazione importi per anno" integrato dall'Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato C
"Allegato Tecnico Contabile T2" a favore dei beneficiari ivi considerati, a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020
- Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità e
Asse III - Istruzione e Formazione, a carico dei capitoli nn. 102337, 102368, 102375, e nn. 102371, 102372, 102375,
del bilancio regionale di previsione 2018/2020, che presentano la sufficiente disponibilità, secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 46.694,92 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102367 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti
correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, dei quali Euro 16.138,00 a
valere sull'impegno 6337/18 ed Euro 30.556,92 a valere sull'impegno 6334/18;
♦ Euro 32.686,45 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102368 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti
correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, dei quali Euro 11.296,60 a
valere sull'impegno 6338/18 ed Euro 21.389,85 a valere sull'impegno 6335/18;
♦ Euro 14.008,47 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102375 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti
(Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, dei quali Euro 4.841,40 a valere
sull'impegno 6340/18 ed Euro 9.167,07 a valere sull'impegno 6336/18;
♦ Euro 43.989,60 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102371 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, a valere
sull'impegno 6341/18;
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♦ Euro 30.792,72 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102372 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, a valere
sull'impegno 6342/18;
♦ Euro 13.196,88 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102375 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti
(Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, a valere sull'impegno 6343/18;
3. di provvedere alla registrazione contabile di minori spese, ai sensi per complessivi Euro 181.369,04, ai sensi art. 42,
comma 5, L.R. 39/2001 e art. 56, comma 5, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., riferite all'esercizio 2019, corrispondenti ad
obbligazioni non più sussistenti, come riportato in Allegato A al presente atto, in conformità con l'Allegato B
"Allegato tecnico contabile T1" e l'Allegato C "Allegato tecnico contabile T2", nei termini seguenti.
♦ Euro -46.694,92 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102367 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti
correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, dei quali Euro 16.138,00 a
valere sull'impegno 1173/19 ed Euro 30.556,92 a valere sull'impegno 1170/19;
♦ Euro -32.686,45 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102368 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti
correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, dei quali Euro 11.296,60 a
valere sull'impegno 1174/19 ed Euro 21.389,85 a valere sull'impegno 1171/19;
♦ Euro -14.008,47 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102375 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti
(Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, dei quali Euro 4.841,40 a valere
sull'impegno 1175/19 ed Euro 9.167,07 a valere sull'impegno 1172/19;
♦ Euro -43.989,60 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo 102371 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, a valere
sull'impegno 1176/19;
♦ Euro -30.792,72 corrispondenti alla quota FDR del 35% sul capitolo 102372 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, a valere
sull'impegno 1177/19;
♦ Euro -13.196,88 corrispondenti alla quota cof. Reg.le 15% sul capitolo 102375 "Programmazione
POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti
(Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", esercizio di imputazione 2018, a valere sull'impegno 1178/19;
4. di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione e visto quanto sopra riportato, le modifiche in aumento ed in
diminuzione degli accertamenti in entrata, costituiti con DDR 478/18, in relazione al credito determinato dalla
programmazione della correlata maggiore spesa di cui al presente decreto, conformemente all'art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i. e all'allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini e come da tabella 1 sopra esposta:
♦ Euro 46.694,92 a valere sull'accertamento n. 2677/18, capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro 32.686,45 a valere sull'accertamento n. 2678/18, capitolo 100786 "Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro 43.989,60 a valere sull'accertamento n. 2677/18, capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro 30.792,72 a valere sull'accertamento n. 2678/18, capitolo 100786 "Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro -46.694,92 a valere sull'accertamento n. 308/19, capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
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♦ Euro -32.686,45 a valere sull'accertamento n. 309/19, capitolo 100786 "Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro -43.989,60 a valere sull'accertamento n. 308/19, capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
♦ Euro -30.792,72 a valere sull'accertamento n. 309/19, capitolo 100786 "Assegnazione statale
POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, anagrafica reg.le 00144009;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area
Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" pertinente il
cofinanziamento regionale per il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
6. di adeguare la procedura di liquidazione della spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., a rettifica di quanto indicato nel DDR 478 del 23/05/2018, come di seguito indicato:
♦ Erogazione anticipo nella misura del 60% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel
corrente esercizio e al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 35% del contributo assegnato, esigibili a
partire dall'esercizio 2019;
♦ Erogazione del saldo, per il restante 5%, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti
della verifica rendicontale, esigibile a partire dall'esercizio 2019. La quota complessiva degli
anticipi e degli acconti versati non potrà superare il 95% del finanziamento totale assegnato;
7. di confermare, quanto già disposto con DDR 478/18 con riferimento ai termini di avvio e di conclusione dei progetti e
che il rendiconto dovrà essere presentato entro 60 gg. dalla conclusione delle attività;
8. di dare atto che le maggiori obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate e
scadono nei termini esposti in premessa;
9. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato C al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
14. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
nonché nel sito ufficiale della Regione del Veneto;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 378977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 951 del 21 settembre 2018
Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale attivabili in offerta sussidiaria negli Istituti
Professionali di Stato. Presentazione di percorsi di quarto anno per il diploma professionale in offerta sussidiaria, da
realizzare presso gli Istituti Professionali di Stato nell'Anno Formativo 2018-2019. DGR 1177/2018. Approvazione degli
esiti dell'istruttoria. DD n 908/2018. Integrazione elenco interventi avviabili.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento integra l'elenco degli interventi avviabili già approvati con DD n. 909/2018 relativi a percorsi di quarto anno
di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale da realizzare in offerta sussidiaria nell'anno
scolastico 2018/2019 non essendo in precedenza stato inserito per mero errore materiale il "Tecnico dell' abbigliamento"
proposto dall' IIS "Sanmicheli" di Verona.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ dati di sintesi - Allegato A
♦ domande di nuova attivazione -Allegato B
♦ domande di attivazione consolidata- Allegato C
♦ riepilogo dei percorsi avviabili - Allegato D
2. di precisare che i citati allegati sostituiscono integralmente gli allegati del Decreto n. 805 del 9/8/2018;
3. di subordinare l'avvio delle attività proposte dagli IPS previa conferma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale che
il piano delle attività proposte risulta compatibile con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall' art 1 commi da 63 a 69 della Legge
107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all' art 19 comma 7 del D.L. n 98 /2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale
5. di trasmettere il presente provvedimento all 'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 378979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 958 del 27 settembre 2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2018/2019. Percorsi triennali di
Istruzione e Formazione Professionale ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005; interventi formativi di primo anno nella sezione
servizi del benessere (DGR n. 823/2018) e nelle sezioni comparti vari ed edilizia (DGR n. 824/2018). Percorsi triennali di
Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/21 per il rilascio della qualifica professionale con
sperimentazione del sistema di formazione duale, nelle sezioni comparti vari ed edilizia (DGR n.2029/2017) e nella
sezione servizi del benessere (DGR n. 2030/2017). Percorsi di quarto anno di IeFP finalizzati al rilascio di diplomi
professionali con sperimentazione del sistema di formazione duale (DGR n. 509/2018). Posticipo del termine per l'avvio
di interventi formativi di primo e di quarto anno da realizzarsi nell'AF 2018/19. Modifica del numero minimo allievi
per l'avvio dei percorsi di quarto anno nell'A.F. 2018/2019 per il conseguimento del diploma professionale, anche in
sperimentazione duale (DGR n. 1036/2018) e dei percorsi triennali in adesione alle DD.GG.RR. nn. 2029/2017 e
2030/2017; percorsi avviabili senza oneri a carico del bilancio regionale ex art. 1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento posticipa al 16/10/2018 il termine ultimo per l'avvio degli interventi formativi di primo e di quarto anno da
realizzarsi nell'A.F. 2018/2019 relativi agli interventi previsti nelle DD.GG.RR. nn. 2029/2017, 2030/2017, 823/2018,
824/2018, 509/2018.
Il provvedimento modifica anche il numero minimo degli allievi per l'avvio dei percorsi di quarto anno nell' A.F. 2018/2019
per il conseguimento del diploma professionale, anche in sperimentazione duale (DGR n. 1036/2018) e nei percorsi triennali
in adesione alle DD.GG.RR. nn. 2029/2017 e 2030/2017; percorsi avviabili senza oneri a carico del bilancio regionale ex art.1
comma 3 lett. b) L.R. 8/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prorogare al 16/10/2018 il termine ultimo per l'avvio degli interventi formativi di primo anno di cui alle
DD.GG.RR. nn. 2029/2017, 2030/2017, 823/2018, 824/2018, e gli interventi di quarto anno finalizzati al rilascio di
diplomi professionali con sperimentazione del sistema di formazione duale di cui alla DGR n. 509/2018, da avviare
per il corrente Anno Formativo 2018/2019;
2. di autorizzare l'avvio dei percorsi presentati ed autorizzati ai sensi della DGR n. 1036/2018 con almeno 10 allievi;
3. di autorizzare l'avvio di percorsi triennali di IeFP con sperimentazione del sistema di formazione duale, presentati in
adesione alle DD.GG.RR. nn. 2029/2017 e 2030/2017 e per i quali è stata accolta la richiesta di avvio senza oneri a
carico del bilancio regionale ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017, in presenza di almeno 10 allievi;
4. 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;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale
nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379185)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 989 del 04 ottobre 2018
Posticipo del termine per l'avvio di interventi formativi da realizzarsi nell'AF 2018/2019. Piano Annuale di
Formazione Iniziale a finanziamento regionale. A.F. 2018/2019. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005; interventi formativi di secondo e terzo anno nella sezione servizi del
benessere (DD.GG.RR. nn. 754/2018 e 751/2018) e nelle sezioni comparti vari ed edilizia (DD.GG.RR. nn. 753/2018 e
752/2018)
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento posticipa al 16/10/2018 il termine ultimo per l'avvio degli interventi formativi di IeFP di secondo e terzo
anno nella sezione servizi del benessere (DD.GG.RR. nn. 754/2018 e 751/2018) e nelle sezioni comparti vari ed edilizia
(DD.GG.RR. nn. 753/2018 e 752/2018).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di prorogare al 16/10/2018 il termine ultimo per l'avvio degli interventi formativi di secondo e terzo anno di cui alle
DD.GG.RR. nn. 751/2018, 752/2018, 753/2018 e 754/2018;
2. 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;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale
nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 379079)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 68 del 28 agosto 2018
Assegnazione spazi ai gruppi consiliari (L.r. n. 56/1984, articolo 2): aggiornamento distribuzione risorse logistiche.
[Consiglio regionale]

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
(omissis)
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di aggiornare la distribuzione delle risorse logistiche disponibili nella sede di palazzo Ferro Fini, secondo quanto
meglio evidenziato con opportune colorazioni nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in dispositivo, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 379080)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 69 del 28 agosto 2018
Sig. Giuseppe Aiello, dipendente a tempo indeterminato della Giunta regionale, categoria D3, posizione economica
D6: assegnazione alla segreteria del presidente della Sesta commissione consiliare.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
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(Codice interno: 379081)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 70 del 18 settembre 2018
Seduta straordinaria del Consiglio regionale del Veneto presso il Museo della Grande Guerra di Punta Serauta della
Marmolada, Comune di Rocca Pietore (BL). Organizzazione operativa.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 379082)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 71 del 27 settembre 2018
Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione per la riforma della sentenza della Corte di Appello di Venezia, Sezione
Lavoro n. 961 del 2017 in tema di riconoscimento al Difensore civico del trattamento indennitario differito e del
versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS: richiesta ed autorizzazione alla costituzione in
giudizio.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 379083)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 72 del 27 settembre 2018
Servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari della X legislatura (articolo 2 legge regionale 27
novembre 1984, n. 56): aggiornamento delle tabelle di ripartizione dei servizi di posta e spedizione, cancelleria, stampa
e duplicazione.
[Consiglio regionale]

Con la deliberazione n. 122 del 28 luglio 2015 l'Ufficio di Presidenza ha provveduto a confermare le linee guida approvate
dall'Ufficio di Presidenza nella precedente legislatura (deliberazione n. 8 del 31 gennaio e n. 30 del 20 maggio 2014) per la
gestione dei servizi da garantire a favore dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2 legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
con la riparametrizzazione dei limiti di spesa a consiglieri 51.
Con il succitato provvedimento sono state approvate, tra l'altro tabelle per la ripartizione tra i gruppi, in ragione del loro
numero e della loro composizione, dei servizi di posta e spedizione (tabella 1), cancelleria (tabella 5), stampa e duplicazione
(tabella 6).
Con le successive deliberazioni n. 35 del 9 maggio 2017 e n. 54 del 21 giugno 2017 l'Ufficio di Presidenza ha provveduto a
rideterminare la ripartizione tra i gruppi consiliari dei servizi di cui all'oggetto della precedente succitata deliberazione n. 122
del 2015, a seguito delle variazioni intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi medesimi.
Poiché sono intervenute ulteriori variazioni nella composizione dei gruppi consiliari, si rende necessario aggiornare le sopra
citate tabelle.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;
- ritenuto di dover procedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di aggiornare le tabelle 1, 5 e 6 approvate con la propria deliberazione n. 54 del 21 giugno 2017, come da allegati al
presente provvedimento per formarne parte integrante;
3. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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TABELLA 1

Allegato A della deliberazione n. 072 del 27 settembre 2018

SERVIZIO DI POSTA E SPEDIZIONE FORNITI DAL CENTRO POSTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIPARTIZIONE
DELLA SPESA AUTORIZZATA TRA I GRUPPI CONSILIARI

1.

Limite di spesa complessiva annua: euro 68.000,00.

2.

Ripartizione della spesa tra i gruppi consiliari
quota B
ripartita in misura
quota A
numero
ripartita in parti proporzionale al
consiglieri
numero dei
appartenenti uguali tra i gruppi
consiglieri

Gruppi

20,00%

80,00%

limite di spesa
annua
assegnato al
gruppo

Liga Veneta - Lega Nord

12

€ 971,43

12.800,01

13.771,44

Zaia Presidente

10

€ 971,43

10.666,65

11.638,08

Forza Italia – Alleanza per il Veneto

2

€ 971,43

2.133,34

3.104,77

Fratelli d'Italia - Movimento per la
cultura rurale

2

€ 971,43

2.133,34

3.104,77

Siamo Veneto

1

€ 971,43

1.066,67

2.038,10

Partito Democratico

8

€ 971,43

8.533,31

9.504,74

Alessandra Moretti Presidente

2

€ 971,43

2.133,34

3.104,77

Veneti Uniti

1

€ 971,43

1.066,67

2.038,10

Veneto per l’Autonomia – Alleanza
per il Veneto

1

€ 971,43

1.066,67

2.038,10

Veneto del fare - Flavio Tosi –
Alleanza per il Veneto

1

€ 971,43

1.066,67

2.038,10

Area popolare Veneto

1

€ 971,43

1.066,67

2.038,10

Movimento 5 stelle

5

€ 971,43

5.333,31

6.304,74

Gruppo Misto

2

€ 971,43

2.133,34

3.104,77

Centro destra Veneto – Autonomia e
libertà

3

€ 971,43

3.200,00

4.171,43

Totali

51

€ 13.600,02

54.399,98

68.000,00
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TABELLA 5

Allegato B della deliberazione n. 072 del 27 settembre 2018

FORNITURA DI CANCELLERIA: RIPARTIZIONE DELLA SPESA AUTORIZZATA TRA I GRUPPI CONSILIARI
1.

Limite di spesa complessiva annua: euro 85.000,00.

2.

Ripartizione della spesa tra i gruppi consiliari
quota B
numero
quota A
ripartita in misura
consiglieri
ripartita in parti proporzionale al
appartenenti uguali tra i gruppi
numero dei
consiglieri

gruppi

20,00%

80,00%

limite di spesa
annua
assegnato al
gruppo

Liga Veneta - Lega Nord

12

1.214,29

16.000,00

17.214,29

Zaia Presidente

10

1.214,29

13.333,30

14.547,59

Forza Italia – Alleanza per il Veneto

2

1.214,29

2.666,66

3.880,95

Fratelli d'Italia - Movimento per la
cultura rurale

2

1.214,29

2.666,66

3.880,95

Siamo Veneto

1

1.214,29

1.333,34

2.547,63

Partito Democratico

8

1.214,29

10.666,65

11.880,94

Alessandra Moretti Presidente

2

1.214,29

2.666,66

3.880,95

Veneti Uniti

1

1.214,29

1.333,34

2.547,63

Veneto per l’Autonomia – Alleanza
per il Veneto

1

1.214,29

1.333,34

2.547,63

Veneto del fare - Flavio Tosi Alleanza per il Veneto

1

1.214,29

1.333,34

2.547,63

Area popolare Veneto

1

1.214,29

1.333,34

2.547,63

Movimento 5 stelle

5

1.214,29

6.666,66

7.880,95

Gruppo Misto

2

1.214,29

2.666,66

3.880,95

Centro destra Veneto - Autonomia e
libertà

3

1.214,29

3.999,99

5.214,28

51

17.000,06

67.999,94

85.000,00

Totali
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TABELLA 6

Allegato C della deliberazione n. 072 del 27 settembre 2018

SERVIZI DI STAMPA E DUPLICAZIONI FORNITI DAL CENTRO STAMPA

DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO:

RIPARTIZIONE DEI CONSUMI AUTORIZZATI TRA I GRUPPI CONSILIARI

1.

Limite di consumo complessivo annuo per la riproduzione in bianco e nero: 3.400.000 copie

2.
Ripartizione del consumo tra i gruppi consiliari
(importi arrotondati all’unità per difetto)
quota B
ripartita in misura limite di copie
numero
quota A
consiglieri
ripartita in parti proporzionale al annue assegnate
appartenenti uguali tra i gruppi
numero dei
ai gruppi
consiglieri

gruppi

20,00%

80,00%

Liga Veneta - Lega Nord

12

48.571

640.000

688.571

Zaia Presidente

10

48.571

533.333

581.904

Forza Italia – Alleanza per il Veneto

2

48.571

106.667

155.238

Fratelli d'Italia - Movimento per la
cultura rurale

2

48.571

106.667

155.238

Siamo Veneto

1

48.571

53.333

101.904

Partito Democratico

8

48.571

426.667

475.238

Alessandra Moretti Presidente

2

48.571

106.667

155.238

Veneti Uniti

1

48.571

53.333

101.904

Veneto per l’Autonomia – Alleanza
per il Veneto

1

48.571

53.333

101.904

Veneto del fare - Flavio Tosi Alleanza per il Veneto

1

48.571

53.333

101.904

Area popolare Veneto

1

48.571

53.333

101.904

Movimento 5 stelle

5

48.571

266.667

315.238

Gruppo Misto

2

48.571

106.667

155.238

Centro destra Veneto - Autonomia e
libertà

3

48.571

160.000

208.571

51

679.994

2.720.000

3.399.994

Totali
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3.

Limite di consumo complessivo annuo per la riproduzione a colori: 85.000 copie

4.
Ripartizione del consumo tra i gruppi consiliari
(importi arrotondati all’unità per difetto)
quota B
ripartita in misura limite di copie
quota A
numero
ripartita in parti proporzionale al annue assegnate
consiglieri
ai gruppi
numero dei
appartenenti uguali tra i gruppi
consiglieri

gruppi

20,00%

80,00%

Liga Veneta - Lega Nord

12

1.214

16.000

17.214

Zaia Presidente

10

1.214

13.333

14.547

Forza Italia – Alleanza per il Veneto

2

1.214

2.667

3.881

Fratelli d'Italia – Movimento per la
cultura rurale

2

1.214

2.667

3.881

Siamo Veneto

1

1.214

1.333

2.547

Partito Democratico

8

1.214

10.667

11.881

Alessandra Moretti Presidente

2

1.214

2.667

3.881

Veneti Uniti

1

1.214

1.333

2.547

Veneto per l’Autonomia – Alleanza
per il Veneto

1

1.214

1.333

2.547

Veneto del fare - Flavio Tosi Alleanza per il Veneto

1

1.214

1.333

2.547

Area popolare Veneto

1

1.214

1.333

2.547

Movimento 5 stelle

5

1.214

6.667

7.881

Gruppo Misto

2

1.214

2.667

3.881

Centro destra Veneto – Autonomia e
libertà

3

1.214

4.000

5.214

Totali

51

16.996

68.000

84.996
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(Codice interno: 379084)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 73 del 27 settembre 2018
Servizio di tesoreria del Consiglio regionale del Veneto: approvazione del capitolato speciale.
[Consiglio regionale]

1. I riferimenti normativi
Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato con decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126
prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo per le Regioni di conformare la propria gestione ai principi contabili
generali e applicati stabiliti dal decreto. Prevede che cessino di avere efficacia con decorrenza 1° gennaio 2015 le disposizioni
regionali incompatibili con le norme contenute nel decreto legislativo in parola.
L'articolo 69 del decreto prevede che:
Art. 69 Servizio di tesoreria della regione
1. Il servizio di tesoreria delle regioni è affidato, in base ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente, a
imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. Il servizio è aggiudicato secondo le modalità previste nell'ordinamento contabile regionale, previo
esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. La convenzione
deve prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e
successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi.
3. Per eventuali danni causati alla regione o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
4. Ogni deposito o conto corrente comunque costituito è intestato alla regione e viene gestito dal tesoriere.
5. La regione può avvalersi dei conti correnti postali, nonché di conti correnti bancari, per l'espletamento di particolari servizi.
Unico traente è l'istituto tesoriere, previa emissione di apposita reversale da parte della regione almeno ogni 15 giorni.
6. Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con le disposizioni sulla tesoreria unica di cui
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.
7. Il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di
riscossione informatici in luogo di quelli cartacei le cui evidenze informatiche valgono ai fini della rendicontazione.
L'articolo 67 del medesimo decreto stabilisce che:
Art. 67 - Autonomia contabile del consiglio regionale
1. Le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, e dai princìpi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali.
2. Il consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione adeguandosi
ai principi contabili generali e applicati allegati al presente decreto.
3. La presidenza del consiglio regionale sottopone all'assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno
di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui
all'articolo 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'assemblea consiliare approva il proprio rendiconto entro
il 30 giugno dell'anno successivo.
Nell'ambito dell'autonomia di cui all'articolo 67 del decreto, il servizio di tesoreria del Consiglio regionale è disciplinato dal
TITOLO VII del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale
approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 25 giugno 2008.
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L'articolo 52 del regolamento interno prevede che:
Art. 52 - Istituzione del servizio di tesoreria.
1. É istituito il servizio di tesoreria del Consiglio regionale.
Nello specifico, i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del medesimo regolamento stabiliscono che
Art. 53 Disciplina dei rapporti fra Consiglio regionale e tesoriere
1. I rapporti fra Consiglio regionale e tesoriere sono disciplinati da apposito capitolato speciale nel quale sono stabilite le
condizioni e le modalità di resa del servizio.
2 Il capitolato speciale e la relativa convenzione sono approvati dall'Ufficio di Presidenza.
2. Il capitolato speciale d'appalto (allegato A)
Poiché il 31 dicembre 2018 verrà a scadere l'attuale convenzione stipulata con la Banca Popolare di Verona, S. Geminiano e S.
Prospero, ora Banco BPM Spa, si rende necessario procedere alla indizione di una procedura di gara al fine di individuare
l'operatore economico/l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria cui affidare il servizio di tesoreria a favore del
Consiglio regionale del Veneto per la durata di anni cinque (2019-2023), a decorrere presumibilmente dal 1° gennaio 2019.
Per l'espletamento della procedura di gara è stato predisposto il "Capitolato speciale d'appalto", di cui all'allegato A, che forma
parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono stabilite le condizioni e le modalità di resa del servizio e che
costituisce, peraltro, lo schema di convenzione con il tesoriere.
Si da atto che le strutture competenti per materia provvederanno all'adozione degli atti successivi inerenti lo svolgimento della
procedura di gara e l'affidamento del servizio di tesoreria.
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che le strutture competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con
l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il D.Lgs. 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 del della L. 5 maggio, n.
42";
- visto il Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato
con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008, limitatamente a quanto compatibile con il
d.lgs. 118/2011;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare il "Capitolato speciale d'appalto", di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente
provvedimento, nel quale sono stabilite le condizioni e le modalità di resa del servizio e che costituisce, peraltro, lo
schema di convenzione con il tesoriere, dando mandato al Servizio amministrazione bilancio servizi di apportare le
modifiche tecniche eventualmente necessarie;
3. di dare atto che le strutture competenti per materia provvederanno all'adozione degli atti successivi inerenti lo
svolgimento della procedura di gara e l'affidamento del servizio di tesoreria;
4. di pubblicare nel Burvet la presente deliberazione, a cura della Segreteria generale.
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Art. 1 - Oggetto dell'appalto
 ,O SUHVHQWH FDSLWRODWR VSHFLDOH G¶DSSDOWR GL VHJXLWR ³&DSLWRODWR´  KD SHU RJJHWWR LO VHUYL]LR GL
WHVRUHULD GHO &RQVLJOLR UHJLRQDOH GHO 9HQHWR GL VHJXLWR ³&RQVLJOLR´  FKH FRQVLVWH QHO FRPSOHVVR GL
RSHUD]LRQLFRQQHVVHDOODJHVWLRQHILQDQ]LDULDGHO&RQVLJOLRWUDO¶DOWURDOODULVFRVVLRQHGHOOHHQWUDWHDO
SDJDPHQWRGHOOHVSHVHQRQFKpDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHHDOODFXVWRGLDGHLWLWROLHYDORULHLQJHQHUDOHDJOL
DGHPSLPHQWL SUHYLVWL GDO 5HJRODPHQWR LQWHUQR GL DPPLQLVWUD]LRQH H RUJDQL]]D]LRQH GHO &RQVLJOLR H
VXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQLGDO'/JVJLXJQRQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLH
LQWHJUD]LRQL GDO '/JV  DJRVWR  Q  QRQFKp DL VHUYL]L LQGLFDWL DO VXFFHVVLYR DUWLFROR  H
O¶HVHFX]LRQHGLRJQLDOWURVHUYL]LREDQFDULRDGHVVRRFFRUUHQWHHDFFHVVRULR
Art. 2 - Scopo, materia e limiti dell’appalto
 /¶DJJLXGLFDWDULRV¶LPSHJQDDULVSHWWDUHOHQRUPHLQYLJRUHLQPDWHULDGLWHVRUHULDHGLFRQWDELOLWjGHJOL
HQWL SXEEOLFL OH GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHO SUHVHQWH &DSLWRODWR H QHO 5HJRODPHQWR LQWHUQR GL
DPPLQLVWUD]LRQHHRUJDQL]]D]LRQHGHO&RQVLJOLRHDIRUQLUHLOVHUYL]LRULFKLHVWRDOOHFRQGL]LRQLLQGLFDWH
QHOO¶RIIHUWDWHFQLFDHGHFRQRPLFD
 , UDSSRUWL WUD LO &RQVLJOLR H O¶DJJLXGLFDWDULR GHO VHUYL]LR GL WHVRUHULD GHO &RQVLJOLR GL VHJXLWR
³7HVRULHUH´ VDUDQQRGLVFLSOLQDWLGDDSSRVLWRFRQWUDWWR GLVHJXLWR³&RQYHQ]LRQHGLWHVRUHULD´ GLFXLLO
SUHVHQWH&DSLWRODWRFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWH
 /HRSHUD]LRQLUHODWLYHDOOHULVFRVVLRQLHDLSDJDPHQWLVRQRDFFHQWUDWHLQXQXQLFRFRQWRGLWHVRUHULD
SUHVVR LO 7HVRULHUH DO TXDOH FRPSHWH O¶RQHUH GHOOD UHVD GHO FRQWR GL FDVVD FKH YD WUDVPHVVR DO
&RQVLJOLRGHELWDPHQWHVRWWRVFULWWRGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHRVXRGHOHJDWRVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWR
GDOVXFFHVVLYRDUWLFROR
 ,O7HVRULHUHqWHQXWRDGHVHJXLUHSHUFRQWRHQHOO¶LQWHUHVVHGHO&RQVLJOLRROWUHDOO¶RUGLQDULRVHUYL]LR
GLWHVRUHULDRJQLDOWURVHUYL]LREDQFDULRULFKLHVWRGDO&RQVLJOLRDQFKHFRQULIHULPHQWRDGRSHUD]LRQLFRQ
O¶HVWHUR
 ,O7HVRULHUHqWHQXWRDGDWWUH]]DUVLWHPSHVWLYDPHQWHFRQRQHULDSURSULRFDULFRSHUJDUDQWLUHXQD
RUGLQDWD RUJDQL]]D]LRQH H XQD DGHJXDWD TXDOLWj GHO VHUYL]LR SURYYHGHQGR DO VXR HVSOHWDPHQWR FRQ
SHUVRQDOHTXDOLILFDWRHLQSRVVHVVRGLLGRQHDHSOXULHQQDOHHVSHULHQ]DQHOO¶HVSOHWDPHQWRGHOVHUYL]LRGL
WHVRUHULDGHVWLQDQGRDWDOILQHXQQXPHURGLDGGHWWLDGHJXDWRDLYROXPLGLDWWLYLWjGHO&RQVLJOLR
 ,O&RQVLJOLRSRWUjLQRJQLPRPHQWRDSSRUWDUHPRGLILFKHDOOHPRGDOLWjGLHVHFX]LRQHGHOVHUYL]LR7DOL
PRGLILFKH VDUDQQR UHDOL]]DWH GL FRPXQH DFFRUGR WUD OH SDUWL ,O 7HVRULHUH VL REEOLJD FRPXQTXH DG
XQLIRUPDUHODJHVWLRQHGHOVHUYL]LRDLVLVWHPLFRQWDELOLHDOOHSURFHGXUHLQIRUPDWL]]DWHFKHLO&RQVLJOLR
PHWWHUjLQDWWRGXUDQWHODGXUDWDGLDIILGDPHQWRGHOVHUYL]LR
Art. 3 - Condizioni del servizio di tesoreria
 ,OVHUYL]LRGLWHVRUHULDDYHQWHDRJJHWWRDQFKHLVHUYL]LGLFXLDOO¶DUWLFRORLYLFRPSUHVDODFXVWRGLDH
O¶DPPLQLVWUD]LRQH GHL WLWROL H YDORUL GL SURSULHWj GHO &RQVLJOLR QRQFKp GHL WLWROL H YDORUL GHSRVLWDWL D
TXDOVLDVLWLWRORDIDYRUHGHO&RQVLJOLRVWHVVRqUHVRVHQ]DGLULWWRGHO7HVRULHUHDGDOFXQFRPSHQVRR
DJJLR Qp SHU PDJJLRUL VSHVH GL TXDOXQTXH QDWXUD FKH SRWUHEEHUR DQFKH GLSHQGHUH GD PRGLILFD]LRQL
GHOODQRUPDWLYDYLJHQWHIDWWRVDOYRTXDQWRVWDELOLWRDOFRPPD
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 $IURQWHGHJOLRQHULUHODWLYLD6'' 6(3$'LUHFW'HELW FRPPLVVLRQLSHUSDJDPHQWLDOO¶HVWHURVSHVH
SRVWDOLWHOHIRQLFKHGLVWDPSDWLGLUHJLVWULHEROOHWWDULGLEROORG¶LPSRVWHHWDVVHJUDYDQWLVXJOLRUGLQDWLYL
GL LQFDVVR H SDJDPHQWR HG HYHQWXDOL DOWUH VSHVH FRQQHVVH DOO¶HVHUFL]LR GHO VHUYL]LR GL WHVRUHULD
FRPSHWHDO7HVRULHUHXQULPERUVRGDFRUULVSRQGHUHDQQXDOPHQWHLQYLDIRUIHWWDULDSHUWXWWDODGXUDWD
FRQWUDWWXDOH SDUL DOO¶LPSRUWR VSHFLILFDWDPHQWH LQGLFDWR QHOO¶RIIHUWD HFRQRPLFD IRUPXODWD
GDOO¶DJJLXGLFDWDULRLQVHGHGLJDUD
 ,O7HVRULHUHQRQKDGLULWWRDGDOFXQULPERUVRGLFRPPLVVLRQLRVSHVHSHULERQLILFLEDQFDULHVHJXLWL
SHUFRQWRGHOWLWRODUHGHOIRQGRHFRQRPDOHGHO&RQVLJOLR
 ,O7HVRULHUHQRQKDGLULWWRDSRUUHLQDOFXQPRGRDFDULFRGHOEHQHILFLDULRLOULPERUVRGLFRPPLVVLRQLH
VSHVH
Art. 4 - Responsabilità del Tesoriere
 ,O 7HVRULHUH ULVSRQGH FRQ WXWWH OH SURSULH DWWLYLWj H FRQ LO SURSULR SDWULPRQLR VLD QHL FRQIURQWL GHO
&RQVLJOLR FKH QHL FRQIURQWL GL WHU]L GHOOD UHJRODULWj H WHPSHVWLYLWj GHOOH SUHVWD]LRQL HVHJXLWH LQ
DGHPSLPHQWRGHOOD&RQYHQ]LRQHGLWHVRUHULDGHJOLHYHQWXDOLGDQQLFDXVDWLQRQFKpGLWXWWHOHVRPPHH
GLWXWWLLWLWROLHLYDORULGLFXLqGHSRVLWDULRLQQRPHHSHUFRQWRGHO&RQVLJOLR
Art. 5 - Amministrazione titoli e valori in deposito
 ,O 7HVRULHUH VL REEOLJD D FXVWRGLUH H DG DPPLQLVWUDUH L WLWROL HG L YDORUL GL SURSULHWj GHO &RQVLJOLR
QRQFKp TXHOOL GHSRVLWDWL GD WHU]L SHU FDX]LRQH D IDYRUH GHO &RQVLJOLR VWHVVR QHO ULVSHWWR GHOOH QRUPH
YLJHQWL LQ PDWHULD , GHSRVLWL VDUDQQR ULFHYXWL GDO 7HVRULHUH LQ EDVH DG DSSRVLWL RUGLQL HPHVVL GDO
&RQVLJOLR DQFKH XWLOL]]DQGR VLVWHPL LQIRUPDWLFL D ILUPD GLJLWDOH /D UHVWLWX]LRQH GHL GHSRVLWL SRWUj
DYYHQLUHVROWDQWRDVHJXLWRGLRUGLQLHPHVVLGDO&RQVLJOLR
 ,O7HVRULHUHSURYYHGHDOWUHVuTXDORUDLO&RQVLJOLRQHUDYYLVDVVHO¶HVLJHQ]DDOWUDVSRUWRJUDWXLWRGL
WLWROLHYDORUL
Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio richiesto
 ,O 7HVRULHUH GHYH LQGLFDUH FRQ ULIHULPHQWR DO SUHVHQWH DIILGDPHQWR XQ SURSULR UHVSRQVDELOH GL
SURYDWD FDSDFLWj H DGHJXDWD FRPSHWHQ]D FRQ SLHQD FRQRVFHQ]D GHOOH QRUPH FKH UHJRODQR OR
VYROJLPHQWRGHOVHUYL]LRFRQSRWHULHPH]]LDGHJXDWLDJDUDQWLUHWXWWLJOLREEOLJKLFRQWUDWWXDOL
 7DOH UHIHUHQWH GHO 7HVRULHUH GHQRPLQDWR ³5HVSRQVDELOH GL VHUYL]LR´ GRYUj HVVHUH QRWLILFDWR DO
&RQVLJOLRSULPDGHOODVWLSXOD]LRQHGHOODFRQYHQ]LRQHGL7HVRUHULD
 ,O5HVSRQVDELOHGLVHUYL]LRGRYUjVHPSUHHVVHUHUHSHULELOHPHGLDQWHLGRQHLPH]]LGLFRPXQLFD]LRQH
IRUQLWLGDO7HVRULHUH1HLSHULRGLGLIHULHRDOWUDDVVHQ]DLO5HVSRQVDELOHGLVHUYL]LRGRYUjLQGLFDUHDOWUD
SHUVRQDGHVLJQDWDGDO7HVRULHUHLQVXDWHPSRUDQHDVRVWLWX]LRQH
 ,O&RQVLJOLRSHULOWUDPLWHGHOVHUYL]LRFRQVLOLDUHFRPSHWHQWHLQPDWHULDGLELODQFLRGHO&RQVLJOLRVL
ULYROJHUj GLUHWWDPHQWH DO 5HVSRQVDELOH GL VHUYL]LR SHU RJQL LQIRUPD]LRQH R SUREOHPD FKH GRYHVVH
LQVRUJHUHGXUDQWHO¶HVSOHWDPHQWRGHOVHUYL]LR
 $QDORJDPHQWH LO 5HVSRQVDELOH GL VHUYL]LR VL ULYROJHUj SHU RJQL LQIRUPD]LRQH R SUREOHPD UHODWLYR
DOO¶HVSOHWDPHQWRGHOVHUYL]LRDOVHUYL]LRFRQVLOLDUHFRPSHWHQWHLQPDWHULDGLELODQFLRGHO&RQVLJOLR
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 ,O&RQVLJOLRYHULILFDDQQXDOPHQWHODQHFHVVLWjGLXQHYHQWXDOHDJJLRUQDPHQWRRYYHURDGHJXDPHQWR
GHOOD&RQYHQ]LRQHGL7HVRUHULDDQFKHDOILQHGLPLJOLRUDUHODJHVWLRQHLQIRUPDWL]]DWDGHOVHUYL]LR
Art. 7 - Altri servizi bancari
 ,O 7HVRULHUH KD O¶REEOLJR GL JDUDQWLUH DOOD GDWD GL LQL]LR GHO VHUYL]LR O¶RSHUDWLYLWj GHOOD PRGDOLWj GL
SDJDPHQWR PHGLDQWH 6'' 6(3$ 'LUHFW 'HELW  H LO PRGHOOR GL YHUVDPHQWR ) WHOHPDWLFR FRQ
WUDVPLVVLRQHDOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWHPHGLDQWHFDQDOHWHOHPDWLFR(175$7(/
 1HOO HVSOHWDPHQWR GHO VHUYL]LR LO 7HVRULHUH q WHQXWR DOWUHVu D IRUQLUH DO VLVWHPD LQIRUPDWLFR GHO
&RQVLJOLR O DJJLRUQDPHQWR WHPSHVWLYR GHL FRGLFL $%, H GHL FRGLFL &$% HYHQWXDOPHQWH LQWURGRWWL R
PRGLILFDWLGDOVLVWHPDEDQFDULRLWDOLDQR
 ,O7HVRULHUHKDDOWUHVuO¶REEOLJRGLJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO'/JV
PDU]RQHVXFFHVVLYHPRGLILFD]LRQLHLQWHJUD]LRQLDOILQHGLFRQVHQWLUHDLSULYDWLGLHIIHWWXDUH
LSDJDPHQWLLQIDYRUHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQHDWWUDYHUVRO XWLOL]]RGLFDUWHGLGHELWRGLFUHGLWRSUHSDJDWH
RYYHURGLDOWULVWUXPHQWLGLSDJDPHQWRHOHWWURQLFRGLVSRQLELOLFKHFRQVHQWDQRDQFKHO DGGHELWRLQFRQWR
FRUUHQWH
Art. 8 – Sede ed orario della Tesoreria
 ,OVHUYL]LRYHUUjVYROWRGDO7HVRULHUHQHLJLRUQLODYRUDWLYLSHUJOLLVWLWXWLGLFUHGLWRHFRQLOPHGHVLPR
RUDULRYLJHQWHVXOODSLD]]DSHUJOLLVWLWXWLGLFUHGLWRVWHVVL
 ,O 7HVRULHUH JDUDQWLVFH OD PHVVD D GLVSRVL]LRQH GL XQ ORFDOH QHO FHQWUR VWRULFR GHO &RPXQH GL
9HQH]LD SHU O¶HVHUFL]LR GHO VHUYL]LR GRYH GHYH HVVHUH RSHUDWLYR XQR VSRUWHOOR SUHVVR LO TXDOH L
IXQ]LRQDULGHO&RQVLJOLRSRWUDQQRDFFHGHUHSHUORVYROJLPHQWRGLRJQLRSHUD]LRQHFKHDEELDDWWLQHQ]D
FRQLOVHUYL]LRGLWHVRUHULD
 ,O7HVRULHUHVLLPSHJQDDHIIHWWXDUHHYHQWXDOLRSHUD]LRQLGLULVFRVVLRQHHGLSDJDPHQWRSUHVVRWXWWLL
SURSULVSRUWHOOLRSHUDWLYLGLVORFDWLVXOWHUULWRULRQD]LRQDOH
 7XWWH OH RSHUD]LRQL GL ULVFRVVLRQH H GL SDJDPHQWR QRQFKp RJQL DOWUD RSHUD]LRQH FRQQHVVD FRQ LO
VHUYL]LR HIIHWWXDWH SUHVVR TXDOVLDVL VSRUWHOOR GHO 7HVRULHUH RYXQTXH XELFDWR VRQR FRQVLGHUDWH
HIIHWWXDWH³VXSLD]]D´
 ,O 7HVRULHUH VL LPSHJQD D ULWLUDUH H FRQVHJQDUH JLRUQDOPHQWH H JUDWXLWDPHQWH WXWWD OD
GRFXPHQWD]LRQHLQHUHQWHLOUDSSRUWRFRQLO7HVRULHUHSUHVVRODVHGHGLFKLDUDWDLQVHGHGLJDUDQHOOD
SURSULDRIIHUWDWHFQLFD
Art. 9 - Durata del servizio, spese di stipulazione e registrazione
 ,OVHUYL]LRRJJHWWRGHOOD&RQYHQ]LRQHGLWHVRUHULDGRYUjHVVHUHUHVRDGHFRUUHUHGDOJHQQDLR
ILQRDOGLFHPEUH
 ,O7HVRULHUHVXULFKLHVWDGHO&RQVLJOLRKDO¶REEOLJRGLSURVHJXLUHLOVHUYL]LRROWUHLOWHUPLQHLQGLFDWRDO
FRPPDILQRDFKHQRQVLDHIILFDFHLOQXRYR&RQWUDWWRG¶DSSDOWRGHOVHUYL]LRGLWHVRUHULDHFRPXQTXH
QRQROWUHLOGLFHPEUH
 &RQODFHVVD]LRQHGHOVHUYL]LRLO7HVRULHUHqWHQXWRDJDUDQWLUHO¶HIIHWWXD]LRQHGLWXWWHOHRSHUD]LRQL
FRQWDELOLQHFHVVDULHDOILQHGLSHUYHQLUHDOODUHVDGHOFRQWRFRPHGLVSRVWRGDOVXFFHVVLYRDUWLFRORGHO
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SUHVHQWH &DSLWRODWR H DOOD FRQFLOLD]LRQH FRQWDELOH FRQ OH VFULWWXUH GHO &RQVLJOLR QRQFKp GHSRVLWDUH
SUHVVRLO&RQVLJOLRWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHLQHUHQWHODJHVWLRQHGHOVHUYL]LRPHGHVLPRLYLFRPSUHVLL
WLWROLHLYDORULLQGHSRVLWRRYYHURVXGLVSRVL]LRQHGHO&RQVLJOLRDWUDVIHULUHGHWWDGRFXPHQWD]LRQHDO
7HVRULHUHVXEHQWUDQWH
 /HHYHQWXDOLVSHVHGLVWLSXOD]LRQHHUHJLVWUD]LRQHGHOOD&RQYHQ]LRQHGLWHVRUHULDVRQRDFDULFRGHO
7HVRULHUH
Art. 10 - Esercizio finanziario e regole contabili
 /¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR GHO &RQVLJOLR KD GXUDWD DQQXDOH FRQ LQL]LR LO  JHQQDLR H WHUPLQH LO 
GLFHPEUHGLFLDVFXQDQQR
 'RSR LO  GLFHPEUH GL FLDVFXQ DQQR QRQ SRVVRQR HIIHWWXDUVL RSHUD]LRQL GL FDVVD VXO ELODQFLR
GHOO¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR SUHFHGHQWH IDWWD VDOYD O¶LSRWHVL GHOOD PHUD UHJLVWUD]LRQH GL RSHUD]LRQL GL
UHJROD]LRQHFRQWDELOH
 ,O7HVRULHUHVLREEOLJDDUHQGHUHLOVHUYL]LRQHOSLHQRULVSHWWRGHOOHQRUPHFRQWHQXWHQHO5HJRODPHQWR
LQWHUQR GL DPPLQLVWUD]LRQH H RUJDQL]]D]LRQH GHO &RQVLJOLR H GHOOH QRUPH QD]LRQDOL GL FRQWDELOLWj LQ
YLJRUH WHPSR SHU WHPSR GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH GHOOD &RQYHQ]LRQH GL WHVRUHULD LPSHJQDQGRVL LQ
SDUWLFRODUH DG DGHJXDUH O¶RUJDQL]]D]LRQH GHO VHUYL]LR DOOH HYHQWXDOL PRGLILFKH FKH LO &RQVLJOLR H LO
OHJLVODWRUHQD]LRQDOHGHFLGHVVHURGLDSSRUWDUHDOOHVWHVVH
Art. 11 – Resa del conto del Tesoriere
 ,OFRQWRGHOODJHVWLRQHDQQXDOHqFRPSLODWRGDO7HVRULHUHFRQGLVWLQ]LRQHIUDLPRYLPHQWLLQFRQWR
FRPSHWHQ]D H TXHOOL LQ FRQWR UHVLGXL DYHQGR ULJXDUGR DO 5HJRODPHQWR LQWHUQR GL DPPLQLVWUD]LRQH H
RUJDQL]]D]LRQHGHO&RQVLJOLRHDOOHQRUPHQD]LRQDOLGLFRQWDELOLWjYLJHQWL/DUHVDGHOFRQWRGLFLDVFXQ
DQQRGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDDO&RQVLJOLRHQWURGXHPHVLGDOODFKLXVXUDGHOO HVHUFL]LRILQDQ]LDULRFXLVL
ULIHULVFH R FRPXQTXH GDOOD FHVVD]LRQH GHOOD JHVWLRQH ,O 7HVRULHUH UHVWD UHVSRQVDELOH GL WXWWH OH
RSHUD]LRQLFRPSLXWHHGLTXHOOHRPHVVHILQRDOO¶DSSURYD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDFRQODSXEEOLFD]LRQHVXO
%ROOHWWLQR 8IILFLDOH GHOOD 5HJLRQH 9HQHWR GHOOD GHOLEHUD]LRQH GL DSSURYD]LRQH GHO UHQGLFRQWR GHOOD
JHVWLRQHGHO&RQVLJOLRGHOO¶DQQRGLULIHULPHQWRIDWWRVDOYRTXDQWRVWDELOLWRGDOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHLQ
PDWHULD,O&RQVLJOLRSURYYHGHDJOLDGHPSLPHQWLLQPDWHULDGLUHVDGHOFRQWRVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRD
WHUPLQLGLOHJJH
Art. 12 - Condizioni di valuta per il Consiglio
 /HRSHUD]LRQLGLULVFRVVLRQHHSDJDPHQWRVDUDQQRSRUWDWHDFUHGLWRHDGHELWRGHO&RQVLJOLRFRQOH
VHJXHQWLYDOXWH
VXOOHULVFRVVLRQLVWHVVRJLRUQRGHOO¶LQFDVVR
 VXL SDJDPHQWL VWHVVR JLRUQR GHO SDJDPHQWR VDOYR TXDQWR GLYHUVDPHQWH SUHYLVWR DO VXFFHVVLYR
DUWLFROR
VXLJLULFRQWDELOLVWHVVRJLRUQRGHOO¶RSHUD]LRQHGLULVFRVVLRQHHSDJDPHQWR
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Art. 13 - Condizioni particolari di valuta applicate ai pagamenti
,OWHVRULHUHVLDGHJXDDOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJHQQDLRQFRPH
QRYHOODWRGDOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQFKHUHFHSLVFHOD'LUHWWLYD8(GHO
3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO  QRYHPEUH  FRVLGGHWWD 36'  ± 3D\PHQW 6HUYLFHV
'LUHFWLYHUHODWLYDDLVHUYL]LGLSDJDPHQWRQHOPHUFDWRLQWHUQR 
/¶LPSRUWRGHOSDJDPHQWRGHYHHVVHUHDFFUHGLWDWRDOEHQHILFLDULRHQWURODILQHGHOODJLRUQDWDRSHUDWLYD
VXFFHVVLYD D TXHOOD GL ULFH]LRQH GHOO¶RUGLQH GL SDJDPHQWR HPHVVR GDO &RQVLJOLR R DOOD GDWD GL
HVHFX]LRQHLQGLFDWDQHOORVWHVVRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'/JVQ
,QFDVRGLSDJDPHQWRGLVWLSHQGLHRQHULFRQQHVVLDSHUVRQDOHGLSHQGHQWHHDVVLPLODWRGLLPSRVWHH
WDVVH GL FRQWULEXWL D HQWL SXEEOLFL LO 7HVRULHUH q WHQXWR DG DSSOLFDUH DO EHQHILFLDULR OD YDOXWD ILVVD
LQGLFDWD VXOO¶RUGLQDWLYR GL VSHVD HVHJXHQGRQH LO SDJDPHQWR SHU O¶HVDWWR LPSRUWR LQGLFDWR VHQ]D
DSSOLFD]LRQHGLDOFXQDFRPPLVVLRQHVLDDFDULFRGHLEHQHILFLDULVLDGHO&RQVLJOLR,QWDOLFDVLODGDWDGL
YDOXWD DSSOLFDWD DOO¶RUGLQDQWH q TXHOOD GHO JLRUQR GL ODYRUD]LRQH IHUPR UHVWDQGR FKH OD GLIIHUHQ]D
ULVSHWWRDOODGDWDGLYDOXWDSHULOEHQHILFLDULRQRQSXzHFFHGHUHLGXHJLRUQLODYRUDWLYLEDQFDUL
 $OORVFRSRGLDVVLFXUDUHLOSXQWXDOHSDJDPHQWRGHOOHREEOLJD]LRQLSHFXQLDULHDVVXQWHGDO&RQVLJOLR
GD HVWLQJXHUVL D PH]]R GL ERQLILFR EDQFDULR VX HVWHUR DO GL IXRUL GHOOD FG DUHD 6(3$ LO 7HVRULHUH
FRQFRUGDLQYLDSUHYHQWLYDFRQLO&RQVLJOLRLOQXPHURGLJLRUQLFKHLQWHUFRUURQRWUDODGDWDGHOSDJDPHQWR
GDOXLHIIHWWXDWRHODGDWDGHOODYDOXWDULFRQRVFLXWDDOO¶,VWLWXWRSHUFHWWRUHJDUDQWHQGRDQFKHQHLFRQIURQWL
GLWHU]LO¶HVDWWRDGHPSLPHQWRGHJOLRUGLQLGLERQLILFRGLVSRVWLGDO&RQVLJOLRQHOULVSHWWRGLWDOLWHUPLQL
Art. 14 - Riscossioni
 ,O7HVRULHUHSURYYHGHDGLQFDVVDUHWXWWHOHVRPPHVSHWWDQWLDO&RQVLJOLRDTXDOVLDVLWLWRORHFDXVD
FRQIDFROWjGLULODVFLDUHLQVXRQRPHHSHUVXRFRQWRTXLHWDQ]DOLEHUDWRULDQXPHUDWDSURJUHVVLYDPHQWH
SHUDQQRILQDQ]LDULR,QTXDOVLDVLPRPHQWRVXULFKLHVWDGHO&RQVLJOLRLO7HVRULHUHqREEOLJDWRDIRUQLUH
ODSURYDGRFXPHQWDOHGHJOLLQFDVVLHIIHWWXDWL
 /H HQWUDWH VRQR LQFDVVDWH GDO 7HVRULHUH LQ EDVH D RUGLQDWLYL GL ULVFRVVLRQH LQIRUPDWLFL UHYHUVDOL 
DQFKH FXPXODWLYL ILUPDWL GLJLWDOPHQWH GD VRJJHWWL DXWRUL]]DWL HPHVVL GDOOD VWUXWWXUD FRPSHWHQWH GHO
&RQVLJOLRHWUDVPHVVLDO7HVRULHUHFRQSURFHGXUDWHOHPDWLFDVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOODQRUPDWLYD
YLJHQWH LQ PDWHULD GDO 5HJRODPHQWR LQWHUQR GL DPPLQLVWUD]LRQH H RUJDQL]]D]LRQH GHO &RQVLJOLR H GDO
SUHVHQWH&DSLWRODWR
 ,O7HVRULHUHGHYHDFFHWWDUHDQFKHVHQ]DODSUHYHQWLYDDXWRUL]]D]LRQHGHO&RQVLJOLROHVRPPHHL
YDORUL FKH L WHU]L LQWHQGRQR YHUVDUH D TXDOVLDVL WLWROR ULODVFLDQGRQH ULFHYXWD FRQWHQHQWH O¶LQGLFD]LRQH
GHOODFDXVDOHGHOYHUVDPHQWRQRQFKpODULVHUYD³VDOYRFRQIHUPDGLDFFHWWD]LRQHGDSDUWHGHO&RQVLJOLR
UHJLRQDOHGHO9HQHWR´
 ,O 7HVRULHUH VHJQDOHUj LPPHGLDWDPHQWH DO &RQVLJOLR L YHUVDPHQWL GL FXL DL FRPPL   H  H
FRPXQTXHQRQROWUHOHRUHGHOVXFFHVVLYRJLRUQRODYRUDWLYRULFKLHGHQGRO¶HPLVVLRQHGHLUHODWLYL
RUGLQDWLYLGLULVFRVVLRQH
 ,O7HVRULHUHqWHQXWRDOO¶LQFDVVRGHOOHVRPPHDQFKHQRQLVFULWWHQHOELODQFLRRLVFULWWHLQGLIHWWR
 /HRSHUD]LRQLGLLQFDVVRFRPXQLFDWHDO&RQVLJOLRGRYUDQQRFKLDUDPHQWHLQGLFDUHLVHJXHQWLGDWL
D  QXPHURSURJUHVVLYRGHOO¶LQFDVVR
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E  FRJQRPH HQRPHH GRPLFLOLRGHO YHUVDQWH FRQ LQGLFD]LRQHGHOOH SHUVRQH JLXULGLFKH R SHUVRQH
ILVLFKHSHUFXLVLHVHJXHO¶RSHUD]LRQH
F  GDWDFDXVDOHHDPPRQWDUHGHOYHUVDPHQWR
G  YDOXWDDSSOLFDWDDOO¶DFFUHGLWDPHQWR
Art. 15 – Pagamenti
 ,O7HVRULHUHHVHJXHLSDJDPHQWLLQTXDOXQTXHORFDOLWjGHOOR6WDWRHGDQFKHDOO¶HVWHURGLVSRVWLFRQ
RUGLQDWLYL GL SDJDPHQWR PDQGDWL  VLD LQGLYLGXDOL FKH FROOHWWLYL ILUPDWL GLJLWDOPHQWH GD VRJJHWWL
DXWRUL]]DWL QRQFKp FRQ UXROL GL VSHVD ILVVD VRVSHVL GL FDVVD H RUGLQL GL GRPLFLOLD]LRQH HPHVVL GDOOD
VWUXWWXUDFRPSHWHQWHGHO&RQVLJOLRHWUDVPHVVLDO7HVRULHUHFRQSURFHGXUDWHOHPDWLFDVHFRQGRTXDQWR
VWDELOLWR GDOOD QRUPDWLYD YLJHQWH LQ PDWHULD GDO 5HJRODPHQWR LQWHUQR GL DPPLQLVWUD]LRQH H
RUJDQL]]D]LRQHGHO&RQVLJOLRHGDOSUHVHQWH&DSLWRODWR
 6DOYRFDVLGLXUJHQ]DVHJQDODWLGDO&RQVLJOLRJOLRUGLQDWLYLGLSDJDPHQWRVRQRHVWLQWLHQWURLOSULPR
JLRUQRODYRUDWLYRSHUJOLLVWLWXWLGLFUHGLWRVXFFHVVLYRDTXHOORGHOODULFH]LRQHGHJOLVWHVVL
 /¶HVWLQ]LRQHGHJOLRUGLQDWLYLGLSDJDPHQWRKDOXRJRQHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOSUHVHQWH
&DSLWRODWRHVHFRQGROHLQGLFD]LRQLIRUQLWHGDO&RQVLJOLR
 ,O7HVRULHUHGHYHSURFHGHUHDQFKHLQDVVHQ]DGHOSUHYHQWLYRHSXQWXDOHRUGLQDWLYRGLSDJDPHQWRH
IDWWDVDOYDGLYHUVDHVSUHVVDGLVSRVL]LRQHGHO&RQVLJOLRDOSDJDPHQWRGHLUXROLGLVSHVDILVVDVRVSHVLGL
FDVVDHRUGLQLGLGRPLFLOLD]LRQH
 3HU L UXROL GL VSHVD ILVVD SHU L VRVSHVL GL FDVVD H SHU JOL RUGLQDWLYL GL SDJDPHQWR FKH UHFKLQR
O¶LQGLFD]LRQHGLXQDVSHFLILFDVFDGHQ]DO¶HVHFX]LRQHGHJOLRUGLQLFRPSRUWHUjODPHVVDDGLVSRVL]LRQH
GHOOHVRPPHDLEHQHILFLDULQHOJLRUQRGHOODVFDGHQ]DVHFRQGROHPRGDOLWjHYHQWXDOPHQWHSUHYLVWHQHJOL
RUGLQDWLYLGLSDJDPHQWRRQHLUXROLGLVSHVDILVVDRQHLVRVSHVLGLFDVVD
 ,UXROLGLVSHVDILVVDLQFDULFRDO7HVRULHUHFHVVDQWHVRQRWUDVIHULWLDO7HVRULHUHVXEHQWUDQWHDOO¶DWWR
GHOWUDVIHULPHQWRGHOVHUYL]LR
 ,SDJDPHQWLVRQRHVHJXLWLXWLOL]]DQGRLIRQGLGLVSRQLELOLVXOFRQWRLQWHVWDWRDO&RQVLJOLRQHLOLPLWLGHJOL
VWDQ]LDPHQWLGLFDVVDGHOELODQFLRGLSUHYLVLRQHWHQHQGRFRQWRDQFKHGHOOHORURVXFFHVVLYHYDULD]LRQL
LYLFRPSUHVHOHDQWLFLSD]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
 3HUTXDQWRDWWLHQHDOSDJDPHQWRGHJOLHPROXPHQWLDL&RQVLJOLHULDJOL$VVHVVRULDJOLH[&RQVLJOLHULH
ORURIDPLOLDULDO*DUDQWHUHJLRQDOHGHLGLULWWLGHOODSHUVRQDHDLFRPSRQHQWLGHO&RPLWDWRUHJLRQDOHSHUOH
FRPXQLFD]LRQLGLVSRVWRPHGLDQWHDFFUHGLWRVXFRQWRFRUUHQWHEDQFDULRWHQXWRSUHVVRTXDOVLDVLLVWLWXWRGL
FUHGLWRLWDOLDQRHVWUDQLHURRVXFRQWRFRUUHQWHSRVWDOHSUHVVRTXDOVLDVLILOLDOHGHOOHSRVWHLWDOLDQHTXHVWR
YHUUj HIIHWWXDWR VHQ]D DGGHELWR GL VSHVH H FRQ YDOXWD ILVVD DOO¶XOWLPR JLRUQR GL FLDVFXQ PHVH RYYHUR
QHOODSULPDJLRUQDWDODYRUDWLYDLPPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWHVHIHVWLYRRGLVDEDWR
 ,O 7HVRULHUH GHYH LQ FDVR GL HVWLQ]LRQH GHO WLWROR PHGLDQWH HPLVVLRQH GL DVVHJQR GL WUDHQ]D R
DVVHJQR FLUFRODUH WUDVPHWWHUH OR VWHVVR DO EHQHILFLDULR *OL RQHUL SHU WDOL RSHUD]LRQL ULHQWUDQR QHO
ULPERUVRGDFRUULVSRQGHUHDQQXDOPHQWHLQYLDIRUIHWWDULDSHUWXWWDODGXUDWDFRQWUDWWXDOHSDULDOO¶LPSRUWR
VSHFLILFDWDPHQWHLQGLFDWRQHOO¶RIIHUWDHFRQRPLFDIRUPXODWDGDOO¶DJJLXGLFDWDULRLQVHGHGLJDUD
3HUJOLRUGLQDWLYLGLSDJDPHQWRGDHVWLQJXHUVLFRQTXLHWDQ]DGHOEHQHILFLDULRLO7HVRULHUHHIIHWWXDLO
SDJDPHQWRSUHVVRTXDOXQTXHVSRUWHOORDELOLWDWRFRQVHUYDQGRODTXLHWDQ]DULODVFLDWDGDOEHQHILFLDULR
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*OL RUGLQDWLYL GL SDJDPHQWR GD HVHJXLUH PHGLDQWH TXLHWDQ]D GLUHWWD GD SDUWH GHO FUHGLWRUH
LQWHUDPHQWH R SDU]LDOPHQWH QRQ HVWLQWL DOOD GDWD GHO  GLFHPEUH VRQR FRPPXWDWL GDO 7HVRULHUH LQ
DVVHJQLGLWUDHQ]DRLQDOWULPH]]LGLSDJDPHQWRHTXLSROOHQWLRIIHUWLGDOVLVWHPDEDQFDULRHSRVWDOH
3HU JOL RUGLQDWLYL GL SDJDPHQWR HIIHWWXDWL PHGLDQWH DOOHJDWR DSSRVLWR PRGHOOR GL YHUVDPHQWR TXDOL
) EROOHWWLQR GL FFS  LO 7HVRULHUH VL LPSHJQD DOOD UHVWLWX]LRQH DO &RQVLJOLR GHOOD ULFHYXWD GL
SDJDPHQWRHQWURLOJLRUQRVXFFHVVLYRDOSDJDPHQWR
 1HOO¶HVHFX]LRQH GL XQD RSHUD]LRQH GL SDJDPHQWR LO 7HVRULHUH WUDVIHULVFH OD WRWDOLWj GHOO¶LPSRUWR
GHOO¶RSHUD]LRQH H QRQ WUDWWLHQH VSHVH VXOO¶LPSRUWR WUDVIHULWR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO ' /JV Q

Art. 16 – Adempimenti fiscali sui pagamenti
 ,O7HVRULHUHqWHQXWRDSURYYHGHUHDJOLDGHPSLPHQWLGLQDWXUDILVFDOHFXLVRQRVRJJHWWLLSDJDPHQWL
RUGLQDWLJOL FRQ UHJRODULWj H QHL WHUPLQL SUHVFULWWL VHFRQGR OH GLVSRVL]LRQL FKH DOOR VFRSR LO &RQVLJOLR
IRUQLVFHSHULGLYHUVLRUGLQDWLYLGLSDJDPHQWR
Art. 17 – Anticipazioni di cassa
 $ ULFKLHVWDGHO &RQVLJOLRHDOOR VFRSR GL IURQWHJJLDUH WHPSRUDQHHGHILFLHQ]HGL FDVVD LO 7HVRULHUH
FRQFHGHUjDQWLFLSD]LRQLQHOOLPLWHILVVDWRGDO&RQVLJOLRVWHVVR
 ,O7HVRULHUHqREEOLJDWRDFRPXQLFDUHJLRUQDOPHQWHDOVHUYL]LRFRQVLOLDUHFRPSHWHQWHLQPDWHULDGL
ELODQFLRGHO&RQVLJOLRO¶DPPRQWDUHGHOORVFRSHUWRGLFDVVDHDLQYLDUHWULPHVWUDOPHQWHO¶HVWUDWWRFRQWR
VFDODUHFRUUHGDWRGDOOHVLWXD]LRQLGLFDVVDUHODWLYHDLJLRUQLLQFXLVLqYHULILFDWRORVWHVVR
 ,O 7HVRULHUH q WHQXWR D GDUH WHPSHVWLYDPHQWH DYYLVR DO &RQVLJOLR GHOO¶LPSRVVLELOLWj GL GDUH
HVHFX]LRQHDLSDJDPHQWLSHULQVXIILFLHQ]DGLGLVSRQLELOLWjOLTXLGHVXOFRQWRGLWHVRUHULD
Art. 18 - Tasso debitore e tasso creditore
 6XOOHDQWLFLSD]LRQLGLFDVVDGLFXLDOO¶DUWLFRORHVXLGHSRVLWLGLVRPPHGLVSHWWDQ]DGHO&RQVLJOLR
YHQJRQR DSSOLFDWL WDVVL GL LQWHUHVVH GHWHUPLQDWL DSSOLFDQGR DO SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR OR VSUHDG GL
DXPHQWR R GLPLQX]LRQHQHOOD PLVXUD LQGLFDWD QHOO¶RIIHUWD IRUPXODWD GDOO¶DJJLXGLFDWDULR LQ VHGHGL JDUD
3HU SDUDPHWUR GL ULIHULPHQWR VL LQWHQGH OD PHGLD GHO WDVVR (XULERU D WUH PHVL EDVH   ULIHULWR DOOD
PHGLDGHOPHVHSUHFHGHQWH/DOLTXLGD]LRQHDYYHUUjFRQFDGHQ]DWULPHVWUDOH PDU]RJLXJQR
VHWWHPEUH  GLFHPEUH  ,O WDVVR GL LQWHUHVVH DSSOLFDWR QRQ SXz HVVHUH LQIHULRUH D ]HUR H SHUWDQWR
ODGGRYHVLDQHJDWLYRVLDSSOLFKHUjXQYDORUHFRQYHQ]LRQDOHSDULD]HUR
 *OL LQWHUHVVL VXOOH DQWLFLSD]LRQL VDUDQQR DGGHELWDWL DO &RQVLJOLR WULPHVWUDOPHQWH HVHQWL GD
FRPPLVVLRQLVXOPDVVLPRVFRSHUWRGLFDVVD
 ,O&RQVLJOLRGHYHSURFHGHUHDOODOLTXLGD]LRQHGHJOLLQWHUHVVLSDVVLYLFRQFDSLWDOL]]D]LRQHWULPHVWUDOHH
LQVHJXLWRDOULVFRQWURGHLGDWLULVXOWDQWLGDOO¶DSSRVLWRULDVVXQWRVFDODUH,O7HVRULHUHGHYHIRUQLUHWXWWLJOL
HOHPHQWL XWLOL SHU OD YHULILFD GHOOD FRUUHWWD GHWHUPLQD]LRQH GHL WDVVL GL LQWHUHVVH DSSOLFDWL LQ UHOD]LRQH
DOO¶DQGDPHQWRGHOO¶(XULERU
 ,O7HVRULHUHDFFUHGLWDJOLLQWHUHVVLDWWLYLLQIDYRUHGHO&RQVLJOLRFRQFDSLWDOL]]D]LRQHWULPHVWUDOH
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Art. 19 – Firme autorizzate
 ,O&RQVLJOLRSURYYHGHDFRPXQLFDUHSUHYHQWLYDPHQWHDO7HVRULHUHOHJHQHUDOLWjHGHYHQWXDOPHQWH
DOWULHOHPHQWLLGHQWLILFDWLYLGHOOHSHUVRQHDXWRUL]]DWHDYDOLGDUHJOLRUGLQLGLULVFRVVLRQHJOLRUGLQDWLYLGL
SDJDPHQWRLUXROLGLVSHVDILVVDLVRVSHVLGLFDVVDHJOLRUGLQLGLGRPLFLOLD]LRQHQRQFKpOHGLVSRVL]LRQL
FKH PRYLPHQWDQR L GRVVLHU GHL WLWROL LQ FXVWRGLD H DPPLQLVWUD]LRQH VLD GL SURSULHWj FKH GL WHU]L H
WHPSHVWLYDPHQWH OH HYHQWXDOL YDULD]LRQL FRUUHGDQGR OH VWHVVH GHL UHODWLYL HVHPSODUL GL ILUPD QHO
ULVSHWWRGLTXDQWRLQGLFDWRQHO5HJRODPHQWRLQWHUQRGLDPPLQLVWUD]LRQHHRUJDQL]]D]LRQHGHO&RQVLJOLR
 ,O7HVRULHUHQRQGDUjHVHFX]LRQHDRUGLQDWLYLGLSDJDPHQWRQRQPXQLWLGHOOHILUPHGLFXLDOFRPPD
Art. 20 - Sistemi informatici
 ,O 7HVRULHUH q WHQXWR DO ULVSHWWR GHJOL DGHPSLPHQWL LQ PDWHULD GL WUDVPLVVLRQL GL GDWL SUHYLVWL GDOOD
QRUPDWLYD YLJHQWH ,Q SDUWLFRODUH q WHQXWR DO ULVSHWWR GL TXDQWR SUHYLVWR LQ UHOD]LRQH DOOD EDQFD GDWL
6,23( LQWURGRWWD GDOOD OHJJH  GLFHPEUH  Q FRQFHUQHQWH ³/HJJH GL FRQWDELOLWj H ILQDQ]D
SXEEOLFD´QRQFKpGDLVXRLVYLOXSSLFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRD6,23(
Art. 21 – Servizio di ordinativo informatico
,O7HVRULHUHDOODGDWDSUHYLVWDSHUO¶LQL]LRGHOO¶HVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRRJJHWWRGHOSUHVHQWHDSSDOWR
JDUDQWLVFH LO WUDWWDPHQWR LQIRUPDWLFR GHJOL RUGLQDWLYL GL SDJDPHQWR H LQFDVVR 23,  SURGRWWL GDOOD
&RQVLJOLR FRPH GD ³5HJROH WHFQLFKHH VWDQGDUGSHU O¶HPLVVLRQH GHL GRFXPHQWL LQIRUPDWLFL UHODWLYL DOOD
JHVWLRQH GHL VHUYL]L GL WHVRUHULD H GL FDVVD GHJOL HQWL GHO FRPSDUWR SXEEOLFR DWWUDYHUVR LO VLVWHPD
6,23(´HPHVVHDGLVSRVL]LRQHGDO&RQVLJOLRDPH]]RGLWDOHLQIUDVWUXWWXUDVHFRQGROHSUHYLVLRQLGHOOH
5HJROH WHFQLFKH SHU LO FROORTXLR WHOHPDWLFR GL $PPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH H 7HVRULHUL FRQ 6,23( GL
%DQFDG¶,WDOLDHGHOOD5DJLRQHULD*HQHUDOHGHOOR6WDWR
Art. 22 - Bilancio preventivo
 ,O &RQVLJOLR WUDVPHWWH DO 7HVRULHUH LO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH QRQFKp L SURYYHGLPHQWL GL YDULD]LRQL
DSSRUWDWHDOELODQFLRVWHVVR
Art. 23 – Conto riassuntivo del movimento di cassa, bollettari e registri
 ,,7HVRULHUHKDO REEOLJRGLWHQHUHDOFRUUHQWHFXVWRGLUHHPHWWHUHDGLVSRVL]LRQHWHOHPDWLFDPHQWHLQ
YLDSULQFLSDOHHLQVXERUGLQHLQDOWUDIRUPD
D  LO FRQWR JLRUQDOLHUR GHO PRYLPHQWR GL FDVVD FRVWLWXLWR GDO QRUPDOH SDUWLWDULR GL FRQWR FRUUHQWH
RUGLQDULR
E  LOEROOHWWDULRGHOOHULVFRVVLRQL
F  ORVFKHGDULRGHOOHULVFRVVLRQLHGHLSDJDPHQWLHIIHWWXDWLGLVWLQWDPHQWHLQFRQWRGHOODFRPSHWHQ]D
HLQFRQWRUHVLGXLDOILQHGLDFFHUWDUHLQRJQLPRPHQWRODSRVL]LRQHGLFLDVFXQFDSLWRORGLELODQFLR
G  LO FRQWR GHL PRYLPHQWL GHL WLWROL H YDORUL ULFHYXWL LQ FXVWRGLD DPPLQLVWUD]LRQH R GHSRVLWR FRQ LO
UHODWLYRSDUWLWDULRGHLGHSRVLWDQWL
H  DOWUHHYHQWXDOLHYLGHQ]HSUHYLVWHGDOODOHJJHDFDULFRGHO7HVRULHUH
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Art. 24 - Riscontro reciproco della contabilità
 ,O&RQVLJOLRFRQVHQWHFKHLO7HVRULHUHSURFHGDFRQXQDSHULRGLFLWjQRQLQIHULRUHDOWULPHVWUHRYYHUR
VXULFKLHVWDTXDQGRORULWHQJDRSSRUWXQRDOULVFRQWURGHOOHULVXOWDQ]HGHOODSURSULDFRQWDELOLWjFRQTXHOOH
GHOOD FRQWDELOLWj GHO &RQVLJOLR VWHVVR &RSLD GHO TXDGUR GL ULVFRQWUR FRPSLODWR GDO 7HVRULHUH QRQFKp
O¶HOHQFRGHJOLRUGLQDWLYLLQHVHJXLWLGRYUDQQRHVVHUHWHPSHVWLYDPHQWHFRPXQLFDWLDO&RQVLJOLR
 ,O &RQVLJOLR GRYUj GDUH EHQHVWDUH DO 7HVRULHUH GHOO¶DYYHQXWR ULVFRQWUR GHOOH ULVXOWDQ]H GL FXL DO
FRPPDRSSXUHVHJQDODUHOHGLVFRUGDQ]HHYHQWXDOPHQWHULOHYDWH
Art. 25 - Comunicazioni periodiche, chiusure dei conti, reclami
 ,O 7HVRULHUH q WHQXWR D WUDVPHWWHUH JLRUQDOPHQWH DO &RQVLJOLR LQ IRUPDWR HOHWWURQLFR LO JLRUQDOH GL
FDVVDFRQO¶HOHQFRGHOOHULVFRVVLRQLHGHLSDJDPHQWLHVHJXLWL
 ,O7HVRULHUHGHYHLQYLDUHPHQVLOPHQWHDO&RQVLJOLRO¶HVWUDWWRFRQWRGHOFRQWRFRUUHQWHGLWHVRUHULDHD
FKLXVXUDWULPHVWUDOHO¶HVWUDWWRFRQWRVFDODUHUHJRODWRSHUFDSLWDOHHGLQWHUHVVL
 ,O &RQVLJOLR VL REEOLJD D YHULILFDUH JOL HVWUDWWL FRQWR WUDVPHVVL H D GDUQH EHQHVWDUH RSSXUH D
VHJQDODUHWHPSHVWLYDPHQWHOHRVVHUYD]LRQLRGLVFRUGDQ]HHYHQWXDOPHQWHULOHYDWH
 ,O &RQVLJOLR H LO 7HVRULHUH VL VHJQDODQR UHFLSURFDPHQWH H WHPSHVWLYDPHQWH JOL HYHQWXDOL UHFODPL
LQFRQYHQLHQWLHVXJJHULPHQWLLQRUGLQHDOORVYROJLPHQWRGHO6HUYL]LR
Art. 26 – Modifiche ed aggiornamenti delle parti tecniche del Capitolato
 ,O&RQVLJOLRLQUHOD]LRQHDOO¶HYROYHUVLGHJOLVWUXPHQWLLQIRUPDWLFLHWHFQLFLQRQFKpGHOODQRUPDWLYDVL
ULVHUYD LO GLULWWR GL DSSRUWDUH DJJLRUQDPHQWL H PRGLILFKH DO SUHVHQWH &DSLWRODWR XQLWDPHQWH DOOD
&RQYHQ]LRQHGLWHVRUHULDLQHVVHUH
 7XWWLLVXGGHWWLDJJLRUQDPHQWLHRPRGLILFKHSULPDGLHQWUDUHLQYLJRUHGRYUDQQRHVVHUHDSSURYDWL
FRQJLXQWDPHQWHWUDOHSDUWLLQXQDSSRVLWRDWWRLQWHJUDWLYR
Art. 27 - Rimborso annuo e modalità di pagamento
 ,OULPERUVRDQQXRVDUjFRUULVSRVWRGDO&RQVLJOLRQHLOLPLWLHVHFRQGRO¶RIIHUWDHFRQRPLFDIRUPXODWD
GDOO¶DJJLXGLFDWDULRLQVHGHGLJDUD
 ,O&RQVLJOLRSURFHGHUjDQQXDOPHQWHDOSDJDPHQWRVXSUHVHQWD]LRQHGLDSSRVLWDIDWWXUDVHFRQGROH
YLJHQWLGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGL,9$
Art. 28 - Revisione dei prezzi
 7UDWWDQGRVLGLUDSSRUWRDGHVHFX]LRQHFRQWLQXDWLYDLO&RQVLJOLRLQDFFRUGRFRQLO7HVRULHUHHSUHYLD
ULFKLHVWDGHOPHGHVLPRDPH]]RSHFSURFHGHUjDGHIIHWWXDUHO¶DGHJXDPHQWRGHOULPERUVRDQQXRGLFXL
DOSUHFHGHQWHDUWLFRORDLVHQVLGLTXDQWRGLVSRVWRDOO¶DUWLFRORGHO'/JV DSULOHQH
VPL
 /DUHYLVLRQHYHUUjHIIHWWXDWDFRQDWWRGHOGLULJHQWHUHJLRQDOHSURWHPSRUHUHVSRQVDELOHGHOVHUYL]LR
FRQVLOLDUH FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL ELODQFLR GHO &RQVLJOLR D SDUWLUH XQLFDPHQWH GDO VHFRQGR DQQR GL
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YLJHQ]DGHOFRQWUDWWRHVHFRQGRODYDULD]LRQHSHUFHQWXDOHDQQXDGHOO¶LQGLFH,VWDWGHLSUH]]LDOFRQVXPR
ULIHULWDDOPHVHGLGLFHPEUHGHOO¶DQQRSUHFHGHQWHODIDWWXUD]LRQHVWHVVD
Art. 29 - Cauzione definitiva
 $ JDUDQ]LD GHOOD FRUUHWWD HVHFX]LRQH GHO VHUYL]LR DO PRPHQWR GHOOD VRWWRVFUL]LRQH GHO FRQWUDWWR LO
7HVRULHUHGRYUjFRVWLWXLUHXQDFDX]LRQHGHILQLWLYDFRPHSUHVFULWWRGDOO¶DUWLFRORGHO'/JV DSULOH
QHVPL
 /DFDX]LRQHGHILQLWLYDULPDUUjYLQFRODWDILQRDOWHUPLQHGHOUDSSRUWRFRQWUDWWXDOHHVDUjUHVWLWXLWDVROR
GRSRFKHVLDQRVWDWHGHILQLWHWXWWHOHUDJLRQLGLGHELWRHFUHGLWRHGRJQLDOWUDHYHQWXDOHSHQGHQ]D
Art. 30 – Obblighi di tracciabilità e valutazione dei rischi interferenziali
 ,O 7HVRULHUH VL DVVXPH JOL REEOLJKL GL WUDFFLDELOLWj GHL IOXVVL ILQDQ]LDUL GL FXL DOOD /HJJH  $JRVWR
QDQFKHLQYLUWGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶$XWRULWjGL9LJLODQ]DVXL&RQWUDWWL3XEEOLFLQGHO
 /XJOLR  ³/LQHH JXLGD VXOOD WUDFFLDELOLWj GHL IOXVVL ILQDQ]LDUL DL VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH 
$JRVWRQ´
 $LILQLGHOODWUDFFLDELOLWjLO&RGLFH,GHQWLILFDWLYR*DUD &,* qLOVHJXHQWHBBBBBBBBBBBBBBB
 ,O 7HVRULHUH HQWUR LO WHUPLQH FKH VDUj FRPXQLFDWR GDO &RQVLJOLR GRYUj FRPXQLFDUH JOL HVWUHPL
LGHQWLILFDWLYLGHOFRQWR RGHLFRQWL GHGLFDWRDOSUHVHQWHDSSDOWRDLVHQVLGLTXDQWRSUHVFULWWRGDOO¶DUWLFROR
FRPPDGHOODFLWDWD/HJJH$JRVWRQ
 $O ULJXDUGR LO 7HVRULHUH VRWWR OD SURSULD UHVSRQVDELOLWj GRYUj FRPXQLFDUH WHPSHVWLYDPHQWH DO
&RQVLJOLR OH YDULD]LRQL GHOOH PRGDOLWj GL SDJDPHQWR FKH GRYHVVHUR LQVRUJHUH GXUDQWH LO UDSSRUWR
FRQWUDWWXDOHLQGLIHWWRLO&RQVLJOLRqHVRQHUDWRGDRJQLUHVSRQVDELOLWjSHUHYHQWXDOLULWDUGLQHOSDJDPHQWR
GHOOHUHODWLYHIDWWXUH
 ,QRWWHPSHUDQ]DDJOLREEOLJKLGLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JV$SULOHQLO&RQVLJOLR
QRQ KD SURFHGXWR DOOD SUHGLVSRVL]LRQH GHO 'RFXPHQWR GL 9DOXWD]LRQH GHL 5LVFKL GD ,QWHUIHUHQ]H
'895, LQTXDQWROHPRGDOLWjGLHVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRGLWHVRUHULDVRQRWDOLGDQRQLQJHQHUDUH
LQWHUIHUHQ]H,FRVWLSHUODVLFXUH]]DVRQRSHUWDQWRSDULD]HUR
Art. 31 – Penali
 ,QFDVRGLULWDUGRQHJOLREEOLJKLIDFHQWLFDSRDO7HVRULHUHSUHYLVWLQHOOD&RQYH]LRQHGLWHVRUHULDHQHO
SUHVHQWH&DSLWRODWRVDOYRLOULVDUFLPHQWRGHOPDJJLRUGDQQRYHUUjDSSOLFDWDJLRUQDOPHQWHXQDSHQDOH
SDULD(XURGRSRDSSRVLWRULFKLDPRHIIHWWXDWRDPH]]RSHF
 ,Q FDVR GL LQDGHPSLPHQWR DJOL REEOLJKL IDFHQWL FDSR DO 7HVRULHUH SUHYLVWL QHOOD &RQYHQ]LRQH GL
WHVRUHULDHQHOSUHVHQWH&DSLWRODWRYHUUjDSSOLFDWDDWLWRORGLSHQDOHGRSRDSSRVLWRULFKLDPRHIIHWWXDWR
DPH]]RSHFODVRPPDGL(XUR
Art. 32 - Inadempimento delle prestazioni contrattuali e risoluzione
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 $VHJXLWRGLLQDGHPSLPHQWRHGRSRVXVVHJXHQWHULFKLDPRVFULWWRFRQGLIILGDGDSDUWHGHO&RQVLJOLRLO
UDSSRUWR FRQWUDWWXDOH VDUj ULVROWR ipso jure VHFRQGR TXDQWR GLVSRVWR H[ DUWLFROR  H VHJXHQWL GHO
&RGLFH&LYLOH
 ,O&RQVLJOLRVLULVHUYDLQRJQLFDVRODSRVVLELOLWjGLULFKLHGHUHLOULVDUFLPHQWRGHOPDJJLRUHGDQQR
 ,Q RJQL FDVR LO &RQVLJOLR SRWUj SURFHGHUH DOOD ULVROX]LRQH GL GLULWWR GHO IXWXUR FRQWUDWWR DL VHQVL
GHOO¶DUWLFRORFFSUHYLDFRPXQLFD]LRQHVFULWWDDO7HVRULHUHQHLVHJXHQWLFDVL
D  UHLWHUDWHJUDYLRPLVVLRQLRLQDGHPSLHQ]HULVFRQWUDWHQHOO¶HVHFX]LRQHGHOVHUYL]LRRSLLQJHQHUDOH
QHOO¶HVHFX]LRQHGHJOLREEOLJKLFRQWUDWWXDOL
E  SHUGLWDGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDSHUO¶DIILGDPHQWRGHOVHUYL]LR DGHVHPSLRQHOFDVRGL
UHYRFDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDVYROJHUHO¶DWWLYLWjEDQFDULD 
F  PDQFDWDUHLQWHJUD]LRQHGHOOHFDX]LRQLHYHQWXDOPHQWHHVFXVVHHQWURLOWHUPLQHGL GLHFL JLRUQL
ODYRUDWLYLGDOULFHYLPHQWRGHOODUHODWLYDULFKLHVWDGDSDUWHGHO&RQVLJOLR
G  VXEFRQFHVVLRQHQRQDXWRUL]]DWD
H  VRSUDYYHQXWH FDXVH GL LQFDSDFLWj D FRQWUDUUH FRQ OH SXEEOLFKH DPPLQLVWUD]LRQL RVRSUDYYHQXWH
FDXVHRVWDWLYHOHJDWHDOODOHJLVOD]LRQHDQWLPDILD
Art. 33 - Recesso
 ,O&RQVLJOLRUHJLRQDOHVLULVHUYDDOWUHVuODIDFROWjGLUHFHGHUHGDOFRQWUDWWRSHUVRSUDYYHQXWLPRWLYLGL
SXEEOLFRLQWHUHVVHFRQSUHDYYLVRGLDOPHQR WUHQWD JLRUQLGDFRPXQLFDUVLDO7HVRULHUHDPH]]RSHF
RYYHURQHOFDVRLQFXLULFRUUDQROHFRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'/OXJOLRQ
FRQYHUWLWRLQ/HJJHDJRVWRQ
 'DOODGDWDGLFRPXQLFD]LRQHGHOUHFHVVRLO7HVRULHUHGRYUjFHVVDUHWXWWHOHSUHVWD]LRQLFRQWUDWWXDOL
DVVLFXUDQGRFKHWDOHFHVVD]LRQHQRQFRPSRUWLDOFXQGDQQRDO&RQVLJOLR
Art. 34 - Controversie e foro competente
 7XWWH OH FRQWURYHUVLH HYHQWXDOPHQWH LQVRUJHQWL LQ UHOD]LRQH DO FRQWUDWWR FRPSUHVH TXHOOH DWWLQHQWL
DOODVXDYDOLGLWjLQWHUSUHWD]LRQHHVHFX]LRQHLQDGHPSLPHQWRHULVROX]LRQHVDUDQQRGLFRPSHWHQ]DLQ
YLDHVFOXVLYDGHO)RURGL9HQH]LD
Art. 35 - Riservatezza delle informazioni
, GDWL SHUVRQDOL IRUQLWL DO &RQVLJOLR UHJLRQDOH GHO 9HQHWR VRQR WUDWWDWL VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWR GDO
³5HJRODPHQWR8(UHODWLYRDOODSURWH]LRQHGHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHL
GDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQHGLWDOLGDWLHFKHDEURJDODGLUHWWLYD&(´GDO'OJV
Q³&RGLFHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL´HVHFRQGROHPRGDOLWjRUJDQL]]DWLYHHL
FULWHULDGRWWDWLFRQGHOLEHUD]LRQHGHOO¶8IILFLRGL3UHVLGHQ]DQGHOJLXJQR
$L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHO 5HJRODPHQWR (XURSHR H GHOO¶DUWLFROR  GHO &RGLFH GHOOD 3ULYDF\ VL
IRUQLVFRQROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQL
7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWR'LULJHQWHGHOHJDWRH53'
7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqLO&RQVLJOLRUHJLRQDOHGHO9HQHWR
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Il Dirigente delegato al trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53
del 26 giugno 2018, è il dirigente capo del Servizio affari generali.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: RDP@consiglioveneto.it –
Consiglio regionale del Veneto – San Marco 2322, 30124 Venezia.
35.2 Finalità, base giuridica, oggetto del trattamento
I dati personali, anche particolari quali i dati giudiziari di persone fisiche, in osservanza del Codice dei
contratti e della normativa antimafia, sono trattati per gli adempimenti connessi alla procedura di
affidamento e alla successiva gestione del contratto inerente l’oggetto dell’appalto.
In base all’articolo 13, comma 2, lett. e) del Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR – UE
2016/679 la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura di gara
in oggetto e per la successiva stipula del contratto.
La mancata comunicazione dei dati pertanto comporta l’esclusione dalla procedura di gara ovvero
l’impossibilità di stipulare il relativo contratto in caso di aggiudicazione.
35.3 Modalità del trattamento dei dati e misure di sicurezza
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure e si svolge nel rispetto dei principi elencati all’articolo 5 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati GDPR – UE 2016/679.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici, e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli
senza profilazione degli stessi. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base
a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento generale sulla protezione dei
dati GDPR – UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi
di distruzione o perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso accidentale o illegale.
35.4 Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati permanentemente.
35.5 Diritti dell’interessato
In qualità di interessato, il soggetto può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento generale
sulla protezione dei dati GDPR – UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento
fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile rivolgersi a Consiglio
regionale del Veneto:
Dirigente capo del Servizio affari generali: sag@consiglioveneto.it
Responsabile della protezione dei dati ex articolo 37 del Regolamento GDPR – UE 2016/679:
RPF@consiglioveneto.it.
Inoltre in base a quanto previsto dall’articolo 77 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
GDPR – UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l’interessato può proporre
eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali, fatta
salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale – https://www.garanteprivacy.it.
35.6 Nomina a Responsabile esterno
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/¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR FKH ULVXOWHUj DJJLXGLFDWDULR VL LPSHJQD DG DFFHWWDUH OD QRPLQD TXDOH
UHVSRQVDELOHHVWHUQRGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLUHODWLYLDJOLXWHQWLGHOVHUYL]LRHDULVSHWWDUHODQRUPDWLYD
VSHFLILFDLQPDWHULDGLWXWHODGHLGDWLSHUVRQDOLSUHYLVWDGDO5HJRODPHQWRJHQHUDOHVXOODSURWH]LRQHGHL
GDWL*'35±8(
'DWL H LQIRUPD]LRQL GHYRQR HVVHUH WUDWWDWL HVFOXVLYDPHQWH SHU OR VYROJLPHQWR GHOOH DWWLYLWj H SHU
O¶DVVROYLPHQWR GHJOL REEOLJKL SUHYLVWL GDO &DSLWRODWR VSHFLDOH G¶DSSDOWR H GDOOD QRUPDWLYD LQ HVVR
ULFKLDPDWD,QSDUWLFRODUHLOUHVSRQVDELOHHVWHUQRGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLDVVLFXUDOHIXQ]LRQLSUHYLVWHLQ
DWWXD]LRQHGLTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR*'35±8(
&RPXQLFD]LRQHHGLIIXVLRQHGHLGDWL
,GDWLSHUVRQDOLRJJHWWRGLWUDWWDPHQWRSRVVRQRHVVHUHFRPXQLFDWLDVRJJHWWLWHU]LSXEEOLFLHSULYDWLLQ
RWWHPSHUDQ]DDLUHODWLYLREEOLJKLGLOHJJHGLUHJRODPHQWRHRFRQWUDWWXDOLSRVVRQRHVVHUHWUDVPHVVLDG
DOWUL VRJJHWWL QHO FDVR GL ULFKLHVWD GL DFFHVVR DJOL DWWL GL FRQWURYHUVLH JLXGL]LDULH GL YHULILFKH VX GDWL
DXWRFHUWLILFDWL H GL WUDVPLVVLRQH GL GDWL DG $XWRULWj HVWHUQH LQ RVVHUYDQ]D GL GLVSRVL]LRQL QRUPDWLYH
JHQHUDOL
,GDWLSRWUDQQRHVVHUHDOWUHVuFRPXQLFDWLD
 VRJJHWWL HVWHUQL L FXL QRPLQDWLYL VRQR D GLVSRVL]LRQH GHJOL LQWHUHVVDWL IDFHQWL SDUWH GHOOD
FRPPLVVLRQHJLXGLFDWULFHFKHYHUUjFRVWLWXLWD
 DOWULFRQFRUUHQWLFKHIDFFLDQRULFKLHVWDGLDFFHVVRDLGRFXPHQWLGLJDUDQHLOLPLWLFRQVHQWLWLGDO'/JV
DSULOHQ
Art. 36 - Rinvio a norme vigenti
 3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWRQHOSUHVHQWHFDSLWRODWRVLLQWHQGRQRULFKLDPDWHLQTXDQWR
FRPSDWLELOLOHQRUPHQD]LRQDOLUHJLRQDOLHFRPXQLWDULHYLJHQWLLQPDWHULD
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 379094)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1396 del 25 settembre 2018
Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto che avrà luogo a Venezia
il 16 ottobre 2018. Contributo per uso sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco di Venezia in occasione della
firma del Protocollo.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la concessione di un contributo pari a ¿ 2.400,00 omnicomprensivi da
corrispondere alla Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco di Venezia per l'utilizzo della sala Capitolare in occasione
della firma del Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per lo
sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto, che avrà luogo a Venezia il 16 ottobre 2018.
Il presente provvedimento non dispone impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è impegnata da anni in un percorso di innovazione del sistema di formazione e istruzione, considerato
tra le eccellenze italiane, e che ha trovato il suo naturale epilogo nell'approvazione della L.R. n. 8 del 31/03/2017 "Il sistema
educativo della Regione Veneto".
Tale legge pone le basi per un sistema integrato di formazione e costituisce un riferimento a livello nazionale per le attuali
regioni a statuto ordinario.
L'art. 2 della L.R. n. 8/2017 nel definire le finalità e i principi della medesima, al comma 4, dispone che la Regione promuove
altresì l'educazione alla legalità, valorizza le competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, sostiene lo sviluppo delle
competenze nelle tecnologie abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della sensibilità artistica e musicale,
la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale.
L'art. 4, comma 1, della legge citata, nel definire il ruolo della Regione nel governo del sistema educativo precisa, in
particolare, che la stessa esercita attività di monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità
locali e dalle forze sociali, culturali, produttive, del sistema delle imprese e del mondo lavoro (lett. a); programma, promuove e
attua attività formative finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnologiche evolute per giovani ed adulti (lett. b); assegna
delle risorse finanziarie ai soggetti erogatori dei servizi del Sistema educativo (lett. h); fornisce assistenza e supporto alle
istituzioni scolastiche e alle istituzioni formative lett. l).
Al comma 2, infine, prevede che nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione, in conformità alla vigente
normativa, regolamenta il Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei
percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard formativi e di erogazione, nonché attraverso l'attribuzione
delle risorse e la valutazione del sistema.
L'art. 11, comma 1, della medesima legge regionale nel disciplinare le indicazioni per i piani di studio prevede la competenza
della Regione nella definizione dei principi e degli indirizzi generali anche attraverso l'individuazione degli aspetti di interesse
territoriale, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, disponendo al comma 3 che tali indicazioni definiscano altresì gli obiettivi di competenza linguistica straniera.
Al fine di dare attuazione alla L.R. n. 8/2017 sul sistema educativo della Regione del Veneto ed alla legge n. 107 del
13/07/2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) e la Regione del Veneto hanno collaborato ai fini della predisposizione di un Protocollo di Intesa per
sviluppare, attraverso la reciproca sinergia, azioni volte a rafforzare negli studenti delle istituzioni scolastiche del Veneto
l'acquisizione di competenze nell'ambito della storia e della cultura del Veneto, ai fini di promuovere l'identità storica del
popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale.
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Il documento elaborato, pertanto, è il risultato di un'azione sinergica tra il MIUR e la Regione del Veneto al fine di aumentare
lo sviluppo delle competenze degli alunni delle scuole del Veneto negli ambiti indicati.
La firma del Protocollo avrà luogo a Venezia, in data 16 ottobre 2018, presso la sala Capitolare della Scuola Grande di San
Rocco, scelta per il prestigio architettonico ed artistico e l'ampiezza degli spazi e, quindi, in grado di rappresentare al meglio il
pregio e la portata dell'evento della sottoscrizione del documento da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, Marco Bussetti e il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ed a cui presenzieranno le numerose autorità di
entrambe le istituzioni pubbliche.
Per quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, necessario usufruire della sede di cui sopra e si propone di contribuire, seppur in
maniera quasi simbolica, all'organizzazione dell'evento mediante la corresponsione del contributo per l'utilizzo della sala alla
Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco di Venezia, che è stato individuato in € 2.400,00 omnicomprensivi.
La somma, relativa al solo rimborso delle spese conseguenti alla messa a disposizione della Sala Capitolare da parte della
Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco, per la data del 16 ottobre 2018, dovrà essere corrisposta direttamente alla stessa
Arciconfraternita.
Poiché la Direzione Formazione e Istruzione è competente sulla materia oggetto del Protocollo di Intesa, si propone di
incaricare il Direttore della medesima Direzione di tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione della somma prevista a
favore della Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco di Venezia per l'uso della sala Capitolare.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2, comma 4, l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 11, comma 1 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il
sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 modificato e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";
VISTA la legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2018, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
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2. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l'utilizzo della sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco di
Venezia in occasione della firma del Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto, che avrà luogo a
Venezia in data 16 ottobre 2018 ed il correlato contributo di € 2.400,00 omnicomprensivi da corrispondere alla
Arciconfraternita Scuola Grande di San Rocco, per l'uso della sala;
3. di determinare in € 2.400,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 072040 "Trasferimenti per attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10 - L.R.
31/03/2017, n. 8) del bilancio previsione 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che l'obbligazione prevista di cui al presente provvedimento ha natura non commerciale e scadrà nel corrente
esercizio;
5. di dare atto che la Direzione Formazione ed Istruzione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni
ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379102)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1406 del 02 ottobre 2018
Alienazione tramite trattativa privata all'Università Ca' Foscari di Venezia dell'immobile denominato "Complesso
Cereri Briati, ex GIL" sito in Venezia, Dorsoduro, 2530. Piano di valorizzazione e/o alienazione di cui all'art. 16, L.R.
7/2011. DGR 340/2016.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi dell'art. 39, L.R. 6/1980, il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio ad alienare, tramite trattativa privata, il complesso immobiliare sito in Venezia, Dorsoduro, 2530, denominato
"Complesso Cereri Briati, ex GIL", all'Università Ca' Foscari di Venezia, al prezzo di euro 3.000.000,00. Il bene è ricompreso
nel Piano delle valorizzazioni e/o alienazioni approvato con DGR 711/2017 e aggiornato con DGR 1148/2018.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con DGR 97/2018, il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stato autorizzato all'avvio della procedura per
la cessione, tramite trattativa privata, del complesso immobiliare sito in Venezia, Dorsoduro, 2530, denominato "Complesso
Cereri Briati, ex GIL", sottoposto a vincolo storico artistico ex D. Lgs. 42/2004, all'Università Ca' Foscari di Venezia, ad un
prezzo non inferiore ad euro 3.000.000,00, importo che sarebbe stato sottoposto da parte dell'Università di Venezia Ca' Foscari
a valutazione di congruità dell'Agenzia del Demanio.
Con il medesimo provvedimento la Giunta ha autorizzato il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio alla
sottoscrizione di un contratto preliminare con l'Università Ca' Foscari di Venezia.
Va dato atto che il contratto preliminare non è intervenuto tra le Parti, in quanto l'Università Ca' Foscari ha ritenuto di
procedere direttamente alla stipula del contratto definitivo tramite un Notaio di propria fiducia, proponendo con nota PEC del
05.07.2018 di pagare l'importo complessivo di euro 3.000.000,00 in due rate di pari importo e, più esattamente, la prima al
momento dell'avveramento della condizione sospensiva del mancato esercizio della prelazione di cui all'art. 60, D.Lgs. 42/2004
e la seconda da versarsi, senza interessi, nei primi mesi dell'anno 2019, garantita, quest'ultima, da fideiussione bancaria.
Con la suddetta PEC, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha inoltre comunicato alla Regione che l'importo di euro 3.000.000,00
fissato quale prezzo di vendita era stato ritenuto congruo dall'Agenzia del Demanio con nota in data 14.03.2018 prot. 0003537.
Sempre con la predetta PEC, l'Università ha chiesto alla Regione di aggiornare le planimetrie catastali allo stato di fatto ed in
particolare di adeguare la categoria catastale del complesso immobiliare in argomento da B/4 a B/5.
Con nota in data 19.07.2018 prot. 0304129, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha riscontrato la comunicazione
aderendo alla proposta di pagamento del prezzo e impegnandosi ad effettuare le variazioni catastali richieste.
La Regione ha quindi eseguito con prot. VE0066460 in data 25.07.2018 la variazione catastale del complesso immobiliare da
B/4 Ufficio pubblico a B/5 Scuola, che risulta pertanto così censito: Comune di Venezia, Fg. 14, Particella 4238, Sub 1, p. T-1,
2 Z.C. 1 Cat. B/5 Cl. 1 Cons. 4079 Sup. Cat. 1041 Rendita 9.058,48.
Con successiva nota PEC in data 03.08.2018, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha comunicato che la stipula del contratto
avverrà con rogito del Notaio Francesco Candiani di Mestre.
Per quanto riguarda il versamento del prezzo della compravendita, secondo le modalità proposte dall'Università, il pagamento
potrà avvenire mediante BIR (Bonifico per Importi Rilevanti) sul conto corrente intestato alla Regione presso la Tesoreria e
l'ultima rata dovrà essere versata non oltre il 28.02.2019.
La citata DGR 97/2018 dava atto che, in esito alla trattativa, la somma complessiva, presunta in euro 3.000.000,00, al netto di
imposte e tasse, sarebbe stata introitata nel corso dell'annualità 2018 a valere sul Cap. 100609 "Proventi da operazioni di
valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare (art. 16, L.R. 18.03.2011, n. 7)" prima della stipula del rogito
definitivo.
A seguito dei nuovi accordi intervenuti con l'Università, la predetta somma di euro 3.000.000,00 sarà introitata per euro
1.500.000,00 nel corso dell'annualità 2018 e per euro 1.500.000,00 nel corso dell'annualità 2019, il tutto a valere sul Cap.
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100609 "Proventi da operazioni di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare (art. 16, L.R. 18.03.2011, n. 7)".
Lo studio del Notaio Francesco Candiani ha trasmesso schema dell'atto che si allega al presente provvedimento (Allegato A)
per la sua approvazione.
Si propone di alienare secondo le modalità sin qui indicate, il complesso immobiliare sito in Venezia, Dorsoduro, 2530,
denominato "Complesso Cereri Briati, ex GIL", all'Università Ca' Foscari di Venezia, al prezzo di euro 3.000.000,00 e
pertanto, di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio alla sottoscrizione del contratto definitivo da
stipularsi presso lo studio del Notaio Francesco Candiani di Mestre, a spese della parte acquirente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 18.11.1975, n. 764 "Soppressione dell'ente "Gioventù italiana"";
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, L. 06.07.2002, n. 137";
VISTA la L.R. 04.02.1980, n. 6 "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali";
VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 16;
VISTO, l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", artt. 25 e 26;
VISTA L.R. n. 45 del 29.12.2017, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018", art. 51;
VISTA la DGR 121 del 07.02.2017 "L.R. 7/2011, art. 16 - L.R. 30/2016, art. 26 - Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del
patrimonio immobiliare. Disciplina per la alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di
Valorizzazione e/o Alienazione. Autorizzazione al ricorso a procedure di trattativa diretta";
VISTA la DGR 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare, L.R.
7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";
VISTA la DCR 183 del 13.12.2017 "Nota di aggiornamento al DEFR 2018-2020";
VISTA la DGR 97 del 07.02.2018 "Immobile sito in Venezia, Dorsoduro, 2530, denominato "Complesso Cereri Briati, ex
GIL". Autorizzazione all'avvio della procedura di cessione , tramite trattativa privata all'Università Ca' Foscari di Venezia";
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 documentazione agli atti;
delibera
1. di considerare le premesse, compreso l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di alienare il complesso immobiliare sito in Venezia, Dorsoduro, 2530, denominato "Complesso Cereri Briati, ex
GIL", all'Università Ca' Foscari di Venezia, al prezzo di euro 3.000.000,00;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a sottoscrivere in nome e per conto della
Regione l'atto di alienazione del complesso immobiliare in argomento, secondo lo schema contrattuale (Allegato A)
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predisposto dallo studio del Notaio Francesco Candiani di Mestre, con possibilità per il Direttore medesimo di
apportare eventuali modifiche di carattere migliorativo per la Regione;
4. di dare atto che tutte le imposte e le spese notarili saranno a carico all'Università Ca' Foscari di Venezia;
5. di dare atto dell'esistenza, sul complesso immobiliare oggetto di alienazione, del diritto di prelazione di cui all'art. 60,
D.Lgs. 42/2004, oltre che delle prescrizioni e condizioni di cui all'atto di autorizzazione all'alienazione;
6. di dare atto che la somma di euro 3.000.000,00 sarà introitata per euro 1.500.000,00 nel corso dell'annualità 2018 e
per euro 1.500.000,00 nel corso dell'annualità 2019, il tutto a valere sul Cap. 100609 "Proventi da operazioni di
valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare (art. 16, L.R. 18.03.2011, n. 7)";
7. di incaricare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di accertare con proprio Decreto le somme
che saranno versate dall'Università Ca' Foscari di Venezia quale prezzo della compravendita;
8. di prendere atto della conseguente variazione del patrimonio regionale, che sarà oggetto di registrazione nei
documenti contabili;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

Numero

DGR nr. 1406 del 02 ottobre 2018

di Repertorio
COMPRAVENDITA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2018 (duemiladiciotto) questo giorno di

pag. 1 di 6

Raccolta numero

In Venezia-Mestre, nel mio Studio in Via G. Pepe n. 8.
Davanti a me dott. FRANCESCO CANDIANI, Notaio iscritto al Collegio
Notarile di Venezia, residente a Mestre, sono comparsi i signori:

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,
precisano:
di intervenire al presente atto quale
e quindi in rappresentanza della
REGIONE DEL VENETO
con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279
di seguito indicata come "Regione";
- il
di intervenire al presente atto quale
e quindi in rappresentanza della
UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
con sede in Venezia Dorsoduro 3246 Codice Fiscale 80007720271
di seguito indicato come “Università” in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 novembre
2017 che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- il
legale rappresentante dell'Università precisa che:
= il Ministero dell'Economia e delle Finanze - in base all'art 12 comma
1^ della L. 111/2011 come modificato ed integrato dall'art 1 comma
138 della L. 228/2013, con decreto protocollo 20192 del 07/02/2018,
ha approvato l'acquisto da parte dell'Università del complesso immobiliare in Venezia denominato "Briati - Cereri" in quanto compatibile con i
saldi strutturali di finanza pubblica indicati nella Nota di Aggiornamento
al Documento di Economia e Finanza 2017 avendo riconosciuto documentata l'indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto;
= il Direttore dell'Agenzia del Demanio, con sua 14 marzo 2018 prot.
0003537, ha comunicato che il valore di euro 3.000.000,00 è stato ritenuto congruo dalla Commissione di Congruità come da parere prot.
2018/3199/CG rilasciato nella seduta dell’ 8 marzo 2018 dalla "Commissione per la verifica della congruità delle valutazioni tecnico - economico - estimative" istituita ai sensi dell'art 1 comma 479 della L.
266/2005
ciò precisato
i comparenti, nelle indicate qualità
premettono
- con atto 30 maggio 1921 n. 6454 di repertorio Notaio Lazzaro Levi di
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Venezia, trascritto a Venezia il 3 giugno 1921 ai NN. 2397/1726, la
Società Regionale Veneta per la Pesca e l'Acquicoltura di Venezia
amministratrice della Nave-Asilo "Scilla" acquistava complesso immobiliare costituito da fabbricati con terreno in Città di Venezia, a Dorsoduro, Fondamenta Briati civico 2530 ;
- con decreto 3 novembre 1927 n. 2528 la Nave - Asilo "Scilla" venne
eretta in ente morale denominato Nave Scuola Marinaretti Scilla - Venezia;
- con la legge 1210 del 1940 la Nave Scuola Marinaretti Scilla - Venezia venne soppressa e assorbita dalla Gioventù Italiana;
- con atto 20 giugno 1968 n. 2090 di repertorio Notaio Luigi Piero Paganuzzi di Venezia, trascritto a Venezia il 4 ottobre 1968 ai NN.
13656/11114, si procedeva a ripristinare la continuità delle trascrizioni
specificandosi che unica titolare ed avente diritto sugli immobili di cui
l'atto n. 6454 di repertorio Notaio Levi era la Nave Scuola Scilla denominata poi Nave Scuola Marinaretti Scilla Venezia e, quindi, in forza
della successiva legge 1210 del 1940, la Gioventù Italiana;
- l'ente "Gioventù Italiana" venne soppresso con legge 764 del 18 novembre 1975 e tra i beni trasferiti alla Regione Veneto figurava anche
il detto immobile in Dorsoduro, Fondamenta Briati civici 2530,
- la legge risulta trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia il 15 febbraio 1977 ai NN. 2402/1949 ed in tale nota si
specifica che "la descrizione degli immobili è riportata nell'allegato
elenco che forma parte integrante della presente nota di trascrizione" si precisa però che allegato alla nota non è stato rinvenuto tale elenco
ma si ricorda che l’ 8 novembre 1976 è stato redatto verbale di consegna tra il responsabile della "Gioventù Italiana" e il delegato del Presidente della Giunta Regionale nel quale si dava atto della consegna
anche di detto immobile (che si allega sotto la lettera ….);
- detto immobile, denominato "Complesso Cereri Briati", è stato dichiarato (eccezion fatta per il fabbricato segnato con la lettera C) avente
interesse culturale ai sensi dell'art 10 comma 1^ del D.L.vo 42/2004;
- con provvedimento in data 28 maggio 2018 la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo autorizzava il trasferimento del bene a
determinate prescrizioni e condizioni;
ciò premesso
e confermato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto
i comparenti stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
Alle condizioni e ai patti tutti contenuti nel presente atto la
REGIONE DEL VENETO
vende ed in piena proprietà trasferisce alla
UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
che acquista porzione del cosiddetto "complesso Cereri - Briati" e precisamente tre fabbricati con ampio scoperto di pertinenza sito in Comune e Città di Venezia, Sestiere di Dorsoduro con ingresso esclusivo
dal civico-i 2530 di fondamenta Briati, attualmente identificato al Catasto Fabbricati come segue:
COMUNE DI VENEZIA - Z.C. 1
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Foglio 14 (quattordici)
mappale 4238 (quattromiladuecentotrentotto), subalterno 1 (uno): Dorsoduro 2530, piani T - 1 - 2; cat. B/5, cl. 1, consistenza 4.079 metri cubi, superfice catastale totale 1.042 metri quadri, R.C.E. 9.058,48;
e di che la scheda planimetrica presentata all'UTE di Venezia in data
8 agosto 2018, prot. VE 0072910 che si allega al presente atto sotto la
lettera " ".
Al Catasto Terreni il mappale 4238 risulta ente urbano della superficie
di metri quadri 2.539.
Per una migliore individuazione dell'oggetto della presente vendita si
allega al presente atto sotto la lettera " "
estratto mappa.
Confini:
la porzione immobiliare compravenduta è ricompresa tra Rio Briati,
Fondamenta Briati, mappali 344, 343, 4329 e 4237.
Si ricorda che nel citato atto n. 6454 di repertorio Notaio Levi l'ente
dante causa del venditore aveva assunto l'obbligo di costruire muro di
confine verso l'allora mappale 348B specificandosi che tale muro non
avrebbe dovuto superare l'altezza dei muri con i quali doveva congiungersi e che tale muro sarebbe rimasto di proprietà dello stesso ente.
Le parti dichiarano di volersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 12
comma 1^ D.L. 14 marzo 1988 n.70, convertito nella legge 13 maggio
1988 n. 154.
Si precisa che detti immobili risultano in Catasto intestati alla parte
venditrice.
Con riferimento al D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla L.30 luglio 2010 n. 122, la parte venditrice dichiara che i dati catastali e le
planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto (e
cio' sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale).
ARTICOLO 2
La porzione di complesso immobiliare viene compravenduta a corpo
nello stato e grado in cui si trova noto alla parte compratrice con ogni
annesso, connesso, pertinenza ed accessorio, servitù attiva e passiva
inerente dandosi atto che è già occupato dall'Università acquirente.
Si precisa che il complesso immobiliare compravenduto si compone di
tre fabbricati A, B e C con ampio scoperto esclusivo dove il fabbricato
A identifica il corpo centrale, il fabbricato B identifica il corpo di fabbrica prospicente Rio Briati e in prossimità del confine con il mappale
4237, mentre il fabbricato C identifica il corpo di fabbrica (aula e centrale termica) prospicente Rio Briati e confinante con Fondamenta
Briati.
Come detto il vincolo ai sensi del codice 42/2004 è stato apposto ai
fabbricati A e B.
Per espressa volontà delle parti l'intero atto di compravendita, e quindi
anche la vendita del fabbricato C, è sospensivamente condizionato al
mancato esercizio del diritto di prelazione previsto dal detto codice
42/2004.
L'atto presente sarà, pertanto. comunicato a cura di me Notaio alla
competente Sovrintendenza.
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Come espressamente indicato nella citata autorizzazione del 28 maggio 2018 il trasferimento del bene dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e condizioni:
= 1. lett. a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate - la conservazione dell'immobile deve essere assicurata mediante ogni idoneo provvedimento restaurativo e manutentivo, con particolare riferimento all'architettura e alle decorazioni scultoree del giardino di pertinenza del complesso. Le aree verdi e le alberature presenti dovranno essere sottoposte ad idonee operazioni di manutenzione periodica: il giardino dovrà essere sottoposto ad idonee
operazioni di sfalcio e di irrigazione delle zone inerbite e a quelle di potatura di rimonda e di diradamento delle piante. Dovranno essere
messe in atto idonee operazioni antiparassitaria per ciascuna essenza
arborea e vegetale, al fine di conservarne la vitalità.
Non saranno consentite suddivisioni o frammentazioni degli spazi interni che non rispettino, ovvero non recuperino adeguatamente l'originaria articolazione della distribuzione interna.
Pitture, decorazioni, iscrizioni parietali o rivestimenti antichi, in essere
o eventualmente rinvenuti, dovranno essere conservati e restaurati. I
materiali e le tecniche adottate per gli interventi edilizi dovranno essere
compatibili con la tradizione storico costruttiva e l'inserimento degli impianti tecnologici dovrà assicurare l'integrità del bene, limitando al
massimo demolizioni o rotture.
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs 42/04 dovrà essere comunicato preventivamente alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento e con il carattere
storico o artistico dell'immobile.
= 2. lett. b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della
situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso - le modalità
di fruizione pubblica del complesso saranno quelle consentite dal mantenimento delle destinazioni d'uso attualmente in atto (attività didattica
a livello universitario e ricerca), nonchè di quelle previste residenziali e
direzionali, con particolare riferimento al giardino che dovrà essere oggetto di visita secondo un orario da concordare con la Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici.
= 3 lett. c) congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta - si
considerano congrui gli obbiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta di autorizzazione ad alienare ed il termine di cinque anni decorrenti
dalla data di alienazione per il loro conseguimento.
Le parti espressamente prevedono che ai sensi dell'art 1456 del cod.
civ. il presente contratto si risolva nel caso in cui le obbligazioni sopra
riportate non siano adempiute secondo le modalità stabilite.
ARTICOLO 3
Gli effetti del presente atto decorrono come per legge.
Gli effetti anche fiscali decorreranno dallo spirare del termine per l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal codice 42/2004.
Le parti si impegnano ad addivenire senza ritardo e comunque entro
15 (quindici) giorni - ad atto con il quale verrà riconosciuto il verificarsi

pag. 4 di 6

230
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1406 del 02 ottobre 2018

o meno dell'evento dedotto in condizione.
ARTICOLO 4
Dichiarano le parti di aver convenuto il prezzo in Euro 3.000.000,00
(tremilioni virgola zero zero).
Detto prezzo sarà corrisposto come segue:
- euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero zero) in
occasione della stipula dell'atto di avveramento di condizione di cui al
superiore articolo 3
- euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila virgola zero zero) a
saldo dovranno essere versati, senza interessi, entro e non oltre il 28
febbraio 2019.
Le parti espressamente prevedono che tale pagamento dilazionato
dovrà essere opportunamente garantito con fidejussione bancaria e
prima richiesta, conforme al testo tra le parti concordato.
L'Ente venditore espressamente autorizza voltura e trascrizione dell'atto presente ad ogni effetto di legge con rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale, sollevati gli uffici che vi provvederanno da ogni
qualsiasi responsabilità al riguardo.
Le parti sono state da me notiziate del disposto dell'articolo 1 comma
63 e seguenti della legge n. 124/2017 relativi al deposito del prezzo e
dichiarano di non volersi avvalere di tale possibilità.
Ai sensi dell'art. 35 comma 22 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006 n. 248, le parti,
rese edotte e consapevoli delle responsabilità penali cui vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed inoltre consapevoli dei poteri di
accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano ed attestano sotto la loro personale responsabilità:
a) che il pagamento è dilazionato
b) che per la presente compravendita non si sono avvalsi dell'opera di
alcun mediatore.
ARTICOLO 5
La parte venditrice garantisce la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile venduto, l'assoluta libertà da ipoteche, livelli, privilegi fiscali, altri oneri e pesi ad eccezione del citato vincolo monumentale ed assume manutenzione e difesa per la evizione a' termini di legge.
ARTICOLO 6
Con riferimento alla vigente normativa, la parte venditrice, previa ammonizione da me fatta sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, garantisce la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile in oggetto e dichiara sotto la propria
responsabilità personale, ai sensi delle vigenti Leggi, che le opere
relative al fabbricato e all'unità immobiliare in oggetto sono state iniziate in data anteriore al 1^ Settembre 1967 e che relativamente alla
stessa non sono stati mai adottati provvedimenti sanzionatori.
La parte acquirente è a perfetta conoscenza della situazione urbanistica in cui l'immobile si trova ed assume a proprio carico ogni e qualsiasi
onere per l'eventuale sistemazione dello stesso.
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Con riferimento agli impianti di cui all'articolo 1, DM 22 gennaio 2008,
n. 37, che corredano i beni oggetto del presente contratto, la parte acquirente è a perfetta conoscenza dello stato in cui gli stessi si trovano.
Le parti contraenti convengono che sulla parte alienante non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti e che pertanto grava
sulla parte acquirente ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti alla vigente normativa.
La parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla prestazione energetica dell'unità immobiliare
oggetto del presente atto come previsto dal D.L.vo 19 agosto 2005 n.
192 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si allegano sotto le lettere " "
gli attestati di prestazione energetica predisposti dall'arch. Fabio Vianello in data 10 luglio 2018 (codici identificativi 63401/2018 per il fabbricato A, 63430/2018 per il fabbricato B e 63447/2018 per il fabbricato
C).
ARTICOLO 7
Le spese e tasse tutte di questo atto, inerenti e conseguenti, vengono
assunte dalla parte compratrice.
I comparenti mi dispensano dalla lettura di ogni allegato.

Io Notaio ho letto questo atto ai comparenti che lo approvano.
L'atto presente è stato dattiloscritto e scritto a mano da persona di
mia fiducia e da me stesso su di un foglio per intere facciate… e sin
qui di questa
e viene sottoscritto alle ore
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(Codice interno: 379103)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1407 del 02 ottobre 2018
Nomina del responsabile dei processi di inserimento negli ambienti di lavoro delle persone con disabilità. Art. 39 ter
del D.Lgs. 165/2001 innovato dal D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017, art. 10.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di procedere alla nomina del responsabile dei processi di inserimento negli ambienti di
lavoro delle persone con disabilità.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 10 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel recare modifiche all'articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ha introdotto una serie di previsioni normative tra cui l'articolo 39 ter "Responsabile dei processi di inserimento
delle persone con disabilità".
Come espressamente recitato nella norma: "Al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone
con disabilità, le amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nominano un responsabile dei
processi di inserimento."
Al successivo comma 2 del medesimo articolo, sono dettagliate le funzioni del responsabile dei processi di inserimento che:
"a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei
disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria amministrazione ed eventualmente il comitato
tecnico di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le
soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti
ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali
situazioni di disagio e di difficoltà di integrazione.".
La norma, pertanto, individua una persona fisica incaricata di sovrintendere e coordinare più processi che consentano una
efficace integrazione socio-lavorativa delle persone con disabilità all'interno dell'Ente. Tali processi sono perlopiù collegati ai
processi di ricerca, selezione, assunzione, inserimento, addestramento, formazione e sviluppo professionale del personale, a
quelli della comunicazione e delle relazioni sindacali e dei licenziamenti individuali e a quelli relativi alle misure per la tutela
della salute fisica e mentale e per la sicurezza del personale. Con la riorganizzazione delle strutture, avvenuta in attuazione
all'art. 12 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., la Giunta regionale con propria deliberazione n. 802 del
27 maggio 2016, ha istituito all'interno dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico una specifica direzione, denominata
Direzione Organizzazione e Personale, in cui ha aggregato le competenze omogenee relative all'amministrazione e gestione del
personale, all'organizzazione e sviluppo dello stesso, alla formazione e alla valutazione e alla gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
Si propone, quindi, che il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, già coordinatore responsabile di tutti i processi
di amministrazione e gestione del personale regionale, assuma anche la funzione più specifica di "responsabile dei processi di
inserimento delle persone con disabilità".
All'incaricato "responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità", nominato dall'amministrazione regionale,
la norma sopra citata richiede specificatamente di assumere le funzioni citate di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2
dell'articolo 39 ter del D.Lgs.165/2001, così come innovato dall'art. 10 del D.Lgs. 75/2017.
Nell'esercizio delle funzioni predette, il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale potrà richiedere alle altre
strutture informazioni necessarie all'esercizio dei compiti di legge e potrà adottare misure organizzative riguardanti tutte le
strutture funzionali al soddisfacimento delle esigenze di inserimento delle persone con disabilità, anche interloquendo con il
centro per l'impiego e la rete dei servizi sanitari e sociali territoriali preposti all'identificazione, certificazione e gestione dei

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
233
_______________________________________________________________________________________________________

bisogni di queste persone con disabilità e dei loro familiari.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 12 marzo 1999, n. 68 così come modificata e integrata dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
VISTA il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO il D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017;
VISTA la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTE le leggi regionale 27 dicembre 2011, n. 29 e 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge
regionale 17 maggio 2016, n. 14;
VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 di istituzione delle nuove Direzioni regionali;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di nominare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale quale "Responsabile dei processi di inserimento delle
persone con disabilità" con le funzioni di cui all'art. 39 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con potere di
adozione di misure organizzative nei confronti delle strutture regionali agli stretti effetti dell'esercizio delle suddette funzioni;
3. di stabilire che la nomina decorre dalla data di approvazione del presente atto;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e personale dell'esecuzione della presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 379104)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1408 del 02 ottobre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL073).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 13.09.2018 prot. 371581, della UO Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, per complessivi € 53.000,00, con riduzione del Macroaggregato "Redditi da lavoro
dipendente" e "Imposte e tasse a carico dell'ente" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno
della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 12 "Politica regionale unitaria per i
servizi istituzionali, generali e di gestione";
• nota 25.09.2018 prot. 389176, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con riduzione di € 121.200,00 del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed
aumento del Macroaggregato "Trasferimenti Correnti" all'interno della Missione 16 "Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca" Programma 02 "Caccia e pesca";
• nota 26.09.2018 prot. 389867, della Direzione Ambiente, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno
2018, con riduzione di € 1.926.917,97 del Macroaggregato "Contributi agli investimenti" ed aumento del
Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale".
Considerato che le precedenti DGR 1284 del 10.09.2018 e DGR 1373 del 25.09.2018 comportano una variazione degli
stanziamenti di spese di investimento, si rende necessario aggiornare ai fini gestionali l'elenco "Interventi autonomi
programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie" per
l'esercizio 2018, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2017, n. 47,
"Bilancio di previsione 2018-2020" come risulta dall'Allegato B alla presente deliberazione.
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente deliberazione.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di aggiornare l'elenco " Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa
corrente e con variazioni di attività finanziarie" per l'esercizio 2018, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto
dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2017, n. 47, "Bilancio di previsione 2018-2020" come risulta
dall'Allegato B;
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
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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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-49.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-4.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+53.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+1.926.917,97

+1.926.917,97

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-1.926.917,97

-1.926.917,97

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

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

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-121.200,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+121.200,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2018

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

005110 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N.6 - D.LGS. 12/04/2006, N.
163)

150.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

005170 SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI E NATANTI

210.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

005090 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMMOBILI ADIBITI A SEDI REGIONALI
NONCHÈ DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE (L. 07/12/1984, N.818)

1.410.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

100630 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO SU BENI IMMOBILI,
DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE' SU LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI

2.700.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

103377 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMMOBILI ADIBITI A SEDI REGIONALI
TERRITORIALI, GENI CIVILI E SERVIZI FORESTALI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI
(L. 07/12/1984, N.818)

1.000.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

007204 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

080340 ANNUALITA' DI CONTRIBUTI POLIENNALI IN CONTO INTERESSI CONCESSI AD ENTI TERZI, SCADUTE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON ANCORA LIQUIDATE E PAGATE

50.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0112 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

100916 FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI NEGLI ANNI
2007-2013 (ART. 41, L.R. 05/02/1996, N.6)

150.000,00

03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

100105 CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER PROGETTI DIRETTI ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 3, C. 1, LETT. B, E, F, L.R. 07/05/2002, N.9)

950.000,00

03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

101096 INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER LA SICUREZZA URBANA (ART. 78, L.R.
27/02/2008, N.1)

300.000,00

04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0403 EDILIZIA SCOLASTICA

071020 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI
EDIFICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 24/12/1999, N.59 - ART. 9, L.R. 27/02/2008,
N.1)

04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0403 EDILIZIA SCOLASTICA

100622 CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI PRIVATE PER L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI PER
SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 24/12/1999, N.59)

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

070020 INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA (L.R. 07/04/1994, N.15)

10.610.000,00

1.400.000,00

500.000,00

60.000,00
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2018

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

103617 INTERVENTI REGIONALI PER LA SALVAGUARDIA DI BENI MOBILI DI PARTICOLARE VALORE STORICO E
ARTISTICO DI PROPRIETA' DEI COMUNI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 65, L.R. 29/12/2017, N.
45)

06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

0601 SPORT E TEMPO LIBERO

102517 INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(ART. 11, L.R. 11/05/2015, N.8)

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

102393 INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE LE ATTIVITA' ALPINISTICHE ED ESCURSIONISTICHE DEL CAI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 48 BIS, L.R. 14/06/2013, N.11)

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

102567 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "TURISMO" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC.
UE 17/08/2015, N.5903)

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

103685 INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E SEGNALAZIONE DELLE IPPOVIE
VENETE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 3, C. 6, L.R. 16/02/2018, N.9)

60.000,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

044021 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA
PUBBLICA (ARTT. 89, 94, D.LGS. 31/03/1998, N.112 - ART. DA 88 A 91, L.R. 13/04/2001, N.11)

18.000,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

102585 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

103751 ARCHIVIO INFORMATICO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 24, C. 6, L.R. 03/11/2017, N.39)

200.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

007800 SPESE PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DELLA CARTA TECNICA REGIONALE, DELLA CARTA GEOLOGICA
E DEI TEMATISMI COLLEGATI (L.R. 16/07/1976, N.28)

35.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

053010 INTERVENTI REGIONALI DI PREVENZIONE, SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO PER CALAMITA'
NATURALI (L.R. 09/01/1975, N.1 - L.R. 27/11/1984, N.58)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

053053 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL NOVEMBRE 1994 (ART. 6, L. 16/02/1995, N.35)

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)

1.307.208,49

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

103294 MISURE PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 29, L.R. 23/02/2016, N.7)

5.000.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

101882 CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI E LE OPERE RELATIVE AL RIPRISTINO AMBIENTALE DELLE AREE
INTERESSATE DALL'ATTIVITÀ DI CAVA E PER ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE (ARTT. 20, 25, L.R. 07/09/1982,
N.44)

150.000,00

1.420.000,00

150.000,00

1.492.264,68

1.161.932,49

2.000.000,00

73.519,90

10.353,24
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2018

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

103736 INTERVENTI REGIONALI PER LA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLE AREE DI CAVA DEGRADATE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 29, L.R. 16/03/2018, N.13)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

103621 INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELL'AREA
GARDESANA - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI (ART. 75, L.R. 30/12/2016, N.30)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

013078 SPESE STRUMENTALI CONNESSE AL PIANO REGIONALE ANTINCENDI BOSCHIVI (ART. 6, L.R. 24/01/1992,
N.6)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

051056 SPESE PER IL SOSTEGNO DEI PARCHI REGIONALI E INTERREGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLE
PREVISIONI DEI PIANI AMBIENTALI (ARTT. 9, 13, L.R. 16/08/1984, N.40)

320.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

100556 INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RETE NATURA 2000 (D.P.R. 08/09/1997, N.357 - ART. 4, L.R.
29/11/2001, N.39)

97.695,65

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

102135 CONTRIBUTO ALL'ENTE PARCO DEL SILE PER LA PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL PARCO (ART. 59, L.R. 02/04/2014, N.11)

30.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

103549 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.R.
28/11/2014, N.37)

5.000.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

103611 INTERVENTI REGIONALI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PLANIMETRIA GEOREFERENZIATA DEL PARCO
DEL DELTA DEL PO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 58, L.R. 29/12/2017, N.45)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

103746 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO "REDUNE" LIFE 2014-2020 - QUOTA REGIONALE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (REG.TO UE 11/12/2013, N.1293)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

100069 ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 73,
D.LGS. 31/03/1998, N.112 - L.R. 21/01/2000, N.3)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

102438 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO
METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N.1)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

103256 SERVIZI FERROVIARI INTEGRATIVI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 9, C. 3,
LETT. B, D.LGS. 19/11/1997, N.422 - ART. 41, L.R. 27/02/2008, N.1)

100.000,00

1.500.000,00

90.000,00

40.000,00

102.304,35

1.287.419,00

230.000,00

1.008.700,00
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2018

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

103316 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) RISORSE REGIONALI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 73, L.R. 30/12/2016, N.
30)

9.516.000,00

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)

2.165.973,87

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

045911 SPESE PER IL SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTI (ART. 100, L.R. 13/04/2001, N.11)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

103537 INTERVENTI PER LA RICOGNIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA REGIONALE IN
GESTIONE A VENETO STRADE SPA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 12, L.R. 29/12/2017, N.45)

4.700.000,00

11

SOCCORSO CIVILE

1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

053024 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RICONOSCIUTO A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTI VITA' DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 14, L.R. 27/11/1984, N.58)

440.000,00

11

SOCCORSO CIVILE

1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

103525 MEZZI E DOTAZIONI PER INTERVENTI E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 12, C. 1, L.R. 27/11/1984, N.58)

350.000,00

11

SOCCORSO CIVILE

1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

103673 MEZZI E DOTAZIONI TECNICHE PER I DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI
DEL FUOCO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 4, L.R. 16/02/2018, N.10)

150.000,00

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

103634 CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONVITTO STATALE PER SORDI "A. MAGAROTTO" DI PADOVA CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 66, L.R. 29/12/2017, N.45)

40.000,00

13

TUTELA DELLA SALUTE

1307 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

060307 FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
(L.R. 28/12/1993, N.60 - ART. 56, L.R. 16/02/2010, N.11)

30.000,00

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

023012 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE (ART. 3, C. 1,
LETT. A, L.R. 20/01/2000, N.1)

1.322.464,80

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)

2.745.641,62

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)

4.320.780,47

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)

1.207.500,00

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

1503 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

102542 FONDO PER L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI FINALIZZATE AL RILANCIO E ALLA
RICONVERSIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO E IMPRENDITORIALE DEL VENETO - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 37, L.R. 13/03/2009, N.3)

690.000,00

700.000,00
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PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

011034 CONCORSO NEGLI INTERESSI SU MUTUI VENTENNALI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA' DIRETTO
COLTIVATRICE (L.R. 13/08/2004, N.18)

10.000,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

100555 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SETTORE PRIMARIO (SISP) (ART. 11, L.R.
12/12/2003, N.40)

240.000,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

100701 SOMMA URGENZA RIGUARDANTE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
(ART. 2, C. 2, LETT. A P.TO 5, ART. 33, C. 2, L.R. 07/11/2003, N.27)

500.000,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

101233 PROGRAMMA DI CARATTERIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE REGIONALI E DEI DERIVATI
DALLA LAVORAZIONE DELL'UVA (ART. 16, L.R. 12/01/2009, N.1)

10.000,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L'AGRICOLTURA, I SISTEMI
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

102197 COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L'AGRICOLTURA, I SISTEMI
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

103433 PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)

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)

2.433.137,27

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 ALTRI FONDI

102223 FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

1.536.126,86

TOTALE GENERALE

30.770.000,00

576.069,09

106.828.091,78
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
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MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

005110 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N.6 - D.LGS. 12/04/2006, N.
163)

150.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

005170 SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI E NATANTI

210.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

005090 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMMOBILI ADIBITI A SEDI REGIONALI
NONCHÈ DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE (L. 07/12/1984, N.818)

1.210.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

100630 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO SU BENI IMMOBILI,
DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE' SU LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI

2.000.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

007204 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

080340 ANNUALITA' DI CONTRIBUTI POLIENNALI IN CONTO INTERESSI CONCESSI AD ENTI TERZI, SCADUTE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON ANCORA LIQUIDATE E PAGATE

50.000,00

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

070020 INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA (L.R. 07/04/1994, N.15)

40.000,00

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

102567 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "TURISMO" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC.
UE 17/08/2015, N.5903)

1.814.860,25

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

102585 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

582.239,70

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

103598 INTERVENTI REGIONALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(ART. 37, C. 3, L.R. 03/11/2017, N.39)

800.000,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

103751 ARCHIVIO INFORMATICO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 24, C. 6, L.R. 03/11/2017, N.39)

450.000,00

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)

150.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

103736 INTERVENTI REGIONALI PER LA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLE AREE DI CAVA DEGRADATE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 29, L.R. 16/03/2018, N.13)

100.000,00

10.390.000,00

60.000,00
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2019

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

103549 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.R.
28/11/2014, N.37)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

103256 SERVIZI FERROVIARI INTEGRATIVI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 9, C. 3,
LETT. B, D.LGS. 19/11/1997, N.422 - ART. 41, L.R. 27/02/2008, N.1)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

103316 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) RISORSE REGIONALI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 73, L.R. 30/12/2016, N.
30)

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)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

103537 INTERVENTI PER LA RICOGNIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA REGIONALE IN
GESTIONE A VENETO STRADE SPA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 12, L.R. 29/12/2017, N.45)

5.000.000,00

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)

3.995.676,24

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)

2.846.969,04

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)

1.642.500,00

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)

231.165,08

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L'AGRICOLTURA, I SISTEMI
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

102197 COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L'AGRICOLTURA, I SISTEMI
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

103433 PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)

1.370.901,08

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)

1.320.000,00

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 ALTRI FONDI

102223 FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

2.300.000,00

TOTALE GENERALE

5.000.000,00

720.500,00

6.344.000,00

976.089,70

25.297.509,88

75.052.410,97
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2020

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

005110 SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E APPARECCHIATURE (L.R. 04/02/1980, N.6 - D.LGS. 12/04/2006, N.
163)

150.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

005170 SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI E NATANTI

210.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

005090 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DI IMMOBILI ADIBITI A SEDI REGIONALI
NONCHÈ DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ REGIONALE (L. 07/12/1984, N.818)

1.210.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

100630 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO SU BENI IMMOBILI,
DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE' SU LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI

2.000.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

007204 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

080340 ANNUALITA' DI CONTRIBUTI POLIENNALI IN CONTO INTERESSI CONCESSI AD ENTI TERZI, SCADUTE
NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON ANCORA LIQUIDATE E PAGATE

50.000,00

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

070020 INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE DI ORIGINE VENETA NELL'ISTRIA E NELLA DALMAZIA (L.R. 07/04/1994, N.15)

40.000,00

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

102567 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "TURISMO" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC.
UE 17/08/2015, N.5903)

531.997,76

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

102585 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA ABITATIVA" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

328.233,20

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)

421.835,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

103736 INTERVENTI REGIONALI PER LA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DELLE AREE DI CAVA DEGRADATE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 29, L.R. 16/03/2018, N.13)

100.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

103549 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L.R.
28/11/2014, N.37)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

103256 SERVIZI FERROVIARI INTEGRATIVI - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (ART. 9, C. 3,
LETT. B, D.LGS. 19/11/1997, N.422 - ART. 41, L.R. 27/02/2008, N.1)

720.500,00

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)

209.669,99

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

103537 INTERVENTI PER LA RICOGNIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA REGIONALE IN
GESTIONE A VENETO STRADE SPA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 12, L.R. 29/12/2017, N.45)

10.390.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 1408 del 02 ottobre 2018

pag. 9 di 9

INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2020

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

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)

1.407.209,26

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)

1.200.000,00

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)

1.237.500,00

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)

111.028,72

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L'AGRICOLTURA, I SISTEMI
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

102197 COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1603 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
L'AGRICOLTURA, I SISTEMI
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

103433 PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)

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)

1.362.276,07

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 ALTRI FONDI

101949 COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI
INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R.
02/04/2014, N.11)

7.495.200,54

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 ALTRI FONDI

102223 FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

2.500.000,00

TOTALE GENERALE

25.277.509,88

685.450,54

67.638.410,96
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(Codice interno: 379105)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1409 del 02 ottobre 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. 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.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 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 19.09.2018 prot. 380186, della Direzione ICT e Agenda Digitale, riguardante l'assegnazione di risorse da
Azienda Zero per il mantenimento dei servizi ICT/TLC a favore della sanità regionale di cui al Decreto del
Commissario Azienda Zero n. 353 del 10.08.2018, per € 1.100.351,00;
• nota 24.09.2018 prot. 386938 ed e-mail del 26.09.2018, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione
statale per attività in materia di Vita Indipendente per l'anno 2016, di cui al Decreto n. 490 del 29.12.2016 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per € 973.312,00 per l'esercizio 2018 e per € 243.328,00 per l'anno
2019;
• nota 25.09.2018 prot. 388008, della Direzione Agroalimentare, riguardante l'assegnazione da parte di Veneto
Sviluppo S.p.A. per la copertura degli oneri relativi alle commissioni di gestione del Fondo di rotazione di cui alla
L.R. 40/2003, per € 93.561,00.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento

248
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di 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 nr. 1409 del 02 ottobre 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
+2.073.663,00

+2.073.663,00

+243.328,00

+0,00

+2.073.663,00

+2.073.663,00

+243.328,00

+0,00

+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+2.167.224,00

+2.167.224,00

+243.328,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+2.167.224,00

+2.167.224,00

+243.328,00

+0,00

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40300

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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ALLEGATO B

DGR nr. 1409 del 02 ottobre 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
+1.100.351,00

+1.100.351,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

+1.100.351,00

+1.100.351,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+1.100.351,00

+1.100.351,00

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
+973.312,00

+973.312,00

+243.328,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

+973.312,00

+973.312,00

+243.328,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

+973.312,00

+973.312,00

+243.328,00

+0,00

MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 16

+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+2.167.224,00

+2.167.224,00

+243.328,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+2.167.224,00

+2.167.224,00

+243.328,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
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ALLEGATO C

DGR nr. 1409 del 02 ottobre 2018
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

2010101

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
CENTRALI

2010104

TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI
E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE

2000000

TOTALE TITOLO 2

+2.073.663,00

+2.073.663,00

+243.328,00

+243.328,00

+0,00

+0,00

+973.312,00

+973.312,00

+243.328,00

+243.328,00

+0,00

+0,00

+1.100.351,00

+1.100.351,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.073.663,00

+2.073.663,00

+243.328,00

+243.328,00

+0,00

+0,00

+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.167.224,00

+2.167.224,00

+243.328,00

+243.328,00

+0,00

+0,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4030000

TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

4031200

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
IMPRESE

4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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ALLEGATO D

DGR nr. 1409 del 02 ottobre 2018
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+1.100.351,00

+1.100.351,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+1.100.351,00

+1.100.351,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+1.100.351,00

+1.100.351,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+1.100.351,00

+1.100.351,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+973.312,00

+973.312,00

+243.328,00

+243.328,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+973.312,00

+973.312,00

+243.328,00

+243.328,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+973.312,00

+973.312,00

+243.328,00

+243.328,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+973.312,00

+973.312,00

+243.328,00

+243.328,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO D

DGR nr. 1409 del 02 ottobre 2018

pag. 2 di 2

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

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+93.561,00

+93.561,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.167.224,00

+2.167.224,00

+243.328,00

+243.328,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO E

DGR nr. 1409 del 02 ottobre 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40300

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+2.073.663,00

previsione di cassa

+2.073.663,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.073.663,00

previsione di cassa

+2.073.663,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza

+93.561,00

previsione di cassa

+93.561,00

residui presunti
previsione di competenza

+93.561,00

previsione di cassa

+93.561,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.167.224,00

previsione di cassa

+2.167.224,00

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
255
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO E

TITOLO, TIPOLOGIA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

DGR nr. 1409 del 02 ottobre 2018

pag. 2 di 2
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+2.167.224,00

previsione di cassa

+2.167.224,00

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

IN DIMINUZIONE

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

DGR nr. 1409 del 02 ottobre 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0103 PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 12

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+1.100.351,00

previsione di cassa

+1.100.351,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.100.351,00

previsione di cassa

+1.100.351,00

residui presunti
previsione di competenza

+1.100.351,00

previsione di cassa

+1.100.351,00

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1202 PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

residui presunti
previsione di competenza

+973.312,00

previsione di cassa

+973.312,00

residui presunti
previsione di competenza

+973.312,00

previsione di cassa

+973.312,00

IN DIMINUZIONE

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

DGR nr. 1409 del 02 ottobre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 16

pag. 2 di 2
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+973.312,00

previsione di cassa

+973.312,00

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

1601 PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

residui presunti
previsione di competenza

+93.561,00

previsione di cassa

+93.561,00

residui presunti
previsione di competenza

+93.561,00

previsione di cassa

+93.561,00

residui presunti
previsione di competenza

+93.561,00

previsione di cassa

+93.561,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.167.224,00

previsione di cassa

+2.167.224,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.167.224,00

previsione di cassa

+2.167.224,00

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

IN DIMINUZIONE

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 379106)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1410 del 02 ottobre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 379107)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1411 del 02 ottobre 2018
N. 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 379128)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1412 del 02 ottobre 2018
Approvazione del bilancio consuntivo della GSA 2017 ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. n. 19/2016. DGR n.
78/CR del 17 luglio 2018.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, preso atto del parere favorevole espresso dalla Quinta Commissione
consiliare, approva il bilancio consuntivo della GSA dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 19/2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
L'assetto istituzionale del SSR della Regione Veneto, con decorrenza 1 gennaio 2017, è mutato per effetto della Legge
Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 la quale ha istituito l'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda
per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" ed individuato nuovi ambiti territoriali per le Aziende
ULSS.
La L.R. 19/2016 ha attribuito ad Azienda Zero un fondamentale ruolo operativo, in particolare per quanto riguarda la gestione
delle risorse finanziarie della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), ridisegnando in maniera corrispondente il ruolo dell'Area
Sanità e Sociale.
A tal riguardo in particolare, la Giunta regionale con deliberazione n. 52 del 27 gennaio 2017 ha preso atto che a decorrere
dall'esercizio finanziario 2017 Azienda Zero ha avviato la sua operatività e, pertanto, da tale data ad essa spettano le funzioni e
le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal D.lgs. 118/2011.
In tale contesto, in vista dell'adozione degli atti formali relativi al riparto delle risorse del FSN per l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza per l'anno 2017, la Giunta regionale con DGR 286/2017 ha quindi provvisoriamente autorizzato
l'erogazione dei finanziamenti della GSA ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R.
19/2016 definendo le modalità di trasferimento e gestione.
Con DGR n. 1810 del 07/11/2017 - successivamente modificata con DGR n. 2231 del 29 dicembre 2017 - la Giunta regionale
sentita la Quinta Commissione consiliare come previsto dall'art. 41, L.R. 5/2001, ha individuato le risorse da distribuire alle
aziende sanitarie del Sistema Socio Sanitario Regionale del Veneto per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza del
2017 e 2018. Tale deliberazione, tra l'altro, ha stabilito anche l'ammontare delle risorse per l'esercizio 2017 destinate ai
finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata da erogare attraverso Azienda Zero.
Conseguentemente, con DGR n. 2111 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione attraverso
l'Azienda Zero dei finanziamenti della GSA così come definiti dalla DGR 1810/2017. Il medesimo provvedimento, inoltre,
demanda a successivi atti della Giunta regionale, da assumersi entro il termine per la predisposizione del bilancio di esercizio
2017 consolidato degli enti del SSR, la ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA del
corrente esercizio, svolta da Azienda Zero per la realizzazione degli interventi autorizzati, al fine di determinare le eventuali
quote non utilizzate da destinare a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR.
Con deliberazione n. 468 del 10 aprile 2018 la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della ricognizione della gestione dei
flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2017, disponendo in merito alla destinazione della quota di
finanziamenti della GSA non utilizzata.
Con decreto n. 167 del 30 aprile 2018, il Commissario di Azienda Zero ha approvato il bilancio 2017 dell'Azienda ai sensi di
quanto disposto dal Titolo II del D.lgs. 118/2011.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del D.lgs. 118/2011, il bilancio 2017 di Azienda Zero unitamente a quello degli altri
enti del SSR, deve essere sottoposto alla valutazione della Giunta regionale ai fini dell'approvazione. A tale riguardo occorre
considerare che la condizione di equilibrio del SSR è già stata oggetto di verifica positiva da parte del Tavolo tecnico
ministeriale, in sede di istruttoria sui dati del quarto trimestre 2017 nell'incontro del 22 marzo 2018 u.s.
Occorre sottolineare infatti che Azienda Zero, in qualità di ente del Servizio Sanitario regionale, in tema di bilancio fa
riferimento prioritario alle disposizioni del Titolo II del D.lgs. 118/2011 e specificamente - per quanto riguarda l'iter di
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approvazione - a quanto disposto dall'articolo 32.
Nell'ambito degli adempimenti relativi all'approvazione dei documenti contabili di consuntivo, peraltro, la L.R. 19/2016
stabilisce che ad Azienda Zero spetta la redazione del bilancio consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l'Area
Sanità e Sociale appone il visto di congruità (art. 2 comma 1, lett. d)) ai fini della successiva approvazione da parte della
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare (art. 2 comma 4).
A tal proposito, per tener conto delle esigenze operative emerse in sede di chiusura dell'esercizio e alla luce anche di
interlocuzioni informali con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, è emersa l'opportunità di meglio definire - sempre nel
quadro di riferimento costituito dal Titolo II del D.lgs. 118/2011 e dalla L.R. 19/2016 - le disposizioni relative al bilancio di
Azienda Zero quale ente del SSR che svolge anche le funzioni di GSA.
Azienda Zero, infatti, è l'ente incaricato delle funzioni e delle responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste
dal D.lgs. 118/2011 con particolare riferimento all'art. 22, comma 3 lett. a) e b) laddove si dispone che "le regioni individuano
il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto: a) all'elaborazione e all'adozione del
bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione; b) alla coerente compilazione, con il bilancio di
esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale
13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000"".
A questo fine, per meglio raccordare le disposizioni della L.R. 19/2016 con il regolamento contabile di Azienda Zero,
quest'ultimo è stato modificato - con parere favorevole della Giunta regionale formulato con DGR n. 798 del 8 giugno 2018 in maniera tale da prevedere che il bilancio di Azienda Zero, opportunamente integrato dalle partite contabili patrimoniali del
conto sanità, costituisce il bilancio della GSA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) e comma 4 della legge regionale
19/2016. Inoltre, al fine di garantire maggiore chiarezza nella lettura del bilancio della GSA, lo stesso è integrato da una
relazione illustrativa che evidenzia e riconcilia i flussi di risorse destinate alla sanità in tutta la filiera Stato-Regione-Azienda
Zero-Aziende.
Dal punto di vista tecnico-contabile, il documento che integra il bilancio di Azienda Zero con le partite contabili patrimoniali
del conto sanità è il rendiconto del Conto di tesoreria intestato alla Sanità dell'esercizio 2017. Con nota agli atti dell'Area Sanità
e Sociale con prot. 214632 del 6 giugno 2018, Azienda Zero ha trasmesso il decreto aziendale n. 192 del 30/5/2018 ad oggetto
"Adozione del rendiconto del Conto di tesoreria intestato alla sanità - anno 2017". Il rendiconto del Conto di tesoreria
intestato alla sanità, rappresenta le risultanze della traduzione in contabilità economico-patrimoniale delle movimentazioni
2017 del conto di tesoreria intestato alla sanità (art. 21 del D.lgs. 118/2011), attraverso il quale transitano tutti flussi di risorse
finanziarie destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard nella filiera Stato - Regione Veneto Azienda Zero.
Ciò si traduce in contabilità economico patrimoniale in un prospetto di Stato Patrimoniale dove insistono i rapporti di
credito/debito tra Stato e Regione Veneto e i rapporti di credito/debito tra Regione Veneto e Azienda Zero. Insistono su tale
Stato Patrimoniale, inoltre, le residuali partite di credito/debito tra Regione Veneto e Aziende sanitarie o altri soggetti relative
ai rapporti della gestione ante 2017 ovvero antecedente alla costituzione dell'Azienda Zero, le quali sono destinate ad esaurirsi
nel corso del tempo.
Posto che tutte le risorse finanziarie sono girate ad Aziende Zero e da questa trattenute o girocontate alle Aziende Sanitarie, in
forza di specifici provvedimenti regionali (Delibere di giunta o decreti delle strutture regionali), la contropartita economica
(ricavi/costi) di tali rapporti transita, a seconda dei casi, nei prospetti di conto economico di Azienda Zero o delle Aziende
Sanitarie.
Per tale motivo non è possibile produrre un Conto Economico riconducibile al conto di tesoreria intestato alla sanità di cui
all'art. 21 del D.Lgs n. 118/2011. Conseguentemente, il rendiconto del conto di tesoreria intestato alla sanità si compone dei
seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Relazione illustrativa, Nota Integrativa e Rendiconto finanziario.
Il rendiconto del conto di tesoreria intestato alla sanità, come si è detto, va ad integrare il bilancio d'esercizio di Azienda Zero
approvato con decreto del Commissario n. 167 del 30/04/2018, costituendo il bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata ai
sensi dell'art. n. 2, comma 1 sub d) e comma 4 della L.R. n. 19/2016 e il bilancio dell'ente identificato dal codice ministeriale
"000" da caricare sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera b) del D.Lgs n.
118/2011.
Tale integrazione si sostanzia nel consolidamento tra lo Stato Patrimoniale del conto sanità adottato con il decreto 192/2018 di
Azienda Zero e lo Stato Patrimoniale del bilancio di Azienda Zero, con elisione delle poste di credito/debito intercompany. Il
prospetto di Conto Economico dell'ente codificato "000", invece, coincide con quello di Azienda Zero, posto che dal 2017 tutte
le risorse del perimetro sanitario sono trasferite a tale Azienda, per essere dalla stessa successivamente trasferite alle Aziende
del SSR che le rilevano come ricavi aziendali, ovvero rilevate come ricavi da Azienda Zero per la quota non trasferita.
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Coerentemente con le finalità di cui sopra, quindi, Azienda Zero ha adottato il decreto aziendale n. 198 del 1 giugno 2018 ad
oggetto "Adozione del bilancio della GSA anno 2017 - ente identificato dal codice ministeriale 000" - agli atti dell'Area Sanità
e sociale con prot. 214632/2018 - con il quale vengono adottate le risultanze contabili del processo di consolidamento sopra
descritto. Il bilancio di esercizio della GSA e dell'ente identificato dal codice ministeriale "000" è allegato al presente atto
(Allegato A) ed è composto da Conto economico, Stato Patrimoniale, Nota integrativa, Relazione illustrativa e Rendiconto
Finanziario.
Il bilancio di esercizio della GSA (ente "000") dell'esercizio 2017, evidenzia:
• un utile di esercizio pari a euro 134.460.809,52;
• un risultato operativo di 128.864.187,33 derivante dalla differenza tra valore della produzione pari ad euro
594.959.566,51 e costi della produzione pari ad euro 466.095.379,18;
• un risultato della gestione finanziaria pari ad euro 45,27;
• un risultato della gestione straordinaria pari a euro 5.605.005,88;
• imposte e tasse per euro 8.428,96;
• un patrimonio netto positivo di euro 137.751.450,05.
Nella relazione illustrativa di accompagnamento del Bilancio di esercizio della GSA, è svolta una analisi delle principali voci
del conto economico e dello stato patrimoniale. Inoltre, in particolare, sono fornite note illustrative di specifiche poste di
bilancio del conto sezionale trasferimenti di Azienda Zero, prodotte allo scopo di rappresentare le risultanze delle operazioni
patrimoniali (credito e debito) relative ai trasferimenti da Regione ad Azienda Zero e, da questa, alle Aziende ed altri enti del
SSR in accordo con le specifiche indicazioni fornite dalla Giunta regionale nel corso dell'esercizio 2017, nonché le risorse
accantonate da Azienda Zero e a disposizione della Giunta per specifiche finalità da definire a cura della stessa e, inoltre, gli
eventuali utili realizzati e sempre a tale scopo destinati.
Tali "focus", assieme all'intero bilancio di Azienda Zero di cui al decreto 167/2018 sopra citato, sono stati sottoposti a positiva
certificazione da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA, agli atti dell'Area Sanità e Sociale con prot.
221477 del 11 giugno 2018.
Il bilancio di esercizio della GSA (ente "000") è stato esaminato dal Collegio Sindacale di Azienda Zero in qualità di Terzo
Certificatore, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 all'art. 22 comma 3, lett. d), e dalla L.R. 19/2016 all'art. 6 comma
4, lett. e), il quale ha espresso parere favorevole sul bilancio in questione (Verbale del Collegio sindacale n. 8 del 28/6/2018 e
relativa documentazione, inserito nel portale PISA per i conseguenti effetti ). La documentazione di cui sopra è acquisita agli
atti dell'Area Sanità e Sociale con prot. 252981 del 2/7/2018.
Con deliberazione n. 796 del 8 giugno 2018, la Giunta regionale - previo parere della competente commissione consiliare - ha
approvato il regolamento sull'attività di vigilanza e controllo sull'Azienda Zero che all'art. 5 dispone in merito al Visto di
congruità. Tale articolo - per ciò che qui interessa - stabilisce che "Il Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale, appone il
visto di congruità sul Bilancio di esercizio di Azienda Zero, sul Bilancio consuntivo della GSA e sul Bilancio consolidato del
SSR previa valutazione della completezza della documentazione prevista dalla normativa, dell'assenza di irregolarità tecniche
che compromettano la veridicità segnalate dal collegio sindacale nell'apposita relazione. Il Direttore generale dell'Area
Sanità e Sociale, può inoltre disporre la valutazione di specifiche poste contabili riferite a finanziamenti regionali al fine di
valutarne la congruità con il bilancio regionale."
Preso atto del visto di congruità attestato dal Direttore dell'Area Sanità e Sociale, con Deliberazione n. 78/CR del 17/07/2018 la
Giunta Regionale ha approvato il bilancio di esercizio della GSA (ente "000") dell'esercizio 2017 allegato al presente
provvedimento (Allegato A) ed ha contestualmente disposto la trasmissione della stessa deliberazione al Consiglio regionale
per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, previsto dall'articolo 8 della L.R. 29 giugno 2012, n.
23.
La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, a maggioranza, sulla predetta deliberazione nella seduta n.
111 del 07 settembre 2018.
Con il presente provvedimento pertanto, si propone l'approvazione del bilancio di esercizio della GSA (ente "000")
dell'esercizio 2017 allegato al presente provvedimento (Allegato A), ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 19/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
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istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
Visto il D.lgs. 118/2011;
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Vista la DGR n. 52 del 27 gennaio 2017;
Vista la DGR n. 286 del 14 marzo 2017;
Vista la DGR n. 1810 del 7 novembre 2017;
Vista la DGR n. 2111 del 19 dicembre 2017;
Vista la DGR n. 2231 del 29 dicembre 2017;
Vista la DGR n. 468 del 10 aprile 2018;
Vista la DGR n. 796 del 8 giugno 2018;
Vista la DGR n. 798 del 8 giugno 2018;
Vista la propria deliberazione n. 78/CR del 17 luglio 2018;
Visto il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare espresso in data 07 settembre 2018 (seduta n.111);
delibera
1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto ed approvare il bilancio di esercizio della GSA (ente "000") dell'esercizio 2017 allegato al presente
provvedimento (Allegato A) ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 19/2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio della Regione;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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CE 2017 Azero
DDR 167/2018
ZZ9999
XA0000
AZ9999
AA0010
AA0020
AA0030
AA0031
AA0032
AA0033
AA0034
AA0035
AA0036
AA0040
AA0050
AA0060
AA0070
AA0080
AA0090
AA0100
AA0110
AA0120
AA0130
AA0140
AA0150
AA0160
AA0170
AA0180
AA0190
AA0200
AA0210
AA0220
AA0230
AA0240
AA0250
AA0260
AA0270
AA0280
AA0290
AA0300
AA0310
AA0320
AA0330
AA0340
AA0350
AA0360
AA0370
AA0380
AA0390
AA0400
AA0410
AA0420
AA0430
AA0431
AA0432
AA0433
AA0440
AA0450
AA0460
AA0470
AA0480
AA0490
AA0500
AA0510
AA0520
AA0530
AA0540
AA0550
AA0560
AA0570
AA0580
AA0590
AA0600
AA0610
AA0620
AA0630
AA0640
AA0650
AA0660
AA0670
AA0680
AA0690
AA0700
AA0710
AA0720
AA0730
AA0740
AA0750
AA0760
AA0770
AA0780
AA0790

RISULTATO DI ESERCIZIO
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)
Totale valore della produzione (A)
A.1) Contributi in c/esercizio
A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale
A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
A.1.A.1.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - quota capitaria
A.1.A.1.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamento a funzione
A.1.A.1.3) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - fondo investimenti
A.1.A.1.4) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - finanziamenti aggiuntivi - piani di
A.1.A.1.5) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di indistinta - altro
A.1.A.1.6) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.R. a titolo di vincolati regionali
A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato
A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)
A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a tit
A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a tit
A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro
A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)
A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati
A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro
A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)
A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92
A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro
A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca
A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente
A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca
A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca
A.1.D) Contributi c/esercizio da privati
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.SA.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincol
A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici
A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pub
A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
A.4.A.1.4) Prestazioni di File F
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata
A.4.A.1.7) Prestazioni termali
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA
A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE
A.4.A.1.9.C) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria
A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici
A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrar
A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero
A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali
A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)
A.4.A.3.4) Prestazioni di File F
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione
A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione
A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC
A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazion
A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensaz
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale
A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extrar
A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)
A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extrareg
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati
A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia
A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera
A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica
A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica
A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)
A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro
A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi
A.5.A) Rimborsi assicurativi
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione
A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Region
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione
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134.460.809,52
134.469.238,48
594.959.566,51
528.239.973,11
509.785.331,39
350.546.183,82
168.242.072,55
56.608.727,45
125.695.383,82
159.239.147,57
18.454.641,72
1.473.536,35
745.073,35
728.463,00
16.981.105,37
4.653.493,32
12.327.612,05
3.731.104,81 3.731.104,81 21.736.225,00
21.736.225,00
21.736.225,00
16.383.302,00
3.271.622,00
1.010.935,00
91.091,00
212.613,00
635.414,00
131.248,00
48.274.008,93
-

CE 2017
GSA_000
134.460.809,52
134.469.238,48
594.959.566,51
528.239.973,11
509.785.331,39
350.546.183,82
168.242.072,55
56.608.727,45
125.695.383,82
159.239.147,57
18.454.641,72
1.473.536,35
745.073,35
728.463,00
16.981.105,37
4.653.493,32
12.327.612,05
3.731.104,81
3.731.104,81
21.736.225,00
21.736.225,00
21.736.225,00
16.383.302,00
3.271.622,00
1.010.935,00
91.091,00
212.613,00
635.414,00
131.248,00
48.274.008,93
-
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AA0800
AA0810
AA0820
AA0830
AA0840
AA0850
AA0860
AA0861
AA0862
AA0870
AA0880
AA0890
AA0900
AA0910
AA0920
AA0930
AA0940
AA0950
AA0960
AA0970
AA0980
AA0990
AA1000
AA1010
AA1020
AA1030
AA1040
AA1050
AA1060
AA1070
AA1080
AA1090
BZ9999
BA0010
BA0020
BA0030
BA0040
BA0050
BA0060
BA0070
BA0080
BA0090
BA0100
BA0210
BA0220
BA0221
BA0222
BA0230
BA0240
BA0250
BA0260
BA0270
BA0280
BA0290
BA0291
BA0292
BA0300
BA0310
BA0320
BA0330
BA0340
BA0350
BA0360
BA0370
BA0380
BA0390
BA0400
BA0410
BA0420
BA0430
BA0440
BA0450
BA0460
BA0470
BA0480
BA0490
BA0500
BA0510
BA0520
BA0530
BA0540
BA0550
BA0560
BA0570
BA0580
BA0590
BA0600
BA0610
BA0620
BA0630
BA0640
BA0650
BA0660
BA0670
BA0680

A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici
478.549,67
A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici
A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT
A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici
478.549,67
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati
47.795.459,26
A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back
47.617.433,01
A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale
A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera
A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back
47.617.433,01
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati
178.026,25
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)
A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulator
A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso
A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
440.464,28
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato
A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione
A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti
440.464,28
A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
A.9) Altri ricavi e proventi
A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari
A.9.C) Altri proventi diversi
Totale costi della produzione (B)
466.095.379,18
B.1) Acquisti di beni
861,51
B.1.A) Acquisti di beni sanitari
B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale
B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale
B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale
B.1.A.2.3) da altri soggetti
B.1.A.3) Dispositivi medici
B.1.A.3.1) Dispositivi medici
B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili
B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro
B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi
B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
B.1.A.4) Prodotti dietetici
B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.1.A.6) Prodotti chimici
B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.1.A.8.A) Altri beni e prodotti sanitari: emoderivati CRAT
B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari
861,51
B.1.B.1) Prodotti alimentari
B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
35,38
B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria
63,30
B.1.B.5) Materiale per la manutenzione
B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
762,83
B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2) Acquisti di servizi
101.942.822,02
B.2.A) Acquisti servizi sanitari
69.662.559,56
B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base
7.109,00
B.2.A.1.1) - da convenzione
B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG
B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale
7.109,00
B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica
15.499,00
B.2.A.2.1) - da convenzione
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale
B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)
15.499,00
B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
205.150,00
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)
205.150,00
B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI
B.2.A.3.5) - da privato
B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati
B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione
B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)
-
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478.549,67
478.549,67
47.795.459,26
47.617.433,01
47.617.433,01
178.026,25
440.464,28
440.464,28
466.095.379,18
861,51
861,51
35,38
63,30
762,83
101.942.822,02
69.662.559,56
7.109,00
7.109,00
15.499,00
15.499,00
205.150,00
205.150,00
-
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BA0690
BA0700
BA0710
BA0720
BA0730
BA0740
BA0750
BA0760
BA0770
BA0780
BA0790
BA0800
BA0810
BA0820
BA0830
BA0840
BA0850
BA0860
BA0870
BA0880
BA0890
BA0900
BA0910
BA0920
BA0930
BA0940
BA0950
BA0960
BA0970
BA0980
BA0990
BA1000
BA1010
BA1020
BA1030
BA1040
BA1050
BA1060
BA1070
BA1080
BA1090
BA1100
BA1110
BA1120
BA1130
BA1140
BA1150
BA1160
BA1161
BA1162
BA1163
BA1164
BA1165
BA1170
BA1180
BA1181
BA1182
BA1183
BA1184
BA1185
BA1190
BA1200
BA1210
BA1220
BA1230
BA1240
BA1250
BA1260
BA1270
BA1280
BA1290
BA1300
BA1310
BA1320
BA1330
BA1340
BA1350
BA1360
BA1370
BA1380
BA1390
BA1400
BA1410
BA1420
BA1430
BA1440
BA1450
BA1460
BA1470
BA1480
BA1490
BA1500
BA1510
BA1520
BA1530

B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.5.4) - da privato
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.6.4) - da privato
B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.7.4) - da privato
B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione
B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.10.4) - da privato
B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)
B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)
B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)
B.2.A.11.4) - da privato
B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)
B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani
B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili
B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili
B.2.A.12.2.D) Hospice
B.2.A.12.2.E) Altro
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione
B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)
B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani
B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili
B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili
B.2.A.12.4.D) Hospice
B.2.A.12.4.E) Altro
B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)
B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)
B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera
B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica
B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubbli
B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex ar
B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex ar
B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro
B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende san
B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari
B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato
B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero
B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92
B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi
B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privat
B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubblich
B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e
B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (E
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria
B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbli
B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici de
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)
B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato
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1.061.173,00
1.061.173,00
125.129,00
125.129,00
19.620,00
19.620,00
22.576,00
22.576,00
51.730.319,72
51.700.000,00
30.319,72
16.475.983,84
16.475.983,84
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BA1531
BA1532
BA1533
BA1534
BA1535
BA1536
BA1540
BA1550
BA1560
BA1570
BA1580
BA1590
BA1600
BA1610
BA1620
BA1630
BA1640
BA1650
BA1660
BA1670
BA1680
BA1690
BA1700
BA1710
BA1720
BA1730
BA1740
BA1741
BA1742
BA1750
BA1760
BA1770
BA1780
BA1790
BA1800
BA1810
BA1820
BA1830
BA1840
BA1850
BA1860
BA1870
BA1880
BA1890
BA1900
BA1910
BA1920
BA1930
BA1940
BA1950
BA1960
BA1970
BA1980
BA1990
BA2000
BA2010
BA2020
BA2030
BA2040
BA2050
BA2060
BA2070
BA2080
BA2090
BA2100
BA2110
BA2120
BA2130
BA2140
BA2150
BA2160
BA2170
BA2180
BA2190
BA2200
BA2210
BA2220
BA2230
BA2240
BA2250
BA2260
BA2270
BA2280
BA2290
BA2300
BA2310
BA2320
BA2330
BA2340
BA2350
BA2360
BA2370
BA2380
BA2390
BA2400

B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI
B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE
B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO
B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO
B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC
B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO
B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva
B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari
B.2.B.1) Servizi non sanitari
B.2.B.1.1) Lavanderia
B.2.B.1.2) Pulizia
B.2.B.1.3) Mensa
B.2.B.1.4) Riscaldamento
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche
B.2.B.1.9) Utenze elettricità
B.2.B.1.10) Altre utenze
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubb
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubb
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Region
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.4) Godimento di beni di terzi
B.4.A) Fitti passivi
B.4.B) Canoni di noleggio
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria
B.4.C) Canoni di leasing
B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria
B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
Totale Costo del personale
B.5) Personale del ruolo sanitario
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario
B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato
B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato
B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro
B.6) Personale del ruolo professionale
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale
B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato
B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato
B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro
B.7) Personale del ruolo tecnico
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico
B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato
B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato
B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro
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16.475.983,84
32.280.262,46
31.798.943,05
37.957,74
15.377,52
3.140.182,90
1.024,80
31.197,40
1.784,53
12.838,69
12.838,69
28.558.579,47
18.990.643,92
9.567.935,55
9.567.935,55
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278.822,83
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1.375.906,95
-
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BA2410
BA2420
BA2430
BA2440
BA2450
BA2460
BA2470
BA2480
BA2490
BA2500
BA2510
BA2520
BA2530
BA2540
BA2550
BA2560
BA2570
BA2571
BA2572
BA2573
BA2574
BA2575
BA2576
BA2577
BA2580
BA2581
BA2582
BA2583
BA2584
BA2585
BA2586
BA2590
BA2600
BA2601
BA2602
BA2610
BA2611
BA2612
BA2620
BA2621
BA2622
BA2630
BA2640
BA2650
BA2651
BA2652
BA2660
BA2670
BA2671
BA2672
BA2673
BA2674
BA2675
BA2676
BA2677
BA2678
BA2680
BA2681
BA2682
BA2683
BA2684
BA2685
BA2686
BA2690
BA2700
BA2710
BA2720
BA2730
BA2740
BA2750
BA2760
BA2770
BA2780
BA2790
BA2800
BA2810
BA2820
BA2830
BA2840
BA2850
BA2860
BA2870
BA2880
BA2890
BA2891
BA2892
BA2893
CZ9999
CA0010
CA0020
CA0030
CA0040
CA0050
CA0060
CA0070

B.8) Personale del ruolo amministrativo
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo
B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato
B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato
B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro
B.9) Oneri diversi di gestione
B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
B.9.B) Perdite su crediti
B.9.C) Altri oneri diversi di gestione
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione
Totale Ammortamenti
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento
B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo
B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
B.10.E) Migliorie su beni di terzi
B.10.F) Pubblicità
B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali
B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari
B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi
B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro
B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche
B.11.C) Ammortamento mobili e arredi
B.11.D) Ammortamento automezzi
B.12) Ammortamento dei fabbricati
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
B.12.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)
B.12.A.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili)
B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
B.12.B.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)
B.12.B.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili)
B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio
B.13.B) Ammortamenti altri beni
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
B.14.B) Svalutazione dei crediti
B.14.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie
B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante
B.15) Variazione delle rimanenze
B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie
B.15.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati
B.15.A.2) Sangue ed emocomponenti
B.15.A.3) Dispositivi medici
B.15.A.4) Prodotti dietetici
B.15.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)
B.15.A.6) Prodotti chimici
B.15.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario
B.15.A.8) Altri beni e prodotti sanitari
B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie
B.15.B.1) Prodotti alimentari
B.15.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere
B.15.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti
B.15.B.4) Supporti informatici e cancelleria
B.15.B.5) Materiale per la manutenzione
B.15.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari
B.16) Accantonamenti dell’esercizio
B.16.A) Accantonamenti per rischi
B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi
B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
B.16.D) Altri accantonamenti
B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora
B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto
B.16.D.7) Altri accantonamenti
B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione
B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti
B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi
Totale proventi e oneri finanziari (C)
C.1) Interessi attivi
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari
C.1.C) Altri interessi attivi
C.2) Altri proventi
C.2.A) Proventi da partecipazioni
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

Pagina 5

30.949,68
1.119,10
29.830,58
15.064,10
14.766,48
440.464,28
339.788,51
1.485,96
2.657,12
335.645,43
83.365,19
83.365,19
17.310,58
17.310,58
362.304.374,74
226.838.199,00
13.018.300,00
27.000.000,00
186.819.899,00
97.304.374,74
93.612.874,85
3.691.499,89
38.161.801,00
38.161.801,00
38.161.801,00
45,27
45,40
45,40
-

30.949,68
1.119,10
29.830,58
15.064,10
14.766,48
440.464,28
339.788,51
1.485,96
2.657,12
335.645,43
83.365,19
83.365,19
17.310,58
17.310,58
362.304.374,74
226.838.199,00
13.018.300,00
27.000.000,00
186.819.899,00
97.304.374,74
93.612.874,85
3.691.499,89
38.161.801,00
38.161.801,00
38.161.801,00
45,27
45,40
45,40
-
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CA0080
CA0090
CA0100
CA0110
CA0120
CA0130
CA0140
CA0150
CA0160
CA0170
DZ9999
DA0010
DA0020
EZ9999
EA0010
EA0020
EA0030
EA0040
EA0050
EA0060
EA0061
EA0062
EA0070
EA0080
EA0090
EA0100
EA0110
EA0120
EA0130
EA0140
EA0150
EA0160
EA0170
EA0180
EA0190
EA0200
EA0210
EA0220
EA0230
EA0240
EA0250
EA0260
EA0270
EA0280
EA0290
EA0300
EA0310
EA0320
EA0330
EA0340
EA0350
EA0360
EA0370
EA0380
EA0390
EA0400
EA0410
EA0420
EA0430
EA0440
EA0450
EA0460
EA0470
EA0480
EA0490
EA0500
EA0510
EA0520
EA0530
EA0540
EA0550
EA0560
YZ9999
YA0010
YA0020
YA0030
YA0040
YA0050
YA0060
YA0070
YA0080
YA0090

C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti
C.2.E) Utili su cambi
C.3) Interessi passivi
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa
C.3.B) Interessi passivi su mutui
C.3.C) Altri interessi passivi
C.4) Altri oneri
C.4.A) Altri oneri finanziari
C.4.B) Perdite su cambi
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
D.1) Rivalutazioni
D.2) Svalutazioni
Totale proventi e oneri straordinari (E)
E.1) Proventi straordinari
E.1.A) Plusvalenze
E.1.B) Altri proventi straordinari
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse
E.1.B.2) Sopravvenienze attive
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.1.B.2.1.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità in
E.1.B.2.1.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditat
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi
E.1.B.3) Insussistenze attive
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi
E.1.B.4) Altri proventi straordinari
E.2) Oneri straordinari
E.2.A) Minusvalenze
E.2.B) Altri oneri straordinari
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali
E.2.B.3) Sopravvenienze passive
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accred
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi
E.2.B.4) Insussistenze passive
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditat
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi
E.2.B.5) Altri oneri straordinari
Totale imposte e tasse
Y.1) IRAP
Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale
Y.2) IRES
Y.2.A) IRES su attività istituzionale
Y.2.B) IRES su attività commerciale
Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)
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0,13
0,13
5.605.005,88
5.605.005,88
5.605.005,88
5.605.005,88
5.605.005,88
5.605.005,88
8.428,96
8.428,96
8.428,96
-

0,13
0,13
5.605.005,88
5.605.005,88
5.605.005,88
5.605.005,88
5.605.005,88
5.605.005,88
8.428,96
8.428,96
8.428,96
-
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4
Stato Patrimoniale
Azienda Zero
DDR 167/2018

Stato Patrimoniale
C/Sanità
DDR 192/2018

Stato Patrimoniale
modello 000

TA

TA (TOTALE ATTIVO)

1.232.784.812,72

4.864.047.982,13

5.675.738.597,47

AAZ999

A) IMMOBILIZZAZIONI

3.302.640,53

0,00

3.302.640,53

AAA000

A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

3.074.039,32

0,00

3.074.039,32

AAA010

A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

0,00

AAA020

A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

0,00

AAA030

A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

0,00

AAA040

A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo

0,00

0,00

0,00

AAA050

A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo

0,00

0,00

0,00

AAA060

A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo

0,00

0,00

0,00

AAA070

A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

0,00

0,00

0,00

AAA080

A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca

0,00

0,00

0,00

AAA090

A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca

0,00

0,00

0,00

AAA100

A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

0,00

0,00

0,00

AAA110

A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri

0,00

0,00

0,00

AAA120

A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

0,00

0,00

0,00

AAA121

A.I.4.a) Costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

0,00

AAA122

A.I.4.b) Costi di ricerca, sviluppo

0,00

0,00

0,00

AAA123

A.I.4.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

0,00

0,00

0,00

AAA124

A.I.4.d) Altre immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

0,00

AAA125

A.I.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0,00

0,00

0,00

AAA126

A.I.4.d.2) Migliorie su beni di terzi

0,00

0,00

0,00

AAA127

A.I.4.d.2.a) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza

0,00

0,00

0,00

AAA128

A.I.4.d.2.b) Altre migliorie su beni di terzi

0,00

0,00

0,00

AAA129

A.I.4.d.3) Pubblicità

0,00

0,00

0,00

AAA12a

A.I.4.d.4) Altre immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

0,00

AAA130

A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali

3.074.039,32

0,00

3.074.039,32

AAA140

A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

14.859,60

0,00

14.859,60

AAA150

A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili

1.485,96

0,00

1.485,96

AAA160

A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi

42.513,95

0,00

42.513,95

AAA161

A.I.5.c.1) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza

AAA162

A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi

AAA170

A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi

AAA171

A.I.5.d.1) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza

AAA172

A.I.5.d.2) F.do Amm.to altre migliorie su beni di terzi

0,00

0,00

0,00

42.513,95

0,00

42.513,95

2.657,12

0,00

2.657,12

0,00

0,00

0,00

2.657,12

0,00

2.657,12
0,00

AAA180

A.I.5.e) Pubblicità

0,00

0,00

AAA190

A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità

0,00

0,00

0,00

AAA200

A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali

3.356.454,28

0,00

3.356.454,28

AAA210

A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali

335.645,43

0,00

335.645,43

AAA220

A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

0,00

AAA230

A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento

0,00

0,00

0,00

AAA240

A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo

0,00

0,00

0,00

AAA250

A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

0,00

0,00

0,00

AAA260

A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali

0,00

0,00

0,00

AAA270

A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

216.601,21

0,00

216.601,21

AAA280

A.II.1) Terreni

0,00

0,00

0,00

AAA290

A.II.1.a) Terreni disponibili

0,00

0,00

0,00

AAA300

A.II.1.b) Terreni indisponibili

0,00

0,00

0,00

AAA310

A.II.2) Fabbricati

0,00

0,00

0,00

AAA320

A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA330

A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA331

A.II.2.a.1.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA332

A.II.2.a.1.b) Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA340

A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA341

A.II.2.a.2.a) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA342

A.II.2.a.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere non strumentali (disponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA350

A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA360

A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA361

A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA362

A.II.2.b.1.b) Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA370

A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA371

A.II.2.b.2.a) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)

0,00

0,00

0,00

AAA372

A.II.2.b.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere strumentali (indisponibili)

0,00

0,00

0,00
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Stato Patrimoniale
Azienda Zero
DDR 167/2018

Stato Patrimoniale
C/Sanità
DDR 192/2018

Stato Patrimoniale
modello 000

AAA380

A.II.3) Impianti e macchinari

0,00

0,00

0,00

AAA390

A.II.3.a) Impianti e macchinari

0,00

0,00

0,00

AAA391

A.II.3.a.1) Impianti e macchinari - audiovisivi

0,00

0,00

0,00

AAA392

A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro

0,00

0,00

0,00

AAA400

A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari

0,00

0,00

0,00

AAA401

A.II.3.b.1) F.do Amm.to Impianti e macchinari - audiovisivi

0,00

0,00

0,00

AAA402

A.II.3.b.2) F.do Amm.to Impianti e macchinari - altro

0,00

0,00

0,00

AAA410

A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche

0,00

0,00

0,00

AAA420

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche

0,00

0,00

0,00

AAA430

A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche

0,00

0,00

0,00

AAA440

A.II.5) Mobili e arredi

60.805,99

0,00

60.805,99

AAA450

A.II.5.a) Mobili e arredi

144.171,18

0,00

144.171,18

AAA460

A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi

83.365,19

0,00

83.365,19

AAA470

A.II.6) Automezzi

0,00

0,00

0,00

AAA480

A.II.6.a) Automezzi

0,00

0,00

0,00

AAA490

A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi

0,00

0,00

0,00

AAA500

A.II.7) Oggetti d'arte

0,00

0,00

0,00

AAA510

A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali

155.795,22

0,00

155.795,22

AAA520

A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali

173.105,80

0,00

173.105,80

AAA521

A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio

173.105,80

0,00

173.105,80

AAA522

A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)

0,00

0,00

0,00

AAA530

A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali

17.310,58

0,00

17.310,58

AAA531

A.II.8.b.1) F.do Amm.to Macchine d'ufficio

17.310,58

0,00

17.310,58

AAA532

A.II.8.b.2) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (altri beni)

0,00

0,00

0,00

AAA540

A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti

0,00

0,00

0,00

AAA541

A.II.9.a) Terreni

0,00

0,00

0,00

AAA542

A.II.9.b) Fabbricati

0,00

0,00

0,00

AAA543

A.II.9.c) Impianti e macchinari

0,00

0,00

0,00

AAA544

A.II.9.d) Attrezzature sanitarie e scientifiche

0,00

0,00

0,00

AAA545

A.II.9.e) Mobili e arredi

0,00

0,00

0,00

AAA546

A.II.9.f) Automezzi

0,00

0,00

0,00

AAA547

A.II.9.g) Oggetti d'arte

0,00

0,00

0,00

AAA548

A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali

0,00

0,00

0,00

AAA549

A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio

0,00

0,00

0,00

AAA54a

A.II.9.h.2) Altre immobilizzaioni materiali (altri beni)

0,00

0,00

0,00

AAA550

A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali

0,00

0,00

0,00

AAA560

A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni

0,00

0,00

0,00

AAA570

A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati

0,00

0,00

0,00

AAA580

A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari

0,00

0,00

0,00

AAA590

A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche

0,00

0,00

0,00

AAA600

A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi

0,00

0,00

0,00

AAA610

A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi

0,00

0,00

0,00

AAA620

A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte

0,00

0,00

0,00

AAA630

A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali

0,00

0,00

0,00

AAA640

A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

12.000,00

0,00

12.000,00

AAA650

A.III.1) Crediti finanziari

0,00

0,00

0,00

AAA660

A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato

0,00

0,00

0,00

AAA670

A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione

0,00

0,00

0,00

AAA680

A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate

0,00

0,00

0,00

AAA690

A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri

0,00

0,00

0,00

AAA700

A.III.2) Titoli

12.000,00

0,00

12.000,00

AAA710

A.III.2.a) Partecipazioni

12.000,00

0,00

12.000,00

AAA711

A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate

0,00

0,00

0,00

AAA712

A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate

0,00

0,00

0,00

AAA713

A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese

12.000,00

0,00

12.000,00

AAA720

A.III.2.b) Altri titoli

0,00

0,00

0,00

AAA730

A.III.2.b.1) Titoli di Stato

0,00

0,00

0,00

AAA740

A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni

0,00

0,00

0,00

AAA750

A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa

0,00

0,00

0,00

AAA760

A.III.2.b.4) Titoli diversi

0,00

0,00

0,00

ABZ999

B) ATTIVO CIRCOLANTE

1.229.479.957,61

4.864.047.982,13

5.672.433.742,36

ABA000

B.I) RIMANENZE

0,00

0,00

0,00

ABA010

B.I.1) Rimanenze beni sanitari

0,00

0,00

0,00
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DDR 192/2018

Stato Patrimoniale
modello 000

ABA020

B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati

0,00

0,00

0,00

ABA030

B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti

0,00

0,00

0,00

ABA040

B.I.1.c) Dispositivi medici

0,00

0,00

0,00

ABA050

B.I.1.d) Prodotti dietetici

0,00

0,00

0,00

ABA060

B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)

0,00

0,00

0,00

ABA070

B.I.1.f) Prodotti chimici

0,00

0,00

0,00

ABA080

B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario

0,00

0,00

0,00

ABA090

B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari

0,00

0,00

0,00

ABA100

B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari

0,00

0,00

0,00

ABA110

B.I.2) Rimanenze beni non sanitari

0,00

0,00

0,00

ABA120

B.I.2.a) Prodotti alimentari

0,00

0,00

0,00

ABA130

B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere

0,00

0,00

0,00

ABA140

B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti

0,00

0,00

0,00

ABA150

B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria

0,00

0,00

0,00

ABA160

B.I.2.e) Materiale per la manutenzione

0,00

0,00

0,00

ABA170

B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari

0,00

0,00

0,00

ABA180

B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari

0,00

0,00

0,00

ABA190

B.II) CREDITI

450.273.723,26

4.636.555.423,49

4.665.734.949,37

ABA200

B.II.1) Crediti v/Stato

0,00

3.095.168.483,16

3.095.168.483,16

ABA210

B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000

0,00

2.525.997.199,08

2.525.997.199,08

ABA220

B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN

0,00

349.222.743,53

349.222.743,53

ABA230

B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale

0,00

18.475,05

18.475,05

ABA240

B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale

0,00

0,00

0,00

ABA250

B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard

0,00

0,00

0,00

ABA260

B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente

0,00

44.702.854,16

44.702.854,16

ABA270

B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro

0,00

0,00

0,00

ABA280

B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti

0,00

175.227.211,34

175.227.211,34

ABA290

B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca

0,00

0,00

0,00

ABA300

B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute

0,00

0,00

0,00

ABA310

B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute

0,00

0,00

0,00

ABA320

B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali

0,00

0,00

0,00

ABA330

B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti

0,00

0,00

0,00

ABA340

B.II.1.l) Crediti v/prefetture

0,00

0,00

0,00

ABA350

B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma

420.963.394,38

1.466.287.966,10

1.466.157.163,10

ABA360

B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente

408.059.374,69

1.421.299.416,36

1.421.168.613,36

ABA370

B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP

0,00

1.239.602.376,80

1.239.602.376,80

ABA380

B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF

ABA390

B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR

ABA400

0,00

93.277.813,73

93.277.813,73

319.536.087,06

0,00

0,00

B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale

0,00

0,00

0,00

ABA410

B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale

0,00

0,00

0,00

ABA420

B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR

0,00

0,00

0,00

ABA430

B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

88.523.287,63

0,00

0,00

ABA440

B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

0,00

0,00

0,00

ABA450

B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro

0,00

88.419.225,83

88.288.422,83

ABA460

B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca

0,00

0,00

0,00

ABA470

B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto

12.904.019,69

44.988.549,74

44.988.549,74

ABA480

B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti

12.904.019,69

44.988.549,74

44.988.549,74

ABA490

B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione

0,00

0,00

0,00

ABA500

B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite

0,00

0,00

0,00

ABA510

B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005

0,00

0,00

0,00

ABA520

B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

0,00

0,00

0,00

ABA530

B.II.3) Crediti v/Comuni

0,00

8,33

8,33

ABA540

B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

29.237.906,57

39.642.866,38

68.880.772,95

ABA550

B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

29.237.906,57

39.642.866,38

68.880.772,95

ABA560

B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

4.179.396,91

0,00

4.179.396,91

ABA570

B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

0,00

0,00

0,00

ABA580

B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni

25.058.509,66

39.642.866,38

64.701.376,04

ABA590

B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire

0,00

0,00

0,00

ABA600

B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione

0,00

0,00

0,00

ABA610

B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione

0,00

0,00

0,00

ABA620

B.II.5.a) Crediti v/enti regionali

0,00

0,00

0,00

ABA630

B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali

0,00

0,00

0,00

ABA640

B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate

0,00

0,00

0,00
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Stato Patrimoniale
Azienda Zero
DDR 167/2018
ABA650

B.II.6) Crediti v/Erario

ABA660

B.II.7) Crediti v/altri

Stato Patrimoniale
C/Sanità
DDR 192/2018

Stato Patrimoniale
modello 000

0,00

0,00

0,00

72.422,31

35.456.099,52

35.528.521,83

ABA670

B.II.7.a) Crediti v/clienti privati

13.914,18

0,00

13.914,18

ABA671

B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati

13.914,18

0,00

13.914,18

ABA672

B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati

0,00

0,00

0,00

ABA680

B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie

0,00

0,00

0,00

ABA690

B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici

47.373,60

59.813,20

107.186,80

ABA691

B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA)

0,00

0,00

0,00

ABA692

B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)

0,00

0,00

0,00

ABA693

B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte in c/capitale)

0,00

0,00

0,00

ABA694

B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici

47.373,60

59.813,20

107.186,80

ABA700

B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca

9.350,00

0,00

9.350,00

ABA710

B.II.7.e) Altri crediti diversi

1.784,53

35.396.286,32

35.398.070,85

ABA711

B.II.7.e.1) Altri crediti diversi

1.784,53

35.396.286,32

35.398.070,85

ABA712

B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi

0,00

0,00

0,00

ABA720

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

0,00

0,00

0,00

ABA730

B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

0,00

0,00

0,00

ABA740

B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni

0,00

0,00

0,00

ABA750

B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

779.206.234,35

227.492.558,64

1.006.698.792,99

ABA760

B.IV.1) Cassa

ABA770

B.IV.2) Istituto Tesoriere

3.930,24

0,00

3.930,24

779.202.304,11

0,00

779.202.304,11
227.492.558,64

ABA780

B.IV.3) Tesoreria Unica

0,00

227.492.558,64

ABA790

B.IV.4) Conto corrente postale

0,00

0,00

0,00

ACZ999

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

2.214,58

0,00

2.214,58

ACA000

C.I) RATEI ATTIVI

0,00

0,00

0,00

ACA010

C.I.1) Ratei attivi

0,00

0,00

0,00

ACA020

C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

0,00

0,00

0,00

ACA030

C.II) RISCONTI ATTIVI

2.214,58

0,00

2.214,58

ACA040

C.II.1) Risconti attivi

2.214,58

0,00

2.214,58

ACA050

C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

0,00

0,00

0,00

ADZ999

D) CONTI D'ORDINE

7.583.069,41

0,00

7.583.069,41
0,00

ADA000

D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE

0,00

0,00

ADA010

D.II) DEPOSITI CAUZIONALI

0,00

0,00

0,00

ADA020

D.III) BENI IN COMODATO

7.583.069,41

0,00

7.583.069,41

ADA030

D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE

TP

TP (TOTALE PASSIVO)

0,00

0,00

0,00

1.232.784.812,72

4.864.047.982,13

5.675.738.597,47

137.751.450,05

0,00

137.751.450,05

0,00

0,00

0,00

3.290.640,53

0,00

3.290.640,53

PAZ999

A) PATRIMONIO NETTO

PAA000

A.I) FONDO DI DOTAZIONE

PAA010

A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI

PAA020

A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione

0,00

0,00

0,00

PAA030

A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti

0,00

0,00

0,00

PAA040

A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88

0,00

0,00

0,00

PAA041

A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette

0,00

0,00

0,00

PAA042

A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione

0,00

0,00

0,00

PAA050

A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca

0,00

0,00

0,00

PAA051

A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette

0,00

0,00

0,00

PAA052

A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione

0,00

0,00

0,00

PAA060

A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro

0,00

0,00

0,00

PAA061

A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette

0,00

0,00

0,00

PAA062

A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione

0,00

0,00

0,00

PAA070

A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti

0,00

0,00

0,00

PAA071

A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)

0,00

0,00

0,00

PAA072

A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro

0,00

0,00

0,00

PAA080

A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti

0,00

0,00

0,00

PAA081

A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)

0,00

0,00

0,00

PAA082

A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro

0,00

0,00

0,00

PAA090

A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio

3.290.640,53

0,00

3.290.640,53

PAA091

A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta

3.290.640,53

0,00

3.290.640,53

PAA092

A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata

0,00

0,00

0,00

PAA093

A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo

0,00

0,00

0,00

PAA094

A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)

0,00

0,00

0,00

PAA095

A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati

0,00

0,00

0,00

PAA100

A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI

0,00

0,00

0,00

4/6

274
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1412 del 02 ottobre 2018

pag. 11 di 99

ALLEGATO B - Stato Patrimoniale 2017

Stato Patrimoniale
Azienda Zero
DDR 167/2018

Stato Patrimoniale
C/Sanità
DDR 192/2018
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PAA110

A.IV) ALTRE RISERVE

0,00

0,00

0,00

PAA120

A.IV.1) Riserve da rivalutazioni

0,00

0,00

0,00

PAA130

A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire

0,00

0,00

0,00

PAA140

A.IV.3) Contributi da reinvestire

0,00

0,00

0,00

PAA150

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti

0,00

0,00

0,00

PAA160

A.IV.5) Riserve diverse

0,00

0,00

0,00

PAA170

A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE

0,00

0,00

0,00

PAA180

A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005

0,00

0,00

0,00

PAA190

A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

0,00

0,00

0,00

PAA200

A.V.3) Altro

0,00

0,00

0,00

PAA210

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

0,00

0,00

0,00

PAA220

A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

134.460.809,52

0,00

134.460.809,52

PBZ999

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

620.134.051,06

95.388.661,66

715.522.712,72

PBA000

B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

0,00

0,00

0,00

PBA010

B.II) FONDI PER RISCHI

356.838.199,00

65.030.142,82

421.868.341,82

PBA020

B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

13.018.300,00

0,00

13.018.300,00

PBA030

B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

0,00

0,00

0,00

PBA040

B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

0,00

0,00

0,00

PBA050

B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

27.000.000,00

15.000.000,00

42.000.000,00

PBA060

B.II.5) Altri fondi rischi

316.819.899,00

50.030.142,82

366.850.041,82

PBA070

B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE

151.633.481,47

10.137.033,67

161.770.515,14

PBA080

B.III.1) FSR indistinto da distribuire

0,00

0,00

0,00

PBA081

B.III.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA

0,00

0,00

0,00

PBA082

B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA

0,00

0,00

0,00

PBA083

B.III.1.c) FSR indistinto da distribuire - ANTICIPAZIONI

0,00

0,00

0,00

PBA090

B.III.2) FSR vincolato da distribuire

0,00

1,00

1,00

PBA091

B.III.2.a) FSR vincolato da distribuire - LEA

0,00

1,00

1,00

PBA092

B.III.2.b) FSR vincolato da distribuire - ACCENTRATA

0,00

0,00

0,00

PBA093

B.III.2.c) FSR vincolato da distribuire - ANTICIPAZIONI

0,00

0,00

0,00

PBA100

B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi

0,00

0,00

0,00

PBA110

B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

0,00

8.768.250,11

8.768.250,11

PBA120

B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

0,00

0,00

0,00

PBA130

B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca

0,00

0,00

0,00

PBA140

B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti

151.633.481,47

1.368.782,56

153.002.264,03

PBA150

B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

111.662.370,59

20.221.485,17

131.883.855,76

PBA160

B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato

107.970.870,70

19.033.254,49

127.004.125,19

PBA170

B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)

3.691.499,89

1.188.230,68

4.879.730,57

PBA180

B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca

0,00

0,00

0,00

PBA190

B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati

0,00

0,00

0,00

PBA200

B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE

0,00

0,00

0,00

PBA210

B.V.1) Fondi integrativi pensione

0,00

0,00

0,00

PBA220

B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali

0,00

0,00

0,00

PBA230

B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

0,00

0,00

0,00

PBA240

B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

0,00

0,00

0,00

PBA250

B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai

0,00

0,00

0,00

PBA260

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

0,00

0,00

0,00

PCZ999

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

0,00

0,00

0,00

PCA000

C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI

0,00

0,00

0,00

PCA010

C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI

0,00

0,00

0,00

PDZ999

D) DEBITI

474.899.287,32

4.768.659.320,47

4.822.464.410,41

PDA000

D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI

0,00

0,00

0,00

PDA010

D.II) DEBITI V/STATO

0,00

3.688.467.212,76

3.688.467.212,76

PDA020

D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale

0,00

0,00

0,00

PDA030

D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale

0,00

0,00

0,00

PDA040

D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato

0,00

3.688.467.212,76

3.688.467.212,76

PDA050

D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca

0,00

0,00

0,00

PDA060

D.II.5) Altri debiti v/Stato

0,00

0,00

0,00

PDA070

D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

130.803,00

159.876.483,86

159.876.483,86

PDA080

D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti

0

0

0

PDA090

D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale

0,00

0,00

0,00

PDA100

D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale

0,00

0,00

0,00

PDA110

D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma

0,00

0,00

0,00

PDA120

D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma

130.803,00

159.876.483,86

159.876.483,86
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Stato Patrimoniale
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PDA130

D.IV) DEBITI V/COMUNI

0,00

116.418,03

116.418,03

PDA140

D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

450.982.263,30

898.868.706,24

928.887.575,16

PDA150

D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

435.202.416,79

540.587.220,95

567.730.263,05

PDA160

D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR

376.384.503,69

444.147.590,61

500.996.007,24

PDA170

D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA

54.495.949,21

96.439.630,34

62.412.291,92

PDA180

D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA

0,00

0,00

0,00

PDA190

D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione

4.179.396,91

0,00

4.179.396,91

PDA200

D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione

0,00

0,00

0,00

PDA210

D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni

142.566,98

0,00

142.566,98

PDA220

D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione

PDA230

D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto

0,00

0,00

0,00

15.779.846,51

358.281.485,29

361.157.312,11

PDA240

D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE

0,00

75.628,15

75.628,15

PDA250

D.VI.1) Debiti v/enti regionali

0,00

75.628,15

75.628,15

PDA260

D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali

0,00

0,00

0,00

PDA270

D.VI.3) Debiti v/altre partecipate

0,00

0,00

0,00

PDA280

D.VII) DEBITI V/FORNITORI

9.657.849,98

3.005.715,63

12.663.565,61

PDA290

D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie

PDA300

D.VII.2) Debiti verso altri fornitori

PDA310

D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE

PDA320

D.IX) DEBITI TRIBUTARI

PDA330

D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE

PDA340

D.XI) DEBITI V/ALTRI

PDA350
PDA360

871.452,82

0,00

871.452,82

8.786.397,16

3.005.715,63

11.792.112,79

2,62

0,00

2,62

869.764,61

251.325,87

1.121.090,48

0,00

0,00

0,00

13.258.603,81

17.997.829,93

31.256.433,74

D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori

0,00

0,00

0,00

D.XI.2) Debiti v/dipendenti

0,00

0,00

0,00

PDA370

D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie

0,00

0,00

0,00

PDA380

D.XI.4) Altri debiti diversi

13.258.603,81

17.997.829,93

31.256.433,74

PDA381

D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici

11.807.873,28

17.827.946,03

29.635.819,31

PDA382

D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)

0,00

0,00

0,00

PDA383

D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici

11.807.873,28

17.827.946,03

29.635.819,31

PDA384

D.XI.4.b) Altri debiti diversi

1.450.730,53

169.883,90

1.620.614,43

PEZ999

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

24,29

0,00

24,29

PEA000

E.I) RATEI PASSIVI

24,29

0,00

24,29

PEA010

E.I.1) Ratei passivi

24,29

0,00

24,29

PEA020

E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

0,00

0,00

0,00

PEA030

E.II) RISCONTI PASSIVI

0,00

0,00

0,00

PEA040

E.II.1) Risconti passivi

0,00

0,00

0,00

PEA050

E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione

0,00

0,00

0,00

PFZ999

F) CONTI D'ORDINE

7.583.069,41

0,00

7.583.069,41

PFA000

F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE

0,00

0,00

0,00

PFA010

F.II) DEPOSITI CAUZIONALI

0,00

0,00

0,00

PFA020

F.III) BENI IN COMODATO

7.583.069,41

0,00

7.583.069,41

PFA030

F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE

0,00

0,00

0,00

DETTAGLIO ELISIONI INTERCOMPANY TRA STATO PATRIMONIALE CONTO SANITA' E STATO PATRIMONIALE AZIENDA ZERO
STATO PATRIMONIALE AZIENDA ZERO
pdc_fm_
cod

pdc_fm_des

STATO PATRIMONIALE CONTO DI TESORERIA INTESTATO ALLA SANITA'

importo Azero

B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per quota FSR

319.536.087,06

B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia
ABA430 Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo

88.523.287,63

ABA390

importo c/sanità

pdc_fm_co
d

85.604.567,00
3.631.943,32
230.299.576,74

PDA160

53.845 'DEBITI V/AZ.SAN.PER QUOTA FSR INDISTINTO- LEA
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
53.846 'DEBITI V/AZ.SAN.FSR VINCOLATO ACCENTRATA
della Regione - per quota FSR
53.847 'DEBI V/AZ.SAN. PER QUOTA FSR VINCOLATE

51.347.228,32
10.750.368,51
26.425.690,80

PDA170

D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 53.849 'DEBITI V/AZ.SAN.PER FINANZ.LEA AGGIUNT.EXTRA
della Regione - per finanziamento sanitario 53.850 'DEBITI V/AZ.SAN.PER FINANZ.LEA AGGIUNT.EXTRA
aggiuntivo corrente LEA
53.852 'DEBITI V/AZ.SAN.FINANAZ.LEA AGGIUNTIVI-ALTRO

12.904.019,69

PDA230

pdc_fm_des

pdc_easy+

-

-

ABA480

B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per finanziamenti per investimenti

12.904.019,69

D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
della Regione per versamenti c/patrimonio
netto

53.860 'DEBITI V/AZ.SAN. PER FINANZIAM STATALE

B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia
Autonoma per spesa corrente - altro

3.843 'ALTRI CREDITI V/REGIONE

D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia
PDA120 Autonoma

tot. elisione

130.803,00
-

130.803,00

421.094.197,38

421.094.197,38

ABA450

6/6
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ABA190 (B.II) CREDITI)
ABA200 (B.II.1) Crediti v/Stato)
ABA201_ric (CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE)
ABA202_ric (Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti)
ABA203_ric (Crediti v/Stato - altro)
ABA210 (B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000)
ABA220 (B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN)
ABA230 (B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale)
ABA240 (B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale)
ABA250 (B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard)
ABA260 (B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente)
ABA270 (B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro)
ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti)
ABA290 (B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca)
ABA300 (B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute)
ABA310 (B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute)
ABA320 (B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali)
ABA330 (B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti)
ABA340 (B.II.1.l) Crediti v/prefetture)

  



Incrementi

Decrementi

  
  
  
  



  








































Valore Anno N-1



Valore Finale
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ABA350 (B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma)
ABA360 (B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente)
ABA360_ric (CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE)
ABA361_ric (Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente)
ABA370 (B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP)
ABA380 (B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IR
ABA390 (B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR)
ABA400 (B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale)
ABA410 (B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale)
ABA420 (B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR)
ABA430 (B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo
ABA440 (B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo
ABA450 (B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro)
ABA460 (B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca)
ABA470 (B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto)
ABA480 (B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti)
ABA490 (B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione)
ABA500 (B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite)
ABA510 (B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005)
ABA520 (B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti
ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni)
ABA540 (B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche)
ABA550 (B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
ABA560 (B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compens
ABA570 (B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione)
ABA580 (B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)
ABA590 (B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire)
ABA600 (B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)
ABA610 (B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)
ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali)
ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali)
ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate)
ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario)
ABA660 (B.II.7) Crediti v/altri)
ABA670 (B.II.7.a) Crediti v/clienti privati)
ABA671 (B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati)
ABA672 (B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati)
ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie)
ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici)
ABA700 (B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca)
ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi)
ABA711 (B.II.7.e.1) Altri crediti diversi)
ABA712 (B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi)

  













































































Incrementi



















































Decrementi



















 





























Valore Finale

Valore Anno N-1
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N

ABA190 (B.II) CREDITI)
B.II.1) Crediti v/Stato
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente
Crediti v/Stato - altro
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti
B.II.1.l) Crediti v/prefetture
























2011 e ante
























2012






















2013

2015

2016
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2017

   


 


 


 


 


 

























































2014

    







ABA200
ABA201_ric
ABA202_ric
ABA210
ABA220
ABA230
ABA240
ABA250
ABA260
ABA203_ric
ABA270
ABA280
ABA290
ABA300
ABA310
ABA320
ABA330
ABA340
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B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente LEA
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente extra LEA
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti
B.II.3) Crediti v/Comuni
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate
B.II.6) Crediti v/Erario
B.II.7) Crediti v/altri
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca
B.II.7.e) Altri crediti diversi
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi
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ABA190 (B.II) CREDITI)
ABA200 (B.II.1) Crediti v/Stato)
ABA201_ric (CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE)
ABA202_ric (Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti)
ABA210 (B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000)
ABA220 (B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN)
ABA230 (B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale)
ABA240 (B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale)
ABA250 (B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard)
ABA260 (B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente)
ABA270 (B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro)
ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti)
ABA204_ric (CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI)
ABA290 (B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca)
ABA300 (B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute)
ABA310 (B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute)
ABA320 (B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali)
ABA330 (B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti)
ABA340 (B.II.1.l) Crediti v/prefetture)

  



Esigibili/Pagabili entro
l’esercizio successivo
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ABA350 (B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma)
ABA360_ric (CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE)
ABA361_ric (Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente)
ABA370 (B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP)
ABA380 (B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRP
ABA390 (B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR)
ABA400 (B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale)
ABA410 (B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale)
ABA420 (B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR)
ABA430 (B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo
ABA440 (B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario
aggiuntivo
ABA450 (B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro)
ABA460 (B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca)
ABA470 (B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto)
ABA480 (B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti)
ABA490 (B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione)
ABA500 (B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite)
ABA510 (B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005)
ABA520 (B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da
investimenti
ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni)
ABA540 (B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche)
ABA550 (B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
ABA560 (B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensaz
ABA570 (B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in
compensazione)
ABA580 (B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)
ABA590 (B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire)
ABA600 (B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)
ABA610 (B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)
ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali)
ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali)
ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate)
ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario)
ABA660 (B.II.7) Crediti v/altri)
ABA671 (B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati)
ABA672 (B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati)
ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie)
ABA690.vc (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici)
ABA700 (B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca)
ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi)
ABA711 (B.II.7.e.1) Altri crediti diversi)
ABA712 (B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi)

  

































































































Tra 1 e 5 Anni Oltre 5 Anni


























Esigibili/Pagabili entro
l’esercizio successivo
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Importo riscosso
nell'esercizio









Importo nuove
deliberazioni



Consistenza iniziale

 



ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti)
ABA480 (B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti)
ABA490 (B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione)
ABA500 (B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite)
ABA510 (B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005)
ABA520 (B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti
esercizi precedenti)

 



Consistenza finale







 

pag. 33 di 99

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
297
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 1412 del 02 ottobre 2018

ALLEGATO A

pag. 34 di 99

ALLEGATO C) – Nota integrativa 2017
 S





 N







 “

 L


 

“





 














    
    
  
   
     








 


N

     
    
 




 


 





 




 


















298
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1412 del 02 ottobre 2018

pag. 35 di 99

ALLEGATO C) – Nota integrativa 2017





 

“













N
   






Valore Anno N-1

ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)
ABA760 (B.IV.1) Cassa)
ABA770 (B.IV.2) Istituto Tesoriere)
ABA780 (B.IV.3) Tesoreria Unica)
ABA790 (B.IV.4) Conto corrente postale)

Incrementi

Decrementi

Valore Finale
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PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO)
PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)
PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)
PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione)
PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti)
PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88)
PAA041 (A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette)
PAA042 (A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regio
PAA050 (A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca)
PAA051 (A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)
PAA052 ( A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)
PAA060 (A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro)
PAA061 (A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)
PAA062 (A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)
PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti)
PAA071 ( A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))
PAA072 (A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)
PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti)
PAA081 (A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))
PAA082 (A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)
PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio)
PAA091 (A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)
PAA092 (A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata
PAA093 (A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo)
PAA094 (A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA
PAA095 (A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)
PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)
PAA120 (A.IV.1) Riserve da rivalutazioni)
PAA130 (A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire)
PAA140 (A.IV.3) Contributi da reinvestire)
PAA150 (A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti)
PAA160 (A.IV.5) Riserve diverse)
PAA170 (A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE)
PAA180 (A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005)
PAA190 (A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti)
PAA200 (A.V.3) Altro)
PAA210 (A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)
PAA220 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)

Valore Anno N-1











































 











































Giroconti e
Riclassificazioni









































Assegnazioni nel
corso









































Utilizzi per
sterilizzazioni nel

Altre Variazioni

















































































Risultato di
esercizio









































Valore Finale
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PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)
PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE)
PBA010 (B.II) FONDI PER RISCHI)
PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali)
PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente)
PBA040 (B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)
PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))
PBA060 (B.II.5) Altri fondi rischi)
PBA070 (B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE)
PBA080 (B.III.1) FSR indistinto da distribuire)
PBA090 (B.III.2) FSR vincolato da distribuire)
PBA100 (B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi)
PBA110 (B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA)
PBA120 (B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA)
PBA130 (B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca)
PBA140 (B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti)
PBA150 (B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI)
PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)
PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo))
PBA180 (B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca)
PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati)
PBA200 (B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE)
PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione)
PBA220 (B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali)
PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente)
PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)
PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai)
PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese)

 





Valore Anno N-1






























Accantonameti
dell'esercizio






























Giroconti e
Riclassificazioni






























Utilizzi






























Valore Finale
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PDZ999 (D) DEBITI)
PDA000 (D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI)
PDA010 (D.II) DEBITI V/STATO)
PDA020 (D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale)
PDA030 (D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale)
PDA040 (D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato)
PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca)
PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato)
PDA070 (D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA)
PDA080 (D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti)
PDA090 (D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale)
PDA100 (D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale)
PDA110 (D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma)
PDA120 (D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma)
PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI)
PDA140 (D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)
PDA150 (D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
PDA160 (D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR)
PDA170 (D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA)
PDA180 (D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA)
PDA190 (D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)
PDA200 (D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)
PDA210 (D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)
PDA220 (D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)
PDA230 (D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto)
PDA240 (D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE)
PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali)
PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali)
PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate)
PDA280 (D.VII) DEBITI V/FORNITORI)
PDA290 (D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie)
PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri fornitori)
PDA310 (D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE)
PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI)
PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE)
PDA340 (D.XI) DEBITI V/ALTRI)
PDA350 (D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori)
PDA360 (D.XI.2) Debiti v/dipendenti)
PDA370 (D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie)
PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi)
PDA381 (D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici)
PDA382 (D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA))
PDA383 (D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici)
PDA384 (D.XI.4.b) Altri debiti diversi)

 



Decrementi

Valore Finale











































di cui per acquisti
di beni iscritti tra le
immobilizzazioni
Incrementi






















di cui per fatture
da ricevere
Valore Anno N-1
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PDZ999 (D) DEBITI)
PDA000 (D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI)
PDA010 (D.II) DEBITI V/STATO)
PDA020 (D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale)
PDA030 (D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale)
PDA040 (D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato)
PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca)
PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato)
PDA070 (D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA)
PDA080 (D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti)
PDA090 (D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale)
PDA100 (D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale)
PDA110 (D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma)
PDA120 (D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma)
PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI)
PDA140 (D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)
PDA150 (D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
PDA160 (D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR)
PDA170 (D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA)
PDA180 (D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA)
PDA190 (D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)
PDA200 (D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)
PDA210 (D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)
PDA220 (D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)
PDA230 (D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto)
PDA240 (D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE)
PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali)
PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali)
PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate)
PDA280 (D.VII) DEBITI V/FORNITORI)
PDA290 (D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie)
PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri fornitori)
PDA310 (D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE)
PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI)
PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE)
PDA340 (D.XI) DEBITI V/ALTRI)
PDA350 (D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori)
PDA360 (D.XI.2) Debiti v/dipendenti)
PDA370 (D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie)
PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi)
PDA381 (D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici)
PDA382 (D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA))
PDA383 (D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici)
PDA384 (D.XI.4.b) Altri debiti diversi)
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Esigibili/Pagabili entro
l’esercizio successivo
PDZ999 (D) DEBITI)
PDA000 (D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI)
PDA010 (D.II) DEBITI V/STATO)
PDA020 (D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale)
PDA030 (D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale)
PDA040 (D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato)
PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca)
PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato)
PDA070 (D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA)
PDA080 (D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti)
PDA090 (D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale)
PDA100 (D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale)
PDA110 (D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma)
PDA120 (D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma)
PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI)
PDA140 (D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)
PDA150 (D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)
PDA160 (D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR)
PDA170 (D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente LEA)
PDA180 (D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario
aggiuntivo corrente extra LEA)
PDA190 (D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)
PDA200 (D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)
PDA210 (D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)
PDA220 (D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)
PDA230 (D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto)
PDA240 (D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE)
PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali)
PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali)
PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate)
PDA280 (D.VII) DEBITI V/FORNITORI)
PDA290 (D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie)
PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri fornitori)
PDA310 (D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE)
PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI)
PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE)
PDA340 (D.XI) DEBITI V/ALTRI)
PDA350 (D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori)
PDA360 (D.XI.2) Debiti v/dipendenti)
PDA370 (D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie)
PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi)
PDA381 (D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici)
PDA382 (D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA))
PDA383 (D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici)
PDA384 (D.XI.4.b) Altri debiti diversi)




















Tra 1 e 5 Anni

Oltre 5 Anni
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Conti d ordine
Valore Anno N-1

Incrementi

Decrementi

Valore Finale

   








 
 

 
 

PFZ999 (F) CONTI D'ORDINE)
PFA000 (F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)
PFA010 (F.II) DEPOSITI CAUZIONALI)
PFA020 (F.III) BENI IN COMODATO)
PFA030 (F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)

 D




A






E
A


 

“
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Valore Anno N-1






















BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)

Valore Anno N

Variazione

Variazione %

 
 




 
 


 
 




















 



 
Valore CE
al 31/12/2016



Valore CE
al 31/12/2017

0,00





Valore CE
al 31/12/2016

186.819.899,00

0,00

Variazioni
%

186.819.899,00

 

Valore CE
al 31/12/2017





Variazioni
importo

Variazioni
importo

38.161.801,00

38.161.801,00







Variazioni
%



 


A






 



    
     
     
    
    
“
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E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi

5.605.005,88

RIALLINEAMENTO FONDO PER ESCLUSIVITA' 2016
EXTRACOMUNITARI E BORSE STUDIO MMG
CONTRIBUTO VISITE FISCALI 2016 MIUR
ECONOMIE FSR 2016
CONTRIBUTO PRESTAZIONI TERMALI QUOTA 2016
INTERESSI ATTIVI C/SANITA PRESSO REGIONE VENETO

1,55
1.810.570,05
3.631.943,32
162.179,00
311,96 


 

N

   





“





 







LA
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Relazione Illustrativa
di accompagnamento del Bilancio GSA
ovvero del Modello Ministeriale 000

L.R. n. 19/2016
Art. n. 2, comma 1 sub d) e comma 4
Regolamento contabile di Azienda Zero
in corso di revisione (ex DDR Azero n.184/2018)

Art. n. 2 comma 4
Art. n. 10 comma 2

1
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Premessa
Il presente documento accompagna il cosiddetto “Bilancio della GSA” nell’accezione
prevista dalla LR n. 19/2016 art. n. 2, comma 1 sub d) e comma 4. Con riferimento a tale
disposizione, il regolamento contabile di Azienda Zero (in corso di revisione come da
proposta inviata all’Area Sanità e Sociale con DDR Azero n. 184/2018) agli artt. 2 comma 4
e 10 comma 2, prevede che il bilancio di Azienda zero - opportunamente integrato dalle
scritture contabili patrimoniali del Conto Sanità acceso presso la Regione - costituisca il
succitato bilancio della GSA.
Al riguardo, occorre precisare quanto segue.
Il Conto Sanità acceso presso la Regione è il conto di tesoreria speciale di cui all’art. 21 del
D.Lgs n. 118/2011. Attraverso tale conto di tesoreria transitano tutti flussi di risorse
finanziarie destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard nella filiera
Stato - Regione Veneto - Azienda Zero. Ciò si traduce in contabilità economico patrimoniale
in un prospetto di Stato Patrimoniale dove insistono i rapporti di credito/debito tra Stato e
Regione Veneto e i rapporti di credito/debito tra Regione Veneto e Azienda Zero. Insistono,
inoltre, le residuali partite di credito/debito tra Regione Veneto e Aziende sanitarie o altri
soggetti relative ai rapporti delle gestione ante 2017 ovvero antecedente alla costituzione
dell’Azienda Zero, le quali sono destinate ad esaurirsi nei prossimi anni.
Pertanto, il prospetto di Conto Economico del cosiddetto “Bilancio GSA” coincide di fatto
con il Conto Economico di Azienda Zero (DDR Azero n. 167/2018) mentre il prospetto di
Stato Patrimoniale è rappresentato da un consolidamento tra lo Stato Patrimoniale di Azienda
Zero (DDR Azero n. 167/2018) e lo Stato Patrimoniale del Conto Sanità. (DDR Azero n.
192/2018)
L’approvazione del cosiddetto “Bilancio GSA” avviene, secondo l’art. 2 comma 4 della LR
n. 19/2016, con atto della Giunta Regionale sentita la competente commissione consiliare.
Lo scopo di tale documento, pertanto, è quello di accompagnare tale bilancio evidenziandone
i contenuti delle principali voci di Conto Economico e Stato Patrimoniale, nell’ottica di
garantirne una lettura quanto più agevole possibile.
In particolare, verranno evidenziati in appositi “focus” le risorse trasferite e/o accantonate da
Azienda Zero e a disposizione della Giunta per specifiche finalità da definire a cura della
stessa, piuttosto che le risorse trasferite alle Aziende Sanitarie in accordo con le specifiche
indicazioni fornite dalla Giunta stessa nel corso dell’esercizio 2017.
Tali ultimi “focus”, assieme all’intero bilancio di Azienda Zero, sono stati sottoposti a
positiva certificazione da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA
(rilasciata in data 16/05/2018).
Posto che il presente bilancio rappresenta l’integrazione tra risultanze del bilancio di Azienda
Zero e del Conto Sanità acceso presso la Regione, i dati di CE e di SP che lo compongono,
inoltre, costituiscono il modello 000 di cui all’art. 22 comma 3 lettera b) del D.Lgs n.
2
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118/2011 necessario, a sua volta, per la costruzione del bilancio consolidato dell’intero SSR
(modello 999) di cui alla successiva lettera c).

Conto Economico - Schema di bilancio ex DM 20 marzo 2013
Di seguito si riporta lo schema sintetico di Conto Economico previsto dal D.Lgs n 118/2011 e
dal DM 20 marzo 2013 di applicazione.
Successivamente vengono riportati i commenti alle principali voci del CE.

3
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ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO DI ECONOMICO
Valore della Produzione
La voce “Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale”
accoglie il contributo delle voci ministeriali AA0030 e AA0040 rispettivamente dedicate al
finanziamento indistinto e a quello vincolato, per complessivi 509.785.331,39.
Nel finanziamento indistinto confluiscono in particolare:
 € 168.242.072,55 relativi al finanziamento FSR non ripartito con le DGR di riparto 1810 e
2231 del 2017 e registrato da Azienda Zero seguendo le indicazioni della DGR 468/2018.
 € 56.608.727,45 relativi al finanziamento proprio assegnato con DGR 2231 del 2017
 € 54.593.796,85 relativi ai contributi vincolati regionali destinati alle aziende e
temporaneamente registrati da Azienda zero, su indicazione delle strutture regionali
competenti, in attesa dell’assegnazione definitiva ai beneficiari finali (tra cui i 50 milioni
5

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
333
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1412 del 02 ottobre 2018

pag. 70 di 99

ALLEGATO D – Relazione Illustrativa


del contributo per l’ospedale di Padova del 2017). Le risorse in questione sono state
completamente accantonate nella voce BA2780
€ 71.101.586,97 di contributi assegnati ad Azienda Zero ma da trasferire a terzi per
specifiche attività. Spiccano tra tali importi il contributo per il funzionamento
dell’ARPAV (51,7 milioni) e i contributi per la formazione specialistica dei medici
specializzandi e degli infermieri (14,5 milioni di euro)

Nel finanziamento vincolato confluiscono in particolare:
 € 39.019.078,00 relativi ai contributi vincolati ministeriali destinati alle aziende e
temporaneamente registrati da Azienda zero, su indicazione delle strutture regionali
competenti, in attesa dell’assegnazione definitiva ai beneficiari finali.
 € 112.323.602,00 relativi ai contributi ministeriali per gli obiettivi di piano 2017
 € 7.896.467,57 relativi ai contributi ministeriali 2017 per fondo esclusività,
extracomunitari e borse MMG
Nella voce “Contributi in c/esercizio - extra fondo” sono presenti ulteriori contributi non riconducibili
al fondo sanitario regionale tra cui:
 € 1.473.536,35 relativi a contributi su fondi regionali;
 € 4.653.493,32 relativi a contributi su fondi ministeriali (MEF, Ministero Salute, Ministero
politiche sociali);
 € 12.327.612,05 relativi ai contributi da stato per gli indennizzi per danni da trasfusioni ex
Legge n. 210/92. Questi importi sono relativi al 50% dell’assegnazione a rimborso dal
MEF (DM MEF del 27/05/2015) e registrati da Azienda Zero a recupero delle somme
anticipate con il Fondo Sanitario Regionale negli anni pregressi (2012-2014).
Nella voce “Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti” è presente l’importo di €
-3.731.104,81 relativo alle capitalizzazioni 2017 effettuate da Azienda Zero. Tali importi vanno a
costruire le riserve patrimoniali dedicate alle sterilizzazioni degli ammortamenti.
Nella voce “Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria” è presente
l’importo di € 21.736.225,00 relativo ai ricavi di mobilità attiva extra 2017. A questi ricavi
corrispondono diverse voci di costo relative ad acquisti di servizi sanitari (costi mobilità passiva) per
un importo complessivo di euro 1.456.256,00 ed un saldo finale di euro 20.279.969,00. La
registrazione di tale saldo (e dei rispettivi ricavi e costi) si è resa necessaria nella misura in cui ad
Azienda Zero è stato assegnato, con DDR della Direzione Programmazione Economico Finanziaria
SSR n. 59/2017, una quota parte del saldo di mobilità extra 2017 complessivo (circa 132 milioni).
Tale assegnazione è motivata dal fatto che gli importi in questione fanno riferimento ad attività svolte
dalle aziende sanitarie in anni pregressi (2015) e che pertanto sono già state ripianate per i mancati
ricavi. Tali risorse vengono quindi acquisite da Azienda Zero e destinate a garanzia dell’equilibrio
economico finanziario futuro.
Nella voce “Concorsi, recuperi e rimborsi” è presente l’importo di € 48.274.008,93 riconducibile in
massima parte (47,6 milioni) al payback versato dalle aziende farmaceutiche alla Regione e da
quest’ultima ad Azienda Zero sempre a garanzia dell’equilibrio economico finanziario futuro.
Infine, la voce “Quota contributi in c/capitale imputata nell’esercizio” accoglie le sterilizzazioni degli
ammortamenti 2017.

Costo della Produzione
Nella voce “Acquisti di servizi sanitari” è presente l’importo di € 69.662.559,56 riconducibile
principalmente:
6
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 ai costi di mobilità extra 2017 (si veda commento precedente) per € 1.456.256,00
 al contributo 2017 per il funzionamento di ARPAV pari a € 51.700.000,00
 ad altri costi verso i fornitori per complessivi 16.475.983,84 tra cui si evidenziano Kedrion
SPA per il servizio di plasmaderivazione (11,7 milioni) ed Elettro Biomedicale SPA per il
servizio di telesoccorso regionale (3 mln)

Nella voce “Acquisti di servizi non sanitari” è presente l’importo di € 32.280.262,46 riconducibile
principalmente:
 ad utenze generiche della sede (pulizia, riscaldamento, elettricità, assicurazione) per circa
100mila euro
 ai servizi di supporto informatico per circa 3,1 milioni di euro
 € 18.990.643,92 riconducibili sostanzialmente alle linee progettuali attivate dalla Regione
verso terzi soggetti pubblici (università, OMS, comuni, IZS, soccorso alpino, Agenas) per
il tramite di Azienda Zero. Prevalgono, all’interno di questa voce, i contributi per la
formazione specialistica dei medici specializzandi e degli infermieri (14,5 milioni di
euro).
 € 9.567.935,55 riconducibili sostanzialmente alle linee progettuali attivate dalla Regione
verso terzi soggetti privati (fondazioni, consorzi, ecc) per il tramite di Azienda Zero (circa
5,4 milioni) e a fatture per acquisti verso altri fornitori quali Arsenàl, Stella Polare,
Ospedale Maggiore Policlinico, Scuola di sanità pubblica, ecc. (circa 4,1 milioni).
 € 481.319,41 riconducibili ai contratti di borsa di studio e ai rimborsi per personale
comandato/distaccato.
Nella voce “Manutenzioni e Riparazioni” è presente l’importo di € 1.375.906,95 riconducibile
principalmente al pagamento verso la Regione della quota dei contratti informatici gestiti dalla
Direzione ICT ma riconducibili ad attività di ambito sanitario (1,33 milioni). La parte residuale è
relativa ad effettive manutenzioni effettuato sullo stabile che ospita la sede aziendale.
Nella voce “Ammortamenti” è presente l’importo di € 440.464,28 riconducibile agli ammortamenti
2017 operati sui cespiti aziendali. A tale importo corrisponde la voce delle sterilizzazioni registrate tra
i ricavi.
Nella voce “Accantonamenti” è presente l’importo di € 362.304.374,74 dettagliabile come segue:
 Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali per € 13.018.300,00 relativi a
possibili cause su gare aziendali (euro 18.300) e accantonamenti di sicurezza su potenziali
esposizioni delle aziende sanitarie (13 milioni).
 Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) per € 27.000.000,00
relativi alla franchigia regionale del contratto di autoassicurazione (Berkshire) pari a 15
milioni di euro e accantonamenti di sicurezza su potenziali esposizioni delle aziende
sanitarie per 12 milioni di euro.
 Altri accantonamenti per rischi per € 186.819.899,00 relativi alle somme accantonate a
garanzia dell’equilibrio economico finanziario del SSR.
 Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati per € 97.304.374,74 relativi
agli accantonamenti su contributi vincolati regionali e ministeriali, effettuati in attesa di
ulteriori disposizioni regionali circa la loro destinazione finale.
 Accantonamenti ad altri fondi per € 38.161.801,00 per la costituzione di un fondo dedicato
a specifici investimenti verso le aziende sanitarie secondo le disposizioni della DGR
468/2018.

7
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Gestione Straordinaria
Infine, nella voce “Proventi straordinari” per complessivi € 5.605.005,88 sono presenti le risultanze
dettagliate nella seguente tabella

8
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ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI STATO PATRIMONIALE
Stato Patrimoniale - Schema di bilancio ex DM 20 marzo 2013
Di seguito si riporta lo schema sintetico di Stato Patrimoniale previsto dal D.Lgs n 118/2011
e dal DM 20 marzo 2013 di applicazione.
Successivamente vengono riportati i commenti alle principali voci di SP.

9

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
337
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1412 del 02 ottobre 2018

pag. 74 di 99

ALLEGATO D – Relazione Illustrativa

10

338
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1412 del 02 ottobre 2018

pag. 75 di 99

ALLEGATO D – Relazione Illustrativa

11

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
339
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1412 del 02 ottobre 2018

pag. 76 di 99

ALLEGATO D – Relazione Illustrativa

12

340
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 1412 del 02 ottobre 2018

pag. 77 di 99

ALLEGATO D – Relazione Illustrativa
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI


Nel corso del 2017 sono state acquistate da Azienda Zero immobilizzazioni per un valore di
3.743.104,81 suddivise tra immobilizzazioni immateriali per 3.413.827,83 , immobilizzazioni
materiali per Euro 317.276,98 e immobilizzazioni finanziarie per Euro 12.000.
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state acquisite finanziandole con contributi
in conto esercizio per cui è stata apportata una rettifica alle voci di ricavo di Euro
3.731.104,81 e creata la riserva di corrispondente importo già utilizzata per Euro 440.464,28
che corrisponde all’importo degli ammortamenti 2017 sterilizzati.
ATTIVO CIRCOLANTE
L’attivo circolante ammonta a circa 4,836 miliardi di euro e risulta composta da crediti per
circa 4,636 miliardi di euro e da disponibilità liquide al 31/12/2017 per circa 227 milioni di
euro. Di seguito si forniscono le informazioni di dettaglio sulla composizione delle singole
voci.
La voce crediti risulta così composta:





I crediti verso lo Stato ammontano a circa 3.095 milioni di euro e risultano così
sottoarticolati:





I crediti verso lo Stato relativi alle assegnazioni FSR - Indistinto (spesa corrente –
integrazione a norma del D.L.vo 56/2000) dell’anno 2017, 2016, 2015, 2013, ammontano a
circa 2.525 milioni di euro e risultano rilevati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
118/2011 e della relativa casistica applicativa sul finanziamento sanitario ordinario corrente
(D.M. 17 settembre 2012).
Di seguito vengono dettagliati per anno di riferimento del fondo sanitario regionale:
13
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La contabilizzazione dei crediti verso lo Stato per spesa corrente – FSN è avvenuta sulla base
dei valori inseriti nei singoli atti formali di determinazione del fabbisogno sanitario regionale
o in carenza sulla base dei dati stimati comunicati dal Ministero della Salute, nel rispetto delle
disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e della specifica casistica applicativa sul finanziamento
sanitario ordinario corrente (D.M. 17 settembre 2012).
I crediti verso lo Stato per spesa corrente – FSN ammontano a circa 349,2 milioni di euro e
sono composti da:

14
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Sulla scorta della perimetrazione dei capitoli di entrata e di uscita in conto capitale ex articolo
20 del D.Lgs. 118/2011 e sulla base dei dati (crediti verso la Regione) inseriti nei bilanci
dalle Aziende sanitarie, previo riscontro di quest’ultimi con le informazioni desumibili in
contabilità finanziaria e nella procedura di richiesta rimborsi allo Stato, sono stati censiti ed
iscritti i crediti verso stato/debiti verso Aziende relativamente ai finanziamenti statali in conto
capitale.
Nel prospetto riportato nella pagina seguente sono riassunti i crediti verso lo Stato al
31/12/2017 per finanziamenti per investimenti contabilizzati nell’apposita voce di Stato
Patrimoniale nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 29 del D.Lgs. 118/2011.


15
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I crediti complessivi verso la Regione contabilizzati nello Stato Patrimoniale della Gestione
Sanitaria Accentrata al 31/12/2017 risultano di 1.466 milioni di euro.
I Crediti verso la Regione relativi alle assegnazioni FSR-Indistinto (così classificati nel
rispetto della specifica disciplina dettata dal D.M. 17 settembre 2012 in materia di casistica
applicativa – Finanziamento sanitario ordinario corrente – Rilevazione del FSR
indistinto e Individuazione delle fonti di finanziamento per gli acconti già incassati)
connessi alle entrate per IRAP ed Addizionale IRPEF ammontano a complessivi 1.332
milioni di euro.






Nello specifico i Crediti per spesa corrente – IRAP ammontano a circa 1.239 milioni di euro.
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I Crediti per spesa corrente – Addizionale IRPEF ammontano a 93 milioni di euro.























































































 

Nella voce Crediti verso la Regione per spesa corrente- altro sono state rilevate tutta una
serie di partite di credito nei confronti della Regione del Veneto derivanti:
1. da somme, afferenti capitoli di entrata perimetrati GSA, incassate antecedentemente
all’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 e non girofondate entro il 31/12/2017 nel
conto di tesoreria intestato alla sanità (sia di parte corrente che in conto capitale);
2. da importi, afferenti capitoli di uscita non perimetrati GSA, per pagamenti effettuati
nel corso dell’anno 2012 - 2017 sul conto di tesoreria intestato alla sanità;
3. da importi, afferenti capitoli di entrata perimetrati GSA, incassate/versate nel corso
dell’anno 2012, - 2017 sul conto di tesoreria ordinario della Regione del Veneto e non
girofondate entro il 31/12/2017 nel conto di tesoreria intestato alla sanità.
19
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Le operazioni di riallineamento dei valori tra i due conti di tesoreria della Regione del Veneto
(ordinario e sanità) necessarie anche a seguito della prassi invalsa ante D.Lgs. 118/2011 di
anticipare con risorse regionali rimesse statali sia di parte corrente che in conto capitale,
dovranno proseguire anche nel corso dell’esercizio 2018.


I crediti verso la Regione per finanziamenti per investimenti al 31/12/2017 sono pari a
44.988.549,74 milioni di euro e si riferiscono ad assegnazioni regionali che saranno erogate
alle Aziende sanitarie sulla base delle richieste formulate alla luce degli stati avanzamento
lavori realizzati.
I predetti crediti sono in riduzione rispetto a quelli dell’esercizio precedente per effetto della
radiazione di alcuni impegni in conto capitale.
I crediti nei confronti delle Aziende sanitarie del Veneto assommano a 68 milioni e risultano
composti da crediti per mobilità in compensazione e per altre prestazioni.






I crediti verso Aziende per altre prestazioni risultano formati da:
1.

crediti connessi all’erogazione di somme a titolo di fondo di rotazione ex art. 9
L.R. 55/94 per circa 39,6 milioni;
2. crediti per mobilità per circa 4 milioni di euro;
3. crediti per eccedenza finanziamento LEA per circa 16 milioni di euro;
4. crediti per pagamenti effettuati a privati accreditati in nome e per conto delle
Aziende Sanitarie per circa 8 milioni di euro.
La voce Crediti v/altri ammonta a circa 35 milioni e risulta composta da:
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Tra i crediti V/Altri fanno parte anche una quota di crediti V/Aziende farmaceutiche riferiti al
contenzioso in corso tra lo stato e le aziende farmaceutiche a seguito del DL 179/2015 (33,4
milioni di euro). A fronte di quest’ultimi crediti, prudenzialmente, è stato fatto un
accantonamento alla voce “Fondi per rischi” del passivo.


DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le giacenze di cassa disponibili al 31/12/2017 ammontano a 1.006.698.792,99 euro.
RISCONTI ATTIVI
La voce risconti attivi è relativa a una quota associativa versata nel 2017 ma per la metà di
competenza del 2018.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Con riferimento al Patrimonio netto si specifica che Azienda Zero è nata nell’esercizio 2017
senza alcun conferimento e pertanto il fondo di dotazione è pari a 0.
Nel corso dell’esercizio 2017, presso Azienda Zero, è stata creata una Riserva Finanziamenti
per investimenti da rettifica di contributi in conto esercizio come già spiegato alla voce
Immobilizzazioni.

FONDI RISCHI
Nel 2017 sono stati creati fondi rischi per cause civili ed oneri processuali di 13.018.300 di
cui 13.000.000 come accantonamento di sicurezza relativo alla rinegoziazione del contratto
con la società Siram con riferimento all’area Vasta Venezia-Rovigo e 18.300 come
accantonamento di sicurezza per controversie relative a gare indette dalla UOC CRAV.
Si è provveduto ad alimentare altresì il fondi per copertura diretta dei rischi
(autoassicurazione ) per 15.000.000 per il 2017 e 12.000.000 per posizioni pendenti
antecedenti al 2016 che si aggiungono al fondo rischi- autoassicurazione di 15.000.000 per il
2016.
La voce di maggiore importo è relativa ad Altri fondi rischi ove sono state accantonate risorse
a generale garanzia dell’equilibrio economico per Euro 316.819.899 di cui 130.000.000
trasferiti da Regione relativi ad accantonamenti operati nel 2016 e ulteriori 186.819.899
accantonati nel corso del 2017.
Ai fondi sopra descritti, accantonati in Azienda Zero, si aggiunge una quota accantonata in
Regione:
 un fondo rischi- autoassicurazione di 15.000.000 per il 2016;
21
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un accantonamento a fondo rischi relativo al contenzioso tra lo Stato e le Aziende
farmaceutiche a seguito del DL 179/2015 (circa 38 milioni di euro) e, per la parte
restante (circa 12 milioni di euro), relativo ad accantonamenti pregressi finalizzati al
riequilibrio finanziario.

FONDI DA DISTRIBUIRE
Nella voce Fondi da distribuire sono accantonati 151.633.481,47 Euro per finanziamento
investimenti così composti:
38.161.801 da erogare come fonti di finanziamento del Piano degli Investimenti delle
Aziende del SSR 2018-2020 e saranno assegnate secondo le modalità previste dalla DGR
468/2018;
50.000.000 per la costruzione del nuovo ospedale di Padova;
63.471.680,47 trasferite da Regione relative a somme non impegnate nell’esercizio 2016.
La quota di “Fondi da distribuire” iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale del Conto
Sanità, pari a circa 10 milioni di euro, si riferisce ad accantonamenti degli esercizi precedenti
che, a mano a mano la Giunta regionale andrà a destinare, andranno ad esaurirsi.
Quote inutilizzate contributi
Nel 2017 sono state trasferite risorse da Regione Veneto per Euro 14.357.995,85 relative al
2016 per acquisto farmaci innovativi a titolo di contributo vincolato non utilizzato, poi nel
corso del 2017 si sono accantonati ulteriori 93.612.874,85 a titolo di contributi vincolati non
utilizzati per quota FS e altri 3.691.499,89 relativi a contributi vincolati extra fondo.
Le “Quote inutilizzate contributi” iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale del Conto
Sanità pari a circa 20 milioni di euro, sono costituite da fondi sanitari vincolati da assegnare o
ri-assegnare a seguito di economie. Tra quelli da assegnare si segnala il finanziamento per la
realizzazione del programma assistenziale per il completamento del processo di superamento
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (3,6 milioni di euro), il finanziamento per lo screening
neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie (2,3 milioni di euro) e il
Finanziamento per l'implementazione delle medicine di gruppo integrate (1 milione di euro) .
Tra quelli da re-impegnare si segnalano registrazioni di economie 2017 per un importo
complessivo di circa 4,4 milioni di euro.


DEBITI
DEBITI V/STATO
La voce “Debiti v/Stato” del passivo, pari a 3,68 miliardi di euro, si riferisce alle
anticipazioni per cassa già effettuate dallo Stato e ancora da regolarizzare a chiusura di crediti
specifici di IVA, IRAP e IRPEF riportati nell’attivo
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DEBITI V/REGIONE
Nella voce Altri debiti v/Regione, pari a circa 159 milioni, sono state rilevate tutta una serie di
partite di debito nei confronti della Regione del Veneto-conto ordinario derivanti:
1. da somme da rimborsare alla Regione del Veneto (conto ordinario) per erogazioni
effettuate ante 2012 con risorse regionali a titolo di anticipazione delle rimesse statali
(sia di parte corrente che di parte in conto capitale);
2. da somme da restituire alla Regione del Veneto (conto ordinario) per erogazioni
effettuate a favore delle Aziende sanitarie a titolo di fondo di rotazione ex art. 9 L.R.
55/94;
3. da importi, afferenti capitoli di uscita perimetrati GSA, per pagamenti effettuati nel
corso dell’anno 2012, 2013, 2014 ,2015, 2016 E 2017 sul conto ordinario della
Regione del Veneto;
4. da somme, non girofondate entro il 31/12/2017 alla Regione del Veneto (conto
ordinario), per reversali incassate nel conto sanità relative a capitoli di entrata non
perimetrati GSA;
La voce Debiti verso Comuni ammonta a circa 116 mila e si riferisce a contributi vincolati e
ad assegnazioni per investimenti.
I “Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione” ammontano ad un totale di circa 928
milioni di euro suddivisi tra:
 debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per quota FSR (505 milioni di
euro circa);
 debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento aggiuntivo
corrente LEA (62 milioni di euro circa);
 debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per investimenti a finanziamento
sia statale che regionale e/o per ripiano perdite e ricapitalizzazione (361 milioni di
euro circa).
23
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Infine si evidenziano il valore dei debiti v/Fornitori pari a circa 12,6 milioni di euro e quello
degli “Debiti v/Altri” pari a circa 31 milioni di euro.


CONTI D’ORDINE
Nei conti d’ordine sono stati esposti i beni di terzi in comodato gratuito costituiti da software
e hardware in uso da Regione Veneto sui quali Azienda Zero ha in essere contratti di
manutenzione a proprio carico e l’immobile in concessione gratuita da Regione su cui
Azienda Zero ha collocato la propria sede.
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NOTE ILLUSTRATIVE
Nelle tabelle che si propongono di seguito viene data evidenza delle principali partite
contabili riconducibili ai rapporti tra Stato e Regione Veneto, tra Regione Veneto e Azienda
Zero e tra quest’ultima e le aziende sanitarie del SSR.
Crediti verso Stato
Con riferimento ai Crediti v/Stato per spesa corrente”, ne fanno parte, prevalentemente, i
crediti per la quota di compartecipazione all’IVA del finanziamento del FSR indistinto per un
valore di circa 2,52 miliardi di euro.
A copertura finanziaria del FSR indistinto contribuiscono anche le quote regionali dei tributi
IRAP e IRPEF i cui crediti sono esposti alla voce “Crediti vs Regione o Provincia Autonoma
per spesa corrente” per un valore complessivo di circa 1,33 miliardi di euro.
Infine, nell’anno 2017 una quota di crediti v/Stato pari a 21 milioni di euro trova allocazione
nel conto “B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN” (vedi dettaglio tabella
dedicata).
Queste voci di credito, che complessivamente totalizzano 3,87 miliardi di euro, sono in stretta
relazione con la voce “Debiti v/Stato” del passivo, pari a 3,68 miliardi di euro, riferiti alle
anticipazioni per cassa già effettuate dallo Stato e ancora da regolarizzare a chiusura di crediti
specifici di IVA, IRAP e IRPEF riportati nell’attivo.
Il saldo complessivo del credito v/Stato per FSR indistinto al 31/12/2017 è pari a circa 190
milioni di euro corrispondente alle due quote premiali dell’anno 2016 e 2017 (85 milioni per
anno) più 20 milioni di euro del FSR 2013.
Alla voce “Crediti v/Stato per spesa corrente”, oltre ai crediti per compartecipazione all’IVA,
sommano anche i crediti riferiti alla quota di FSN vincolato (circa 328 milioni di euro al netto
dei 21 milioni di euro riferiti al FSR indistinto) e per finanziamento sanitario aggiuntivo
corrente (circa 44 milioni di euro).
Infine si riscontrano crediti v/Stato per investimenti per un valore di circa 175 milioni di euro.
Si riporta una tabella dei crediti v/Stato per anno di formazione:
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Fondi e relative movimentazioni
Si riporta di seguito una analisi di alcune poste di Bilancio, del sezionale trasferimenti di
Azienda Zero, ritenute particolarmente significative quali “accantonamenti e ai relativi
fondi”.
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Risorse 2017 trasferite da Regione
Si riportano le risorse assegnate ad Azienda Zero, nel corso del 2017, e successivamente
assegnate/trasferite alle Aziende del SSR sulla base dei provvedimenti regionali di
riferimento.
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Si evidenziano, nella tabella che segue, le poste di bilancio in cui sono state rilevate le risorse
transitate in Azienda Zero e trasferite alle Aziende del SSR nel 2017.


























 














Si precisa che i fondi da distribuire vengono alimentati rilevando, al momento
dell’assegnazione del contributo ad Azienda zero,
il credito verso la Regione.
Successivamente si procede con l’utilizzo del fondo e si rilevano i debiti verso le Aziende
del SSR destinatarie del contributo.

Risorse disponibili da destinare


Si riportano, infine, le risorse accantonate e disponibili per successivi trasferimenti, in base a
future indicazioni della Giunta regionale
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II=(1+2+3+4+5)

















































III=(6+7+8+9+10) 
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(Codice interno: 379120)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1415 del 02 ottobre 2018
Sostegno degli investimenti per l'irrigazione da parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Applicazione
dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Per l'attuazione dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305 del 2013, relativo agli investimenti per il miglioramento delle
infrastrutture o degli impianti di irrigazione aziendali, la Giunta regionale individua la delimitazione delle aree in cui è
possibile la pratica irrigua per la presenza di una attività di prelievo, adduzione e distribuzione di acque superficiali in forma
collettiva da parte dei Consorzi di bonifica. Le presenti disposizioni si applicano altresì per le derivazioni a scopo irriguo da
acque superficiali nei territori montani e pedemontani non ricompresi nei comprensori di competenza dei Consorzi di bonifica.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
La politica per lo sviluppo rurale di cui al Regolamento (UE) n. 1305 del 2013 sostiene, attraverso il Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR), gli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture o degli impianti di irrigazione
aziendali, a condizione che venga assicurata la sostenibilità dell'irrigazione e che la loro realizzazione comporti un guadagno
minimo in termini di efficienza idrica, espresso come risparmio idrico potenziale. In coerenza con tale principio, se il quadro
analitico previsto dalla Direttiva Quadro Acque evidenzia che il corpo idrico da cui viene compiuta la derivazione d'acqua si
trova in stato non buono per motivi connessi alla quantità d'acqua, gli investimenti sono ammissibili al sostegno solo se
garantiscono un risparmio idrico effettivo pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenzialmente realizzabile con
l'investimento.
Le premesse al citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) evidenziano in proposito che, oltre a sostenere gli investimenti volti a migliorare gli impianti
esistenti, il FEASR sostenga gli investimenti in nuovi progetti di irrigazione sulla base dei risultati di una analisi ambientale,
ipotizzando che ad esclusione di alcune eccezioni, non dovrebbe essere accordato alcun sostegno per nuovi impianti di
irrigazione quando il corpo idrico è in sofferenza in termini quantitativi, dato il rischio molto elevato che la concessione di aiuti
in tali circostanze peggiori i problemi ambientali esistenti.
Gli investimenti nell'irrigazione trovano disciplina di dettaglio nell'art. 46 del citato Regolamento che ha fissato in forma
innovativa le condizioni in base alle quali può essere riconosciuto il sostegno da parte del FEASR agli interventi
nell'irrigazione. Tale articolo esprime in maniera esplicita gli stretti legami tra gli investimenti nell'irrigazione da parte del
FEASR con la Direttiva Quadro Acque prevedendo che tale intervento avvenga in modo coerente con tale Direttiva Quadro e
le altre normative della UE. In proposito, va evidenziato che le condizioni fissate dall'art. 46 non sostituiscono gli obblighi
imposti da altre normative in materia di un determinato investimento, ma vi si aggiungono nel caso in cui venga chiesto il
sostegno del FEASR.
Il disposto dell'art. 46 "Investimenti nell'irrigazione" subordina il sostegno da parte del FEASR alla notifica del Piano di
Gestione del Distretto Idrografico alla Commissione Europea per l'area in cui è previsto l'investimento e alla conformità delle
misure del citato Piano all'art. 11 della Direttiva Quadro Acque (DQA) che sono pertinenti per il settore agricolo. E' previsto,
altresì, che gli investimenti oggetto del sostegno prevedano la installazione a titolo dell'intervento di contatori di misurazione
del consumo di acqua.
La conformità degli investimenti sostenuti dal FEASR alla DQA e all'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013 è stata inoltre
esplicitamente ribadita nella nota ARES (2017) n. 5687550 del 21/11/2017, con cui la Commissione Europea si è espressa sulla
posizione di diverse regioni italiane (tra cui il Veneto) relativamente al rispetto delle norme europee in materia di risorse
idriche, a cui è condizionata la legalità di detto sostegno.
Si è reso, pertanto, necessario avviare una analisi territoriale-ambientale delle aree irrigue del Veneto conformemente a quanto
previsto dall'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013, al fine di garantire correttamente il sostegno del FEASR agli investimenti in
tecnologie e strutture irrigue.
Anche nella Regione del Veneto si è consolidato il principio che l'acqua sia una risorsa scarsa, avente un valore economico da
gestire secondo criteri di efficienza; in agricoltura, ciò si è tradotto nell'obiettivo di garantire la massima efficienza possibile
delle infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua nella attività irrigua.
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Tale attività viene esercitata dai Consorzi di bonifica attraverso concessioni di derivazione ad uso irriguo le cui portate
ammontano nel territorio regionale a complessivi 400 mc/s suddivisi in oltre 700 punti di prelievo; ciò esprime l'enorme
importanza dell'attività di irrigazione a carattere collettivo compiuta dai Consorzi di bonifica che si estende su oltre 646.000
ettari di superficie agricola (ISTAT, 2010). Nei comprensori di bonifica circa 250.000 ettari sono dotati di una rete irrigua
dedicata, mentre la residua superficie irrigua è caratterizzata da irrigazione non strutturata, praticata attingendo l'acqua da
canali ad uso promiscuo di scolo e irrigazione.
Il territorio veneto di pianura è caratterizzato da un reticolo idraulico naturale a cui si è progressivamente affiancata
un'articolata rete artificiale che integra e spesso sostituisce il sistema naturale stesso.
Tale complessità ha di fatto caratterizzato il paesaggio veneto, con benefici anche di natura ambientale ed ecologica; tale
sistema esercita una importante funzione di accumulo idrico. Vaste aree ne beneficiano con sistemi irrigui che in taluni casi
sono ancora per sommersione o scorrimento, sistemi, questi ultimi, caratterizzati da un impiego d'acqua decisamente superiore
ad altre pratiche irrigue.
E' evidente l'importanza dell'irrigazione quale fattore produttivo indispensabile per la stabilizzazione dei redditi agricoli,
attraverso il conseguimento di produzioni agricole quantitativamente e qualitativamente corrispondenti alle esigenze dei
mercati; peraltro, l'irrigazione costituisce un potente strumento di sviluppo economico in quanto, garantendo redditi agricoli
stabili, consentono la formazione di risparmi da investire in altri settori della vita economica.
Va evidenziato che nel territorio regionale l'attività irrigua viene svolta con modalità differenti, in ragione delle diverse
condizioni ambientali, della disponibilità di risorsa idrica e delle diverse colture; tali differenze portano a poter distinguere nel
territorio regionale interessato dall'irrigazione le aree ad irrigazione strutturata, dove l'impianto consortile garantisce l'apporto
del fabbisogno irriguo, dalle aree a irrigazione non strutturata, dove l'apporto di acqua irrigua avviene attraverso strutture non
dedicate.
L'esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni induce a ritenere indispensabile la necessità di una trasformazione delle
tecniche irrigue mirata a pervenire ad una riduzione delle dotazioni unitarie. Tra le conseguenze di tale evoluzione, va
annoverata la vasta trasformazione dell'irrigazione a scorrimento in irrigazione ad aspersione, con riduzione delle portate
richieste.
Il contrasto alla penetrazione del sale nelle aree costiere appare come uno dei temi la cui soluzione assume la massima urgenza,
anche per gli aspetti ambientali che ne fanno parte, unitamente a quelli irrigui, da affrontare da un lato mediante il ricorso a
strutture di intercettazione del cuneo salino già sperimentate e previste alla foce dei maggiori corsi d'acqua, dall'altro
utilizzando in maniera efficace gli eccessi di acque di pioggia con invasi momentanei e ricircolo delle stesse all'interno delle
zone passibili di salinizzazione.
Nella parte collinare e pedecollinare del territorio regionale si registra lo sviluppo maggiore dell'irrigazione in varie forme
riconducibili prevalentemente a quella localizzata, che rende possibile la redditività di colture pregiate e, in particolare, della
vite.
Allo scopo di definire lo stato attuale dell'irrigazione nel Veneto e di analizzare le sue esigenze e tendenze evolutive, anche ai
fini della programmazione regionale degli interventi di settore, è stata condotta nel recente passato, inserendola nell'ambito del
"Programma Interregionale di Monitoraggio dei Sistemi Irrigui - SIGRIA", una indagine attraverso acquisizione ed
elaborazione di dati sulla bonifica e sull'irrigazione. Gli esiti di tale lavoro rientrano nel quadro di riferimento della bonifica e
dell'irrigazione del Veneto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 26 gennaio 2010; peraltro, tale
Sistema Informativo, che costituisce la banca dati nazionale dell'irrigazione a cui il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali fa riferimento per la programmazione dei finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia irrigua,
dal 2011 è stato armonizzato a livello nazionale (SIGRIAN) e viene periodicamente sottoposto ad aggiornamento. In SIGRIAN
sono stati tracciati i territori di ciascuna Regione che risultano sottesi alla fornitura di acqua a scopi irrigui da parte dei
Consorzi di bonifica; in particolare per il Veneto, sono state conterminate superfici comprensoriali alimentate da una o più
fonti di approvvigionamento a fini irrigui, accertando in tale occasione che per alcune porzioni di territorio le aree irrigue,
definite dal suddetto Programma con il nome di "distretti irrigui", risultano ad alimentazione multipla.
Dagli studi condotti nel primo Programma SIGRIA è emerso che il sistema irriguo regionale assume spiccate caratteristiche di
multifunzionalità sul territorio, nonché la estrema difficoltà di pianificare l'uso della risorsa idrica irrigua, sulla base del
rapporto tra disponibilità idriche e fabbisogni irrigui. E' stata evidenziata la diffusione della cosiddetta irrigazione non
strutturata "di soccorso", che se da una parte evidenzia la presenza di una estesa superficie della bassa pianura interessata
dall'irrigazione attraverso l'utilizzo della rete idraulica di scolo per la adduzione e distribuzione della risorsa irrigua, dall'altro
esprime l'esigenza di fabbisogni irrigui difficilmente soddisfabili senza sottrarre disponibilità idrica irrigua dalla aree
pedemontane o intervenire strutturalmente al fine di garantire una migliore gestione della risorsa idrica.
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Sulla base degli esiti della sopra citata attività di indagine e di quanto rappresentato nei recenti aggiornamenti SIGRIAN, gli
Uffici regionali si sono, pertanto, adoperati al fine di avviare l'attività finalizzata all'individuazione e delimitazione delle
diverse aree del territorio regionale interessate dalle disposizioni di cui all'art. 46 del Regolamento n. 1305 del 2013.
Partendo dai citati distretti irrigui, sono state individuate e analizzate le concessioni di derivazione irrigue, con riferimento in
particolare a quelle da acque superficiali, correlandole allo stato qualitativo dei rispettivi corpi idrici, come risulta dalla
classificazione approvata con deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2015, n. 1856. Tale attività di analisi ha portato
ad individuare e classificare 135 distretti irrigui in ragione dello stato del corpo idrico da cui dipendono, correlato quest'ultimo
anche alla pressione esercitata dai prelievi irrigui sui singoli tratti dei corpi idrici.
E' rilevante per la suddetta analisi la classificazione di cui alla DGR n. 1856/2015 avente ad oggetto "Classificazione
qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi, quadriennio 2010 - 2013. Direttiva 2000/60/CE,
D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Deliberazione/CR n. 83 del 9/10/2015.". Tale provvedimento della Giunta regionale
costituisce documento di base sia per i periodici aggiornamenti del Piano di Gestione dei Distretti Idrografici delle Alpi
Orientali e Padano, sia per gli eventuali aggiornamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque.
Peraltro, in proposito va segnalato che con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2018, n. 861, "Classificazione
qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi sottoposti a monitoraggio diretto, triennio 2014 2016. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010, D.Lgs. 172/2015. Identificazione di nuovi corpi idrici" è stato
compiuto un aggiornamento intermedio della classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali, che verrà
completata con la classifica dei corpi idrici non sottoposti a monitoraggio diretto. Tali modifiche verranno recepite solo in
occasione del prossimo aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico.
Nello specifico, per quanto riguarda le acque superficiali, lo stato di qualità ambientale è valutato attraverso la classificazione
dello stato chimico e dello stato ecologico; le evidenze di quest'ultimo sono state integrate nella citata DGR n. 1856/2015 con
l'analisi delle pressioni (puntuali, diffuse o idromorfologiche) agenti sul corpo idrico, tra cui la pressione dovuta al prelievo
quantitativo. Ne deriva, quindi, che lo stato ecologico del corpo idrico risente delle analisi legate alla quantità, e tale
informazione è stata trasferita ai distretti irrigui.
Tuttavia, è fondamentale richiamare la complessità del sistema irriguo regionale, caratterizzato da una forte interdipendenza
della rete, tale per cui in alcuni casi è stato necessario compiere approfondimenti per individuare la prevalenza delle portate del
corpo idrico all'origine della derivazione e gli eventuali apporti di adduttori irrigui, alimentati da corpi idrici diversi da quello
d'origine. L'analisi della commistione di portate da corpi idrici diversamente classificati ha richiesto, pertanto, una attenzione
particolare per alcuni distretti; gli esiti sono riportati nella cartografia di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
La cartografia di cui all'Allegato A, che si sottopone all'approvazione della Giunta regionale con la presente deliberazione,
costituisce esito dell'analisi a fondamento dell'applicazione dell'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013 nel territorio regionale, e
distingue le aree servite a fini irrigui da corpi idrici ritenuti in condizioni buone da quelle servite a fini irrigui da corpi idrici in
condizioni non buone. La distinzione nelle suddette tipologie di aree porta a differenti comportamenti in termini di risparmio
idrico potenziale conseguente all'investimento; tale risparmio, in presenza di condizioni non buone del corpo idrico di
derivazione, deve tradursi in una riduzione della derivazione irrigua al fine di ridurre la sofferenza quantitativa del corpo idrico
interessato dalla derivazione.
In proposito, si deve rilevare che qualora l'investimento oggetto di sostegno a favore della singola azienda agricola ricada nella
fattispecie di cui al comma 4, paragrafo 2, dell'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013, specifica per condizioni non buone del corpo
idrico di derivazione per motivi inerenti alla quantità d'acqua, il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dal singolo
investimento dovrà tradursi, in termini quantitativi, in una riduzione effettiva dell'acqua derivata di pari quantità, sia nel caso
che la concessione di derivazione da corpo idrico superficiale sia a favore dell'azienda che a favore dei Consorzi di bonifica.
Pertanto, in corrispondenza di tale riduzione effettiva di consumo di acqua a livello di azienda agricola, la medesima quantità
dovrà risultare sottratta anche dalla relativa concessione di derivazione sul corpo idrico che alimenta l'impianto aziendale.
Risulta necessario, peraltro, affinare il dettaglio delle aree servite da irrigazione, per la individuazione dei relativi fogli catastali
ricadenti nelle aree irrigue di cui all'Allegato A, rimandando tale adempimento ad un successivo provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la Direttiva Quadro 2000/60/CE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013;
VISTI:
• DPCM 27 ottobre 2016 "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi
Orientali";
• DPCM 27 ottobre 2016 "Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano";
VISTI:
• L.R. 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", e sue successive modifiche e
integrazioni;
• DCR 5 novembre 2009, n. 107 "Piano di Tutela delle acque", e sue successive modifiche e integrazioni;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
• 26 gennaio 2010, n. 102 "Linee guida per l'applicazione dell'art. 23 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12
"Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Approvazione Allegati A e B.";
• 12 dicembre 2015, n. 1856 "Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi,
quadriennio 2010 - 2013. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010. Deliberazione/CR n. 83 del
9/10/2015.";
VISTA la nota ARES della Commissione Europea n. 5687550 del 21 novembre 2017;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, la cartografia che costituisce Allegato A al presente provvedimento che, ai fini dell'applicazione
dell'art. 46 del Reg. UE n. 1305/2013, illustra le aree servite a fini irrigui da corpi idrici ritenuti in condizioni buone da
quelle servite a fini irrigui da corpi idrici in condizioni non buone, in quanto per la seconda tipologia di aree il
risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento deve tradursi in una riduzione della derivazione irrigua al
fine di ridurre la sofferenza quantitativa del corpo idrico interessato dalla derivazione;
2. di disporre che, per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, qualora l'investimento aziendale ricada nella fattispecie di cui al comma 4, paragrafo 2, dell'art. 46 del
Reg. UE n. 1305/2013, il 50% del risparmio idrico potenziale dovrà tradursi per l'azienda in una effettiva riduzione di
pari quantità dell'acqua irrigua utilizzata; nel caso in cui la concessione di derivazione relativa a tale utilizzo aziendale
sia in capo al Consorzio di bonifica, la riduzione effettiva di consumo aziendale dovrà tradursi in una riduzione di pari
quantità alla concessione di derivazione del Consorzio di bonifica;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo all'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 provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
367
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 1415 del 02 ottobre 2018

ALLEGATO A

pag. 1 di 1

Mappa delle aree ad irrigazione collettiva da acque classificate sulla base dello
stato/potenziale ecologico del corpo idrico alla derivazione
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distretti irrigui acque superficiali
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(Codice interno: 379113)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1416 del 02 ottobre 2018
DGR n. 1618 del 12/10/2017. - A.G.S. Azienda Gardesana Servizi. Rilascio autorizzazione per "Installazione di un
impianto pilota di trattamento sperimentale innovativo dei sovraflussi di piena presso l'impianto di sollevamento
fognario di Villa Bagatta di Lazise (VR)". Concessione proroga.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con DGR n. 1618 del 12/10/2017 si è autorizzato l'avvio di una sperimentazione di un impianto pilota per il trattamento
avanzato delle acque di sfioro delle reti fognarie per la rimozione spinta degli inquinanti convenzionali, dei metalli pesanti e
microinquinanti organici nelle acque sfiorate, da ubicarsi presso l'impianto di pompaggio fognario di località Villa Bagatta di
Lazise (VR). L'intervento si inserisce all'interno delle attività sperimentali soggette a preventiva autorizzazione regionale ai
sensi dell'art. 4 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e dell'art. 30 della L.R. 21/01/2000, n. 3, a cui si applicano le disposizioni previste
dall'art. 211 del D.Lgs. 152/2006. Con il presente atto si concede la proroga di un anno, fino all'11.10.2019, all'autorizzazione
per l'attività sperimentale a favore dell'Azienda Gardesana Servizi - AGS.
Estremi principali documenti istruttoria:
Istanza di proroga: prot. n. U0005672/18 del 08/08/2018 acquisita al protocollo regionale al n. 332486 del 08/08/2018.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L'intervento in questione consiste nell'installazione e sperimentazione di un impianto pilota per il trattamento avanzato delle
acque di sfioro della rete fognaria per la rimozione spinta degli inquinanti convenzionali (solidi sospesi, sostanza organica,
organismi patogeni), dei metalli pesanti e microinquinanti organici (idrocarburi, diossine, pesticidi) nelle acque sfiorate. Si
tratta di un impianto per l'implementazione e la validazione del trattamento non convenzionale delle acque sfiorate
dall'impianto di sollevamento fognario del collettore consortile di terra diretto al depuratore centralizzato di Peschiera del
Garda di Villa Bagatta di Lazise, prima del loro recapito nel Lago di Garda.
Il progetto di cui all'oggetto si inserisce all'interno delle attività sperimentali soggette a preventiva autorizzazione ai sensi
dell'art. 4 della L.R. 33/1985 e dell'art. 30 della L.R. 3/2000, a cui si applicano le disposizioni previste dall'art. 211 del D.Lgs
152/2006. La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1618 del 12/10/2017, fissava in un anno la durata dell'autorizzazione salvo
proroga da concedersi previa verifica dei risultati raggiunti, così come previsto dall'art. 211 del D.Lgs 152/2006 e dall'art. 30
della L.R. 3/00.
L'Azienda Gardesana Servizi - AGS realizza l'intervento in qualità di Gestore del servizio idrico integrato nell'Area del Garda.
Con nota prot. n. U0005672/18 del 08/08/2018 acquisita al protocollo regionale al n. 332486 del 08/08/2018, la succitata
Azienda ha richiesto la proroga di un anno per lo sviluppo della sperimentazione succitata allegando alla richiesta una
relazione, redatta dai ricercatori dell'Università di Verona e dal Politecnico delle Marche con cui AGS collabora, con descritti i
primi risultati raggiunti e le attività condotte, nonché quelle da svolgere per completare la sperimentazione.
Le attività da svolgere ricadono all'interno di quelle rappresentate alla Commissione Tecnica Regionale Ambiente, che si è
espressa favorevolmente con parere n. 4028 del 22/06/2017, per cui il parere espresso da quest'ultima mantiene piena validità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 ed in particolare gli art. 4 e 13;
VISTA la legge regionale 31 gennaio 2000, n. 3 ed in particolare l'art. 30;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 211;
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VISTA la Direttiva Comunitaria 91/271/CEE;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con DCR 107 del 5/11/2009;
VISTO il parere della Commissione Tecnica Regionale sez. Ambiente n. 4028 del 22/06/2017;
VISTA la D.G.R. n. 1618 del 12/10/2017;
VISTA la nota prot. n. U0005672/18 del 08/08/2018 acquisita al protocollo regionale al n. 332486 del 08/08/2018, con cui
l'Azienda Gardesana Servizi - AGS ha richiesto la proroga di un anno all'autorizzazione per la sperimentazione;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prorogare di un anno, fino all' 11/10/2019, la durata dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 1618 del
12/10/2017 per l'attività sperimentale condotta dall'Azienda Gardesana Servizi - AGS presso l'impianto di
sollevamento fognario di Villa Bagatta di Lazise (VR);
2. di stabilire che restano valide le disposizioni riportate nel deliberato di cui alla DGR n. 1618 del 12/10/2017;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento all' Azienda Gardesana Servizi - AGS, al Consiglio di Bacino "Veronese",
all'A.R.P.A. Veneto e alla Provincia di Verona;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, al-ternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379097)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1417 del 02 ottobre 2018
Prosecuzione delle attività previste dall'Accordo con i Consorzi di Bonifica finalizzato alla regolarizzazione delle
pratiche relative a concessioni del demanio idrico di competenza regionale, acquisite al protocollo della Regione e
ricadenti nei vari comprensori di bonifica. DGR n. 1428 del 05.09.2017.
[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza la proroga degli accordi con i Consorzi di Bonifica, già in essere per effetto della DGR n.
1428 del 05.09.2017 e dei successivi decreti operativi DDR n.307/2017 e DDR n. 344/2017, riguardanti la collaborazione per
la regolarizzazione delle pratiche relative a concessioni del demanio idrico di competenza regionale, acquisite al protocollo
della Regione.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1428 del 05.09.2017, la Giunta regionale ha autorizzato le attività per la reiterazione dell'Accordo con i
Consorzi di Bonifica del Veneto finalizzato alla regolarizzazione delle pratiche relative a concessioni del demanio idrico di
competenza regionale, acquisite al protocollo regionale in sede di trasferimento delle competenze dagli uffici statali, in
prosecuzione dell'Accordo iniziale avviato con DGR n. 61/2014.
Questo accordo prevede che i Consorzi di Bonifica collaborino con gli uffici regionali del Genio Civile, per lo svolgimento dei
procedimenti di concessioni del demanio idrico. Ciò in relazione alla quantità e complessità delle pratiche in questione che
rendono difficile la loro gestione nei termini di legge. E' tuttavia da precisare che non sono interessati dalla collaborazione il
Genio Civile di Rovigo, per il quale non è stata segnalata la necessità, e il Genio Civile di Belluno, in quanto in materia di
gestione del demanio idrico è competente l'Ente Provincia ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 2/2006.
In linea con il dispositivo della delibera di cui sopra, la Direzione Difesa del Suolo con decreto n. 307 del 15/09/2017 aveva
proceduto all'approvazione dello schema di Convenzione che regola i rapporti tra gli Uffici del Genio Civile e i singoli
Consorzi interessati e con successivo DDR n. 344/2017 aveva impegnato le relative risorse economiche quantificate in euro
400.000,00.
Con successivi atti le Unità Organizzative del Genio Civile hanno conseguentemente sottoscritto una serie di accordi con i
Consorzi territorialmente competenti, di durata annuale.
L'attività in argomento si è sviluppata positivamente, producendo risultati, sia in termini di numero di pratiche regolarizzate
che in termini di entrate per canoni demaniali arretrati, difficilmente ipotizzabili senza la collaborazione tra le U.O. Genio
Civile e il personale dei Consorzi di Bonifica posto a disposizione in forza degli accordi.
Per tale ragione, attesa l'esperienza maturata dai Consorzi di Bonifica in materia di concessioni idrauliche, si ritiene opportuno
autorizzare la proroga, di un anno a partire dalla scadenza temporale dei singoli atti in essere, degli accordi con i Consorzi di
Bonifica di cui alla DGR n. 1428 del 2017, per la collaborazione con gli uffici regionali, ai fini della regolarizzazione delle
pratiche relative a concessioni del demanio idrico di competenza regionale. Ciò anche al fine di scongiurare una evidente
imputabilità di danno erariale a cui la Regione stessa si espone per l'interruzione dell'azione di riscossione dei canoni demaniali
dovuti e mai richiesti.
Le attività in questione riguardano la quantificazione del canone, la bollettazione, l'espletamento di azioni avverso la morosità,
la verifica, la regolarizzazione, l'istruttoria, la gestione del contenzioso e la valutazione ex ante di cui all'art. 12-bis del R.D.
1775/1933 e s.m.i. relativamente alle concessioni di beni demaniali di competenza regionale. Le medesime attività potranno
inoltre essere riferite anche al demanio lacuale per le attività del Commissario ad acta presso la Provincia di Verona.
L'importo da destinare per lo svolgimento di tali attività è stimato, anche in base alla precedente esperienza, in complessivi
Euro 400.000,00 e verrà corrisposto, per quota-parte, a ciascun Consorzio a titolo di rimborso delle spese che lo
stesso sostiene per lo svolgimento delle attività.
Si propone di demandare alla Direzione Operativa le attività finalizzate all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare
attuazione alla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione degli atti integrativi con i Consorzi di Bonifica, nonché
l'impegno delle risorse finanziarie di Euro 400.000,00 a valere sul capitolo 103423 del bilancio regionale esercizio 2018, che
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presenta la necessaria disponibilità nel corrente esercizio finanziario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs n. 112/1998 ;
VISTE le LL.RR . n. 11/2001, n. 2/2006;
VISTE le DGR n. 61/2014 e n. 1428/2017;
VISTI i DDRR n. 5/2014 , n. 554/2014 , n. 435/2015, n. 307/2017, n, 344/2017;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31.12.2012 n. 54
delibera
1. Di autorizzare la proroga di un anno della durata degli accordi in essere con i Consorzi di Bonifica del Veneto sottoscritti
dalle U.O. del Genio Civile in forza della DGR 1428 del 05.09.2017 e finalizzati alla regolarizzazione delle pratiche relative a
concessioni del demanio idrico di competenza regionale;
2. di demandare alla Direzione Operativa l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente
deliberazione, ivi compreso l'impegno della spesa a valere sul capitolo 103423 del bilancio regionale esercizio 2018 che
presenta la necessaria disponibilità;
3. di confermare in Euro 400.000,00 l'importo massimo delle risorse necessarie all'espletamento delle attività illustrate in
premesse;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379098)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1418 del 02 ottobre 2018
Approvazione dello schema di convenzione con il Comune di Mogliano Veneto per l'uso di spazi per la protezione
civile e determinazioni in ordine all'utilizzo, la destinazione, la gestione dell'area e dei fabbricati di proprietà regionale,
posti in località Bonisiolo in Comune di Mogliano Veneto (TV).
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema di convenzione con il Comune di Mogliano Veneto per la concessione in comodato
d'uso di alcuni spazi per le attività di protezione civile in conformità alla DGR n. 2350 del 16 dicembre 2014 e si individuano
e forniscono determinazioni dirette a regolamentare l'utilizzo, la destinazione, le manutenzioni e la regolazione degli accessi
sui terreni e sui fabbricati di proprietà regionale, posti in località Bonisiolo in Comune di Mogliano Veneto (TV).

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2306 del 28 luglio 2009 la Giunta regionale ha individuato il "campo operativo logistico" del Passante di Mestre,
ubicato presso l'Azienda Diana in località Bonisiolo nel comune di Mogliano Veneto, su terreni di proprietà regionale gestiti
dall'allora azienda Veneto Agricoltura, oggi Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura, quale
"Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione del Veneto".
Con successiva DGR n. 1463 del 25 maggio 2010 la Giunta regionale ha approvato lo studio per la realizzazione del "Centro
Logistico Regionale di protezione Civile", nonché delle strutture funzionali alle altre esigenze logistiche dell'amministrazione
regionale e di Veneto Agricoltura.
Con DGR n. 2047 del 19 novembre 2013 la Giunta regionale ha definito l'utilizzo dei beni da parte della Protezione Civile
Regionale e ha ritenuto di ricorrere alla procedura dell'Accordo di Programma, prevista dall'art. 32 della L.R. 35/2001, al fine
di garantire l'utilizzo degli immobili coerentemente con la nuova destinazione urbanistica dell'area dando l'avvio del
procedimento, verificata la sussistenza dell'interesse regionale.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 15 ottobre 2015 veniva approvato l' "Accordo di Programma ai
sensi dell'art. 32 della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 35, Piattaforma Logistica per la Protezione Civile del Veneto in
Comune di Mogliano Veneto, Loc. Bonisiolo" che, all'art. 5, stabilisce che la Regione si impegna a concedere l'uso di parte dei
moduli presenti nell'area al Comune di Mogliano Veneto per le attività della locale protezione civile, previa apposita
convenzione da stipularsi tra la Struttura Regionale di Protezione Civile , che avrebbe gestito l'intera area e manufatti , ed il
Comune di Mogliano Veneto.
Nel frattempo, a seguito del riordino immobiliare messo in atto dalla Regione e al conseguente trasferimento di alcune strutture
afferenti all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, si è reso necessario allestire presso due moduli identificati con le lettere "M"
e "N" nell'Allegato A idonea scaffalatura per ospitare gli archivi provenienti dallo spostamento ed accorpamento degli uffici
regionali afferenti all'Area.
Con nota prot. 460166 del 24 novembre 2016 la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale esprimeva il nulla osta alla
realizzazione degli archivi ancorché con carattere di provvisorietà e nel contempo veniva chiesto alla Direzione Acquisti
AA.GG. e Patrimonio la presa in carico di ogni onere per la gestione dell'area e delle utenze, a cui però non si era potuto dar
seguito in quanto la precedente determinazione, che aveva posto in capo alla Protezione Civile tali incombenze, era stata
assunta con provvedimento di Giunta.
Con DGR n. 1372 del 29 agosto 2017, avente ad oggetto "Beni di proprietà regionale facenti parte dell'azienda agricola
"Diana" sita in comune di Mogliano Veneto (TV), loc. Bonisiolo. Approvazione dello schema di concessione-contratto tra
Regione del Veneto e la società Passante di Mestre s.c.p.a. in liquidazione", la Giunta Regionale ha concesso il rinnovo della
convenzione con la società Passante di Mestre s.c.p.a. in liquidazione fino al 31.12.2018.
Alla luce di quanto sopra esposto, con il presente provvedimento, oltre ad approvare lo schema di convenzione con il Comune
di Mogliano Veneto, di cui all'Allegato B, per la cessione in comodato d'uso dei moduli indicati nell'Allegato A con le lettere
"I"(parte) ed "H" e dell'area antistante evidenziata in verde nell'Allegato B , si intende prendere atto che diversi sono i soggetti
che hanno ora la titolarità a fruire di parte dei fabbricati insistenti sull'area di cui trattasi, con la conseguente necessità di
accedervi, e che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale non ha più la piena disponibilità dei moduli e degli spazi così
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come originariamente assegnati con la DGR 2047 del 19 novembre 2013.
Si constata inoltre che, una verifica puntuale degli spazi e delle esigenze funzionali della Protezione Civile hanno fatto
emergere che il fabbisogno in capo alla Protezione Civile si conferma per una parte dell'area .
Precisamente emerge la necessità di confermare la destinazione provvisoria dei moduli indicati con le lettere "M" e "N"
nell'Allegato A quali archivi dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, cui spetta l'accesso per l'utilizzo funzionale alle
esigenze di ufficio, mentre si rileva che i moduli eccedenti rispetto alle esigenze della Protezione Civile, possono essere messi
a disposizione per altre esigenze logistiche, già previste nell'originario masterplan, e quindi assegnati all'Area Risorse
Strumentali e specificatamente alla Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio. Rispondono a tale necessità le aree dove sono
collocati i moduli indicati con le lettere "C", "D", "E" ed "F" nell'Allegato A ed i relativi fabbricati che possono essere
utilizzati per diverse esigenze di natura logistica, purchè compatibili con l'utilizzo della restante area ad esigenze della
Protezione Civile.
Inoltre dal 1 gennaio 2019 verranno restituiti i moduli ancora in uso alla Società Passante di Mestre s.c.p.a. in liquidazione
indicati nell'Allegato A con la lettera "L" da destinare alle esigenze della Protezione Civile.
Tali assegnazioni comporterebbero, di conseguenza, che la gestione dei servizi di manutenzione del polo logistico siano posti
in capo all'Area Risorse Strumentali e precisamente alla Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio. Si ritiene che detta
proposta razionalizzi e semplifichi l'attuale quadro di gestione del polo di Bonisiolo e ottimizzi l'utilizzo dei relativi spazi in
quanto: si pone in capo alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio la gestione dei servizi dell'area che comprendono utenze,
videosorveglianza, pulizia, disinfestazione, derattizzazione, sfalcio, raccolta rifiuti, fornitura energia elettrica, gas e acqua con
relativa manutenzione degli impianti afferenti; si conferma l'accesso per la consultazione dell'archivio corrente dell'Area
Territorio posizionato nei moduli "M" ed "N", rimanendo in capo alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale il ruolo di
Datore di Lavoro della sede di Bonisiolo, nonché le attività di coordinamento in materia di sicurezza tra i soggetti presenti
nell'area.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 58 del 27 novembre 1984 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 31 del 30 dicembre 2016;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
VISTA la D.G.R. n. 2306 del 28 luglio 2009.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A e B, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare, in attuazione della DGR n. 2350 del 16 dicembre 2014, lo schema di convenzione con il Comune di
Mogliano Veneto per la concessione in comodato di locali di proprietà regionale presso la sede del Centro Logistico di
Protezione Civile di Bonisiolo come in Allegato B ;
3. di confermare quanto indicato nella DGR 2306 del 28/07/2009 relativamente all'individuazione della "Piattaforma
Logistica Attrezzata di Protezione Civile" della Regione del Veneto quale sede operativa del "Centro Logistico
Regionale di Protezione Civile" e della Colonna Mobile Regionale, presso la località Bonisiolo in Comune di
Mogliano Veneto (TV);
4. di confermare l'utilizzo provvisorio ad uso "archivio corrente" dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dei moduli
indicati nell'Allegato A con le lettere "M" ed "N";
5. di mantenere la destinazione ai fini di protezione civile delle aree e dei moduli indicati nell'Allegato A con le lettere
"A", "B", "G", "I"(parte non data in comodato d'uso al Comune di Mogliano Veneto) , "O" oltre al modulo
indicato con la lettera "L" per il quale è prevista la restituzione alla regione del Veneto da parte della Società Passante
di Mestre s.c.p.a. entro il 31 dicembre 2018;
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6. di stabilire che l'area eccedente rispetto al fabbisogno della "Protezione Civile" e precisamente l'area dove sono
collocati i moduli contrassegnati con le lettere: "C", "D", "E" ed "F" indicati nell'Allegato A, e i relativi fabbricati
vengano destinati a soddisfare esigenze logistiche diverse, come descritto nelle premesse;
7. di incaricare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad utilizzare la porzione dell'area e i fabbricati indicati al
punto precedente per le esigenze logistiche dell'Ente, compatibilmente con l'utilizzo della restante area ad esigenze
della Protezione Civile e ad assumere l'onere della gestione dei servizi e delle utenze dell'area logistica di Bonisiolo;
8. di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale ad assumere il ruolo di Datore di Lavoro della sede di
Bonisiolo, svolgendo anche le attività di coordinamento in materia di sicurezza tra i soggetti presenti nell'area;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379122)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1420 del 02 ottobre 2018
Assegnazione aggiuntiva delle risorse per l'anno 2018 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per
la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
In seguito alla disponibilità finanziaria derivante dall'assestamento di bilancio 2018, con il presente provvedimento vengono
assegnati ulteriori contributi in conto gestione per l'anno 2018, riconosciuti alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per
la prima infanzia, ai sensi delle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con precedente provvedimento regionale n. 242 del 6 marzo 2018 sono state individuate le risorse da assegnare alle scuole
dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l'anno 2018, stanziate al
capitolo di spesa n. 100012 recante "Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori
(trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)".
Con Legge Regionale n. 28 del 7 agosto 2018 è stato approvato il bilancio di assestamento 2018 e la disponibilità attuale
accertata sui fondi regionali di cui ai capitoli 100012 e 100016 è pari ad € 2.000.000,00 cadauno.
Considerata l'esigenza, espressa dai servizi rivolti ai bimbi da 0 a 6 anni d'età, di un maggior sostegno da parte della Regione
del Veneto al fine di venire incontro alla particolare situazione di difficoltà economica in cui versano gli stessi, si propone, con
la presente Deliberazione, di implementare il finanziamento concesso con la DGR n. 242 citata, per complessivi €
2.500.000,00.
Pertanto si propone di ripartire equamente la somma di € 2.000.000,00 del capitolo 100012 alle scuole dell'infanzia non statali
e ai servizi per la prima infanzia, già beneficiari del provvedimento regionale n. 242/2018; mentre sul capitolo 100016 si
propone di destinare la quota pari ad € 500.000,00 per i medesimi beneficiari.
La ripartizione delle somme sarà effettuata in proporzione ai contributi per l'anno 2018, già assegnati con i decreti del
Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 72 e 75 del 31 luglio 2018.
Ciò premesso, si propone di destinare alle prestazioni succitate la somma complessiva di € 2.500.000,00= relativa all'anno
2018 così suddivisa per capitoli e destinatari:
CAPITOLO
BENEFICIARI
100012 scuole infanzia non statali
100012 servizi prima infanzia
100016 scuole infanzia non statali
100016 servizi prima infanzia

IMPORTO
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 250.000,00
€ 250.000,00

Come già disposto nella Deliberazione regionale n. 242/2018 si affida all'Azienda Zero la fase dell'erogazione delle somme
testé assegnate per l'anno 2018 ai beneficiari di cui alle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Vista la Legge Regionale n. 23/1980;
• Vista la Legge Regionale n. 32/1990;
• Vista la Legge Regionale n. 39/2001;
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• Vista la Legge Regionale n. 2/2006;
• Visto l'art.2, comma 2, (lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
• Vista la L.R. n. 19/2016;
• Vista la DGR n. 242 del 6/3/2018;
• Vista la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• Vista la L.R. n. 28 del 7/8/2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020";
delibera
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di individuare negli stanziamenti esplicitati ai successivi punti 3 e 4 le risorse aggiuntive da assegnare, in attuazione
delle leggi regionali n. 23/1980 e n. 32/1990, rispettivamente alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la
prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l'anno 2018 a seguito delle disponibilità finanziarie
verificatesi in sede di Assestamento di bilancio;
3. di determinare in € 2.000.000,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della struttura competente disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo di spesa n. 100012 recante "Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei
minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R.
16/02/2010, n.11)" del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2018, di cui € 1.000.000,00=, finalizzato al
finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980 ed € 1.000.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R.
n. 32/1990;
4. di determinare in € 500.000,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della struttura competente disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo di spesa n. 100016 recante "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti per attività progettuali e
di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree dei servizi sociali (art.133, c.3, lett.a), l.r.
13/04/2001, n. 11)" del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2018, di cui € 250.000,00=, finalizzato al
finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980 ed € 250.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n.
32/1990;
5. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini del riparto
delle somme di cui ai punti 3 e 4 in proporzione ai contributi per l'anno 2018 già assegnati con i decreti del Dirigente
della Direzione Servizi Sociali n. 72 e 75 del 31/7/2018 ai sensi delle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990;
6. di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi aggiuntivi relativi all'anno 2018 ai soggetti
beneficiari di cui ai punti 3 e 4;
7. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'impegno a favore
dell'Azienda Zero delle somme individuate ai punti 3 e 4, utili alle erogazioni di cui al punto precedente;
8. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della
L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379100)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1422 del 02 ottobre 2018
Iniziative per la promozione e la valorizzazione dell'offerta turistica. Acquisizione di un archivio fotografico e video
clip che raccolga e rappresenti le eccellenze turistiche del Veneto. Attuazione Programma Turistico Annuale 2018. DGR
n. 247 del 6 marzo 2018. Legge regionale n. 11/2013.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'acquisizione di un archivio di immagini e video clip professionali in alta
risoluzione e in formato digitale per promuovere la bellezze paesaggistiche e artistiche del Veneto, la cui fornitura sarà
affidata ad un operatore economico specializzato nel settore della comunicazione e pubblicità. Spesa complessiva prevista €
182.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso).

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo7 della Legge
regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018.
Il Piano Turistico Annuale stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel
rispetto in particolare delle Azioni 4.2 "Azioni e Iniziative di Promozione e Commercializzazione" e 4.3 "Azioni di Supporto
alla Promozione del Turismo Veneto", provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di
azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.
Nel quadro complessivo di un mercato turistico internazionale, dinamico e ricco di opportunità ma in profonda trasformazione,
l'evoluzione delle modalità di consumo turistico verso modelli di crescente personalizzazione, l'adeguamento dell'offerta sul
piano della differenziazione delle proposte, nonché la crescente competitività tra destinazioni derivante dalla globalizzazione
del mercato turistico, rendono necessario favorire continui interventi per lo sviluppo di nuove attività di promozione e
marketing al fine di consolidare il processo di valorizzazione del Veneto e del suo territorio.
Nel quadro complessivo di un mercato turistico internazionale, dinamico e ricco di opportunità ma in profonda trasformazione,
l'evoluzione delle modalità di consumo turistico verso modelli di crescente personalizzazione, l'adeguamento dell'offerta sul
piano della differenziazione delle proposte, nonché la crescente competitività tra destinazioni derivante dalla globalizzazione
del mercato turistico, rendono necessario favorire continui interventi per lo sviluppo di nuove attività di promozione e
marketing al fine di consolidare il processo di valorizzazione del Veneto e del suo territorio.
Nell'ambito dell'attività di marketing è fondamentale il modo in cui l'offerta turistica è presentata. Per un'adeguata promozione
del territorio e delle sue eccellenze è quindi necessario disporre di immagini, video e strumenti di comunicazione moderni e di
qualità. L'attuale database utilizzato contiene immagini di repertorio che risalgono all'anno 2005. Da allora, per mancanza di
risorse adeguate, nessun aggiornamento dell'archivio fotografico è stato fatto se non in modo sporadico e senza un programma
costante che consentisse l'integrazione di foto e video in modo sistematico. Inoltre le limitate integrazioni di foto, che gli uffici
turistici territoriali hanno messo a disposizione, sono risultate insufficienti a coprire adeguatamente tutto il territorio veneto.
Si rende pertanto necessario dotarsi di strumenti di comunicazione moderni, all'avanguardia e di qualità che garantiscano una
valida promozione e corrispondano alla crescente esigenza di soddisfare le numerose richieste dei media pubblicitari, garantire
il costante aggiornamento dei contenuti attraverso il web e i vari social media, poter realizzare adeguato materiale
promo-redazionale, come ad esempio brochure, depliants e pubblicazioni per le innumerevoli destinazioni turistiche regionali.
Sono oltre seicento le mete ritenute di interesse turistico e quindici i tematismi individuati dalla legge regionale in materia,
dalle città d'arte alle spiagge, dai laghi alle prealpi e dolomiti, dalle terme al paesaggio collinare fino ai prodotti agroalimentari
tipici e di qualità.
Tali strumenti necessitano inoltre di produzioni di altissima specializzazione in quanto il loro impiego deve rispondere a
esigenze diversificate, spesso di elevato contenuto tecnico e professionale. La relativa realizzazione, da parte di studi
specializzati, richiede risorse tecnologiche adeguate la cui messa a disposizione presuppone anche costi di produzione di un
livello maggiore rispetto a quelli standard.
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In attuazione a quanto previsto dal Piano Turistico Annuale 2018 e considerando che allo stato attuale la Regione del Veneto
non dispone di strumenti aggiornati e adeguati allo sviluppo digitale, si propone di autorizzare l'acquisizione di un nuovo
archivio fotografico, corredato anche di video clip coinvolgenti, la cui fornitura sarà affidata ad un operatore economico
specializzato nella realizzazione digitale nel settore della comunicazione. L'archivio sarà messo a disposizione per le
manifestazioni fieristiche, nelle inserzioni pubblicitarie e sarà utilizzato per la promozione sul web e attraverso la stampa di
materiale informativo.
Per l'acquisizione della fornitura sopra descritta, in base alle ricerche di mercato fatte dalla Direzione, si prevede un importo
massimo di spesa di € 182.000,00= (IVA ed ogni altro onere incluso).
Con il presente provvedimento si incarica pertanto il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
dell'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione della fornitura in argomento, inclusa la definizione di ogni aspetto
inerente l'esecuzione del contratto in conformità a quanto disposto dall'art.36 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo n. 50
del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017.
In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa indicato in € 182.000,00 (IVA inclusa), trova
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e
valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi" (art. 32, c. 2, lett. f, L.R. 24/4/2015, n. 6)
del bilancio di previsione 2018 - 2020.
Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Piano Turistico Annuale
per l'anno 2018;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice Appalti), così come modificato dal Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e ss.mm.ii;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1475 del 18 Settembre 2017 con la quale sono state approvate le linee guida
sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione
delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito entrata in
vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con la quale è stato approvato il bilancio regionale di previsione
2018-2020;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di autorizzare l'acquisizione della fornitura di un archivio di immagini e video clip professionali, in alta risoluzione e
in formato digitale, per promuovere le bellezze paesaggistiche ed artistiche del Veneto, per un importo massimo di
spesa di € 182.000,00 (IVA ed ogni altro onere incluso);
3. di prendere atto che la struttura competente ha stabilito di procedere alla fornitura di cui al precedente punto secondo
quanto previsto dall'art.36 comma 2, lettera b, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii e dalla DGR
n. 1475 del 18 settembre 2017;
4. di determinare in € 182.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di
spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo 103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici
- acquisto di beni e servizi" " (art. 32, c.2, lett. f, L.R. 24/4/2015, n. 6) del bilancio di previsione 2018 - 2020;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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.

386
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 16 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379121)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1424 del 02 ottobre 2018
Assemblea dei Soci dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" del 5 ottobre 2018. Legge regionale
24.01.1992, n. 9 "Norme per la partecipazione all'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci dell'Associazione
Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni del 5 ottobre 2018, alle ore 11.00, che si terrà presso la sede del Teatro Goldoni di
Venezia, con all'ordine del giorno:
1) Verbale della seduta del 11.07.2018;
2) Previsione di chiusura del Bilancio Preventivo 2018;
3) Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;
4) Nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
5) Nomina del Presidente;
6) Definizione dei compensi e rimborsi di Presidente, Consiglieri e Revisori;
7) Varie ed eventuali.

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 18.09.2018, acquisita al protocollo regionale in data 21.09.2018 al numero 383363, il Presidente
dell'Associazione ha convocato l'Assemblea dei Soci, che si terrà presso la sede del Teatro Goldoni di Venezia il 5 ottobre
2018, alle ore 11.00 per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Verbale della seduta del 11.07.2018;
2) Previsione di chiusura del Bilancio Preventivo 2018;
3) Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;
4) Nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
5) Nomina del Presidente;
6) Definizione dei compensi e rimborsi di Presidente, Consiglieri e Revisori;
7) Varie ed eventuali.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'Assemblea dei Soci
dell'Associazione, si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto del verbale della seduta del
11.07.2018, acquisito al prot. regionale il 24.09.2018 al n. 384999, durante la quale è stato preso atto del verbale della seduta
del 27.04.2018, è stato illustrato il ricorso al TAR del Lazio concernente il declassamento del Teatro Stabile del Veneto da
Teatro nazionale a Teatro di Rilevante Interesse Culturale, è stato analizzato il risultato economico degli spettacoli delle
stagioni teatrali 2017/2018 e l'andamento del 2018, sono state discusse la quantificazione del contributo del Fondo Unico per lo
Spettacolo 2018 e l'ipotesi dell'aggiornamento del bilancio preventivo 2018, nonché illustrati i programmi della stagione
teatrale 2018/2019.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto della previsione di chiusura del Bilancio
Preventivo 2018.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, di
nominare i componenti, fra cui i Sigg.ri Beltotto Giampiero e Carrara Annalisa, designati dalla Giunta Regionale consiglieri
nel Consiglio di amministrazione dell'Associazione con propria deliberazione n. 1403 del 25.09.2018.
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In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, di nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, fra cui il Sig.
Cavinato Teddi quale rappresentante effettivo e la Sig.ra Ghidoni Paola quale supplente, designati dalla Giunta Regionale con
propria deliberazione n. 1403 del 25.09.2018.
In relazione al quinto punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Presidente, si propone che sia avviato in seno
all'Assemblea stessa il confronto tra i soci per concordare nel miglior interesse dell'Associazione il soggetto da nominare. Si
propone che il rappresentante regionale esprima voto favorevole alla nomina del soggetto se condiviso, in caso contrario,
richieda il rinvio della nomina a successiva convocazione assembleare.
In relazione al sesto punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto verrà comunicato relativamente alla definizione dei
compensi e rimborsi di Presidente, Consiglieri e Revisori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma
2, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale n. 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 DGR n. 1403 del 25.09.2018;
Vista la nota di convocazione dell'Assemblea dei soci del Presidente dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo
Goldoni del 18.09.2018 acquisita al protocollo regionale il 21.09.2018 al numero 383363, agli atti della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport;
Visto il verbale della Assemblea dei Soci dell'Associazione del 11.07.2018, acquisito al protocollo regionale il 24.09.2018 con
n. 384999, agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
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 dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo
Goldoni per il giorno 5 ottobre 2018, alle ore 11.00, presso la sede del Teatro Goldoni di Venezia, per discutere e
deliberare con il seguente ordine del giorno:
1) Verbale della seduta del 11.07.2018;
2) Previsione di chiusura del Bilancio Preventivo 2018;
3) Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;
4) Nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
5) Nomina del Presidente;
6) Definizione dei compensi e rimborsi di Presidente, Consiglieri e Revisori;
7) Varie ed eventuali.
3. di prendere atto che all'Assemblea 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 prendere atto del verbale della seduta del 11.07.2018,
acquisito al protocollo regionale il 24.09.2018 con n. 384999 e agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport,
durante la quale è stato preso atto del verbale della seduta del 27.04.2018, è stato illustrato il ricorso al TAR del Lazio
concernente il declassamento del Teatro Stabile del Veneto da Teatro nazionale a Teatro di Rilevante Interesse
Culturale, è stato analizzato il risultato economico degli spettacoli delle stagioni teatrali 2017/2018 e l'andamento del
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2018, sono state discusse la quantificazione del contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo 2018 e l'ipotesi
dell'aggiornamento del bilancio preventivo 2018, nonché illustrati i programmi della stagione teatrale 2018/2019;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto della previsione di chiusura del Bilancio
Preventivo 2018;
6. per il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo alla nomina dei componenti il Consiglio di
amministrazione, di nominare i componenti, fra cui i Sigg.ri Beltotto Giampiero e Carrara Annalisa, designati dalla
Giunta Regionale consiglieri nel Consiglio di amministrazione dell'Associazione con propria deliberazione n. 1403
del 25.09.2018;
7. per il quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
fra cui il Sig. Cavinato Teddi quale rappresentante effettivo e la Sig.ra Ghidoni Paola quale supplente, designati dalla
Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1403 del 25.09.2018;
8. per il quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, relativo alla nomina del Presidente, di disporre che sia avviato
in seno all'Assemblea stessa il confronto tra i soci per concordare nel miglior interesse dell'Associazione il soggetto da
nominare e disporre che il rappresentante regionale esprima voto favorevole alla nomina del soggetto se condiviso, in
caso contrario, richieda il rinvio della nomina a successiva convocazione assembleare;
9. per il sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, di prendere atto di quanto verrà comunicato relativamente alla
definizione dei compensi e rimborsi di Presidente, Consiglieri e Revisori, fermo restando il rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379124)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1425 del 02 ottobre 2018
Partecipazione della Regione del Veneto all'iniziativa "Celebrazione dei 60 anni dell'Istituto Regionale per le Ville
Venete". Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Regione del Veneto, condividendone contenuti e finalità, partecipa per un importo pari a
Euro 10.000,00, all'iniziativa proposta dall'Istituto Regionale per le Ville Venete volta a realizzare un evento celebrativo dei
60 anni dell'Istituto stesso a "Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi" di Piazzola sul Brenta, nell'autunno 2018.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Nel 2018 ricorrono i 60 anni dell'Istituto Regionale per le Ville Venete - IRVV, nato come Ente per le Ville Venete con legge
n. 243 del 6 marzo 1958, quale consorzio tra lo Stato e le Amministrazioni provinciali per il turismo delle province di Belluno,
Padova, Rovigo Treviso, Udine, Verona, Venezia e Vicenza, al quale lo Stato delegò compiti specifici di tutela attraverso
l'intervento economico (mutui e contributi) ma anche competenze, quali l'espropriazione e la salvaguardia, attraverso la
presenza di alcuni soprintendenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
Alla scadenza naturale dell'Ente per le Ville Venete avvenuta nel 1978, la Regione del Veneto in accordo con la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, decise di creare un nuovo ente che proseguisse la fondamentale opera di salvaguardia e
valorizzazione delle Ville Venete iniziata da quello precedente e pertanto costituì, con legge regionale n. 63 del 24 agosto
1979, l'Istituto Regionale per le Ville Venete -IRVV.
In base all'art. 2 della citata Legge regionale n. 63/1979, lo scopo principale dell'IRVV, ente strumentale della Regione, è
quello di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, alla promozione ed
alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio".
Deve essere in ogni caso evidenziato che nel corso del tempo la Regione, avvalendosi dell'IRVV, si è impegnata non solo a
garantire e sostenere la conservazione dell'importante e meraviglioso patrimonio culturale costituito dalle Ville Venete,
testimonianza storica di una civiltà e cultura che vanno dal XV fino al XVIII secolo, ma anche a favorirne quanto più possibile
la conoscenza, la pubblica fruizione e valorizzazione, anche in conformità alle istanze del territorio.
In quest'ottica deve essere letta pertanto la proposta di modifica normativa della L.R. n. 63/1979, frutto del lavoro del gruppo
tecnico costituito con D.G.R. n. 1414 del 9/09/2016, che implementa e ridefinisce le funzioni dell'Istituto attribuendo allo
stesso un ruolo più incisivo nell'ambito delle politiche culturali regionali, ridisegnandone la relazione con il territorio ed i suoi
interlocutori, proposta sottoposta alla Giunta regionale in prima lettura lo scorso 29 dicembre.
Fatta questa necessaria premessa e considerata nel complesso l'importante attività svolta nel corso degli anni dall'IRVV su un
patrimonio che conta più di 4.000 Ville Venete, di cui circa la metà soggette a vincolo, si ritiene opportuno festeggiare i 60
anni dell'Istituto con uno specifico evento celebrativo volto a far conoscere le azioni ed interventi più significativi realizzati
sino ad oggi, nonché ad avviare una riflessione sulle prospettive future.
Tale evento celebrativo e le finalità sopra indicate costituiscono oggetto di una specifica iniziativa proposta dall'IRVV con nota
prot. n. 3155 del 29/06/2018, acquisita al protocollo regionale il 29/06/2018 con numero 250412 e integrata da nota prot. n.
3658 del 27/07/2018 (prot. reg. n. 315262 del 27/07/2018), per la quale viene richiesta la partecipazione regionale ai sensi della
Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 e al relativo Avviso pubblicato in data 9/03/2018.
Sul punto si ricorda che con propria deliberazione n. 253 del 6/03/2018 la Giunta regionale ha approvato le "Modalità di
presentazione e i criteri di valutazione di proposte progettuali - L.R. 8/9/1978 n. 49 - iniziative dirette" e il relativo Avviso
pubblico per l'apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali.
In particolare, ai fini della valutazione dei progetti e della quantificazione del relativo finanziamento, la citata D.G.R. n.
253/2018 ha stabilito i seguenti criteri: la qualità del soggetto proponente, la qualità dell'iniziativa e la capacità finanziaria.
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L'IRVV con la nota succitata, presentata entro il termine di scadenza (30/06/2018) previsto dal citato Avviso pubblico, propone
di realizzare l'evento nel prossimo autunno 2018, nella sede di "Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi" di Piazzola sul
Brenta, Villa Veneta di proprietà regionale che rappresenta senza dubbio uno dei luoghi più prestigiosi per ospitare mostre,
iniziative ed eventi culturali di rilievo.
L'iniziativa in argomento soddisfa i criteri previsti dalla citata D.G.R. n. 253/2018, considerata la rilevanza istituzionale del
soggetto proponente, la qualità dell'evento celebrativo proposto e la coerenza del piano finanziario presentato dall'IRVV.
Pertanto, condivisi il contenuto, le finalità ed anche la sede dell'evento celebrativo proposto e valutato il relativo piano delle
spese previste dall'IRVV pari a complessivi Euro 40.000,00, si ritiene di approvare l'iniziativa proposta e di finanziarla per
l'importo massimo complessivo di Euro 10.000,00, a copertura delle spese sostenute dall'Istituto per le seguenti attività:
segreteria, organizzazione evento, Ufficio stampa, stampa locandine e brochures, nonché compenso relatori.
Si dà atto che l'attività di cui al presente provvedimento rientra tra gli obiettivi DEFR 2018-2020 - Obiettivo strategico
05.02.03 "Garantire un'offerta culturale di qualità condivisa e capillarmente diffusa sul territorio", approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 183 del 13/12/2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
VISTA la Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1414 del 9/09/2016;
VISTA la D.G.R. n. 253 del 6/03/2018;
VISTA la Legge regionale del 29/12/2017, n. 47 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 170 del 7/12/2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 183 del 13 dicembre 2017 di approvazione degli obiettivi strategici di cui
alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio
di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.11.2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la richiesta dell'Istituto Regionale per le Ville Venete di cui alla nota prot. n. 0003155 del 29/06/2018, acquisita al
protocollo regionale il 29/06/2018 con numero 250412, integrata da nota prot.n. 3658 del 27/07/2018 (prot. reg. n. 315262 del
27/07/2018);
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del
17/05/2016;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
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2. di approvare l'iniziativa proposta dall'Istituto Regionale per le Ville Venete "Celebrazione dei 60 anni dell'Istituto
Regionale per le Ville Venete" che verrà realizzata dall'Istituto stesso a "Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi"
di Piazzola sul Brenta, nel prossimo autunno 2018;
3. di determinare in Euro 10.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione a cura dell'Istituto
Regionale per le Ville Venete dell'evento celebrativo di cui al precedente punto 2, alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 003400 ad oggetto "Trasferimenti per celebrazioni
pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e
congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (L.R. 09/06/1975,
N.70)" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di stabilire che tutte le attività correlate al finanziamento di cui alla presente deliberazione dovranno essere realizzate
entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31.12.2018;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379126)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1428 del 02 ottobre 2018
Riunione del Consiglio Generale della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto del 9 ottobre 2018. Legge
regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 42.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il Presidente o suo delegato a partecipare alla riunione del Consiglio Generale della
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto convocata per il 9 ottobre 2018 alle ore 11,00 presso la Sala Giunta di Palazzo
Moroni a Padova.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L'articolo 42 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta regionale a partecipare in qualità di socio
fondatore alla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (O.P.V.) con sede a Padova.
L'Orchestra ha dato, attraverso la propria produzione concertistica, un grande impulso alla vita musicale di Padova e del
Veneto e, per questo impegno, è stata riconosciuta dallo Stato come l'unica Istituzione Concertistico-Orchestrale (I.C.O.)
operante nella regione.
La Fondazione, ente partecipato della Regione del Veneto, rientra tra gli enti di diritto privato in controllo regionale.
Il Vicepresidente della Fondazione, con nota del 20.09.2018, acquisita al protocollo regionale il 21.09.2018 al n. 384402, ha
convocato il Consiglio Generale, che si terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il 9 ottobre 2018, alle ore 11,00
per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Verbale del Consiglio Generale del 13 luglio 2018;
2) Rinnovo nomina del Direttore Artistico/Musicale M° Marco Angius;
3) Liquidazione del riconoscimento economico relativo al 2018 alla Rag. Fabiana Condomitti;
4) Comunicazioni del Vicepresidente;
5) Varie ed eventuali.
Al Consiglio generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così come previsto dall'art. 7 dello
Statuto della Fondazione.
Considerato che è necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare alla riunione del Consiglio
generale della Fondazione si propone, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di approvare il verbale della riunione
del Consiglio Generale del 13.07.2018 durante la quale è stato preso atto del verbale del Consiglio Generale del 28 marzo
2018, sono state deliberate le assunzioni dei vincitori del Concorso Internazionale del ruolo di Primo Violoncello, e del
Concorso Internazionale del ruolo di Violino di Fila, sono state approvate la rideterminazione della dotazione organica con
l'istituzione della posizione di quadro, e la 53° Stagione concertistica 2018/2019, nonché è stato preso atto degli sviluppi
relativi al progetto di realizzazione a Padova di un nuovo auditorium per le attività musicali.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il rinnovo della nomina del Direttore
Artistico/Musicale M° Marco Angius che avviene alle stesse condizioni giuridico ed economiche del contratto in essere.
In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare la liquidazione del riconoscimento economico relativo
al 2018 alla Rag. Fabiana Condomitti che prevede idonea copertura nel bilancio preventivo 2018.
In relazione al quarto punto all'ordine del giorno si propone di prendere atto delle comunicazioni del Vicepresidente.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la Legge regionale n. 11 del 16 febbraio 2010, art. 42;
Visto l'art. 2, co. 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17
maggio 2016;
Visto lo Statuto della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto conservato agli atti della Direzione Beni Attività Culturali
e Sport;
Vista la nota del 20.09.2018 del Vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, acquisita al protocollo
regionale al n. 384402 del 21.09.2018, di convocazione del Consiglio Generale;
Visto il verbale della riunione del Consiglio Generale del 13.07.2018, trasmesso dalla Fondazione Orchestra di Padova e del
Veneto con la succitata nota e acquisito agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della convocazione del Consiglio Generale da parte del Vicepresidente della Fondazione Orchestra di
Padova e del Veneto che si terrà a Padova presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni il giorno 09.10.2018 alle ore 11,00
con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del Verbale del Consiglio Generale del 13 luglio 2018;
2) Rinnovo nomina del Direttore Artistico/Musicale M° Marco Angius;
3) Liquidazione del riconoscimento economico relativo al 2018 alla Rag. Fabiana Condomitti;
4) Comunicazioni del Vicepresidente;
5) Varie ed eventuali.
3. di prendere atto che al Consiglio Generale parteciperà il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato, così
come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione;
4. per il primo punto all'ordine del giorno di approvare il verbale della riunione del Consiglio Generale del 13 luglio
2018, durante la quale è stato preso atto del verbale del Consiglio Generale del 28 marzo 2018, sono state deliberate le
assunzioni dei vincitori del Concorso Internazionale del ruolo di Primo Violoncello, e del Concorso Internazionale del
ruolo di Violino di Fila, sono state approvate la rideterminazione della dotazione organica con l'istituzione della
posizione di quadro, e la 53° Stagione concertistica 2018/2019, nonché è stato preso atto degli sviluppi relativi al
progetto di realizzazione a Padova di un nuovo auditorium per le attività musicali;
5. per il secondo punto all'ordine del giorno di approvare il rinnovo della nomina del Direttore Artistico/Musicale M°
Marco Angius;
6. per il terzo punto all'ordine del giorno di approvare la liquidazione del riconoscimento economico relativo al 2018 alla
Rag. Fabiana Condomitti;
7. per il quarto punto all'ordine del giorno di prendere atto delle comunicazioni del Vicepresidente;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379127)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1429 del 02 ottobre 2018
Autorizzazione preventiva al rinnovo della nomina di Direttore ad interim del Parco Naturale Regionale del Delta
del Po ai sensi della D.G.R. n. 1841/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza il Parco Naturale Regionale del Delta del Po, in deroga alla D.G.R. n. 2126/2013, a rinnovare
l'incarico di Direttore ad interim, ai sensi della D.G.R. n. 1841/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nella persona del
Dott. Maurizio Dissegna, dirigente regionale in quiescenza.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale con l'entrata in vigore dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 18 marzo 2011 avente ad oggetto: "Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2011", ha intrapreso un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione al
fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali, nonché di ridurre le spese di funzionamento.
La D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011 avente ad aggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività
ricognitiva", elenca tra gli enti strumentali oggetto dell'indagine anche i parchi regionali del Veneto.
La citata D.G.R. n. 1841/2011 al punto 2 dispone che gli Enti strumentali, oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10, L.R. n.
7/2011, nei sei mesi decorrenti la pubblicazione dell'atto, avvenuta sul B.U.R. n. 85 del 15 novembre 2011, debbano essere
preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione all'assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a
tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.
Le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1841/2011, nel tempo, sono state prorogate con ulteriori atti giuntali, da ultimo con la
D.G.R. n. 2097 del 19 dicembre 2017, confermando la necessità da parte degli Enti strumentali della Regione del Veneto di
acquisire l'autorizzazione preventiva per determinate fattispecie di assunzioni, tra cui figura anche quella di Direttore dell'Ente.
Il riordino previsto dalla L.R. n. 7/2011, nonché la presentazione del P.D.L. avente ad oggetto: "Disciplina e valorizzazione
della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette" ha determinato l'assunzione da parte della Giunta Regionale della
D.G.R. n. 2126 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in merito all'individuazione della figura con la
funzione di Direttore degli Enti Parco regionali nelle more dell'approvazione del P.D.L. n. 286 e nell'ambito degli atti di
riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali della Regione del Veneto emanati con D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre
2011, prorogati con D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012 e D.G.R. n. 907 del 18 giugno
2013.", con la quale è stato disposto di non autorizzare la nomina di nuovi Direttori degli Enti Parco, con le ordinarie procedure
selettive e conseguente contratto privatistico, per le figure professionali in scadenza.
Conseguentemente gli Enti Parco che, successivamente all'adozione della D.G.R. n. 2126/2013, si trovavano nella situazione in
cui la figura del Direttore era in scadenza, dovevano reperire tale posizione apicale ricorrendo all'avvalimento dei Direttori in
servizio presso altri parchi regionali, tramite stipula di apposita convenzione tra gli Enti Parco coinvolti, da sottoporre
all'approvazione della Giunta Regionale, ovvero, in mancanza di tale possibilità, l'avvalimento poteva essere posto in essere
con la Regione del Veneto, sempre tramite convenzione, ricorrendo a Dirigenti in servizio presso l'amministrazione regionale,
individuati con apposito provvedimento della Giunta Regionale, che approvava anche le relative convenzioni.
Come altri Enti Parco anche il Parco Naturale Regionale del Delta del Po è stato commissariato, ed occorre ricoprire la
funzione di Direttore ad interim: con nota a firma del Commissario straordinario, prot. n. 228 del 22 gennaio 2018, è stato
chiesto, a seguito del mancato rinnovo dell'incarico di Direttore ad interim al funzionario dell'ente che ha prima d'ora ricoperto
tale incarico, il rilascio dell'autorizzazione preventiva per assegnare, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale,
l'incarico di Direttore ad interim dell'ente al Dott. Maurizio Dissegna, dirigente regionale attualmente in quiescenza, il quale si
è reso disponibile ad accettare l'incarico.
La Direzione Organizzazione e Personale, con nota prot. n. 30141 del 25 gennaio 2018, ha espresso parere favorevole alla
richiesta presentata dal Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Delta del Po; pertanto si è ritenuto che, in
deroga alla citata D.G.R. n. 2126/2013, tenuto conto delle esigenze e delle competenze ascrivibili al soggetto individuato,
ancorché non in servizio attivo ma in posizione di quiescenza, di accogliere la richiesta di autorizzazione preventiva, ai sensi
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della D.G.R. n. 1841/2011, per il conferimento dell'incarico di Direttore ad interim dell'ente stesso al Dott. Maurizio Dissegna,
su conforme proposta della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi.
Con D.G.R. n. 258 del 6 marzo 2018 la Giunta regionale ha concesso al Parco Naturale Regionale del Delta del Po,
l'autorizzazione preventiva per l'assegnazione dell'incarico di Direttore ad interim del parco stesso al Dott. Maurizio Dissegna,
già dirigente regionale attualmente in quiescenza, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1841/2011 e successive modifiche
ed integrazioni, per un periodo di mesi sei, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, rinnovabile per ulteriori sei mesi.
Con decreto del Commissario straordinario n. 54 del 19 marzo 2018, il Parco Naturale Regionale del Delta del Po ha disposto il
conferimento dell'incarico al Dott. Maurizio Dissegna, il quale ha sottoscritto ed accettato il contratto in data 4 aprile 2018,
incarico assegnato per un periodo di sei mesi rinnovabili per un ulteriore periodo di altri 6 mesi, a titolo gratuito ai sensi e per
gli effetti dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 90/2013 e dall'art. 17,
comma 3 della L. n. 124/2015.
Con nota prot. 3315 del 6 settembre 2018, il Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Delta del Po, ha
inviato alle strutture regionali Area Sviluppo Economico, Direzione Organizzazione e Personale e Struttura di Progetto
Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, la richiesta di autorizzazione preventiva per il rinnovo dell'incarico di
Direttore ad interim al Dott. Maurizio Dissegna, già Dirigente regionale attualmente in quiescenza, per ulteriori sei mesi, come
previsto dalla D.G.R. n. 258/2018.
Con nota prot. 369121 del 12 settembre 2018, la Direzione Organizzazione e personale ha espresso parere favorevole alla
richiesta inoltrata dal Parco Naturale Regionale del Delta del Po; pertanto, la stessa si ritiene meritevole di accoglimento,
su conforme proposta della Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;
VISTA la legge regionale istitutiva del Parco Naturale Regionale del Delta del Po n. 36 del 8 settembre 1997;
VISTE la D.G.R. n. 1841/2011, la D.G.R. n. 769/2012, la D.G.R. n. 2563/2012, la D.G.R. n. 907/2013, la D.G.R. n.
2591/2013, D.G.R. n. 2341/2014, la D.G.R. n. 233/2015, la D.G.R. 1862/2015, la D.G.R. n. 1944/2016 e la D.G.R. n.
2097/2017;
VISTA la D.G.R. n. 2126/2013;
VISTA la D.G.R. n. 258/2018;
VISTA la nota del Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale del Delta del Po prot. n. 3315 del 6 settembre
2018;
VISTA la nota di parere favorevole della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 369121 del 12 settembre 2018;
VISTO l'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3, L. n. 124/2015 (Riforma Madia);
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1138 del 31 luglio 2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento sono parte integrante del provvedimento stesso;
2. di autorizzare il Parco Naturale Regionale del Delta del Po a rinnovare l'incarico di Direttore ad interim, in deroga alla
D.G.R. n. 2126/2013, al Dott. Maurizio Dissegna, già Dirigente regionale attualmente in quiescenza, secondo quanto
disposto dalla D.G.R. n. 1841/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo di mesi 6, a decorrere dalla
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data di accettazione dell'incarico;
3. di disporre che tale incarico è consentito esclusivamente a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese documentate;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi dell'esecuzione del presente
atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 379095)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1430 del 02 ottobre 2018
Autorizzazione a proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, per l'impugnazione
dell'avviso di accertamento catastale n. RO0038580/2018 dell'Agenzia delle Entrate di Rovigo in merito alla nuova
determinazione di classamento e rendita catastale dell'unità immobiliare sita in Comune di Rovigo.
[Affari legali e contenzioso]

