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Verona, Fiume Adige visto dal Ponte Pietra.
Verona, città antichissima, sorge in un'ansa del fiume Adige abitata già dal neolitico. Per la posizione strategica, fu una delle più importanti e ricche
città imperiali; la monumentale Arena e il ponte Pietra, composto da 5 arcate e lungo oltre 90 metri, sono testimonianze della grandiosità che la
contraddistinse in epoca romana. Il ponte, danneggiato più volte nel corso dei secoli, venne ricostruito con l'uso di materiali e stili differenti. La città
mescola elegantemente elementi storici e architettonici romani, medioevali, scaligeri, veneziani e fortificazioni asburgiche. A sinistra dell'immagine si
riconosce il campanile incompiuto della Cattedrale di Santa Maria Matricolare e a destra quello della Chiesa di San Giorgio in Braida. Entrambi
contengono complessi, tra i più grandi al mondo, di campane note per la bellezza del suono e il pregio artistico e decorativo, in grado di essere
suonate a concerto.
(Lorenzo Linthout)
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Z0B2532310.
[Demanio e patrimonio]
n. 397 del 09 ottobre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.029-2014, intestata al Consorzio
Foce Po di Maistra, per l'occupazione di n.3 specchi acquei di mq 50.229, allo scopo di
effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta in Comune di Porto Viro (Ro).
[Acque]
n. 398 del 09 ottobre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.029-2014, intestata alla Società
Agricola El Cason, per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 500, allo scopo di
effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta in Comune di Porto Viro (Ro).
[Acque]
n. 399 del 09 ottobre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.028-2014, intestata al Consorzio
Delta Nord, per l'occupazione di n.5 specchi acquei di mq 150.174, allo scopo di
effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta nei Comuni di Rosolina e Porto Viro
(Ro).
[Acque]
n. 400 del 09 ottobre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.030-2014, intestata alla Società
Agricola Delta Scano, per l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 6.225, allo scopo
di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta nel Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
n. 403 del 10 ottobre 2018
Rinnovo con subentro nella concessione di derivazione di acqua pubblica da falda
sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 23 in località Via Masetti Alti
1831 nel Comune di BADIA POLESINE per uso irriguo, alla ditta FAGGION PAOLO Pos.n. 395/1.
[Acque]
n. 404 del 10 ottobre 2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica
per lo sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi 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_SF00044)
rilasciata al Sig. Pineda Massimiliano.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 730 del 27 settembre 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda
pervenuta in data 20.07.2018 prot. n. 306515 per ottenere il rinnovo della concessione
idraulica riguardante l'occupazione di terreno demaniale a uso sentiero
naturalistico/ricreativo, denominato "le Volpere", della lunghezza di circa km 3, in golena
del fiume Piave località Falzè di Piave del Comune di Sernaglia della Battaglia.
Riferimenti catastali: Comune di Sernaglia della Battaglia. Richiedente: COMUNE DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Pratica P00183.
[Acque]
n. 732 del 02 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e
igienico sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00180 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: PRO-GEST S.P.A. - Istrana (TV).
Pratica n. 5318.
[Acque]
n. 733 del 02 ottobre 2018
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto
delle aree a rischio idrogeologico 4° stralcio. D.G.R.V. n. 3877 del 12/12/2003. Cod.
Rendis 178/02-1. O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 13 in data 29/11/2012
del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al
2 novembre 2010. ID Piano 505. "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di
Fonte e Riese Pio X". Importo complessivo di finanziamento € 18.655.000,00 INT 923
(Cod. GLP TV-I0035.0) C.U.P.:H54B03000090001 "Lavori di adeguamento della sede
stradale di Via Rosina e per la verifica di stabilità e sistemazione del ponte sul torrente
Avenale". Decreto a contrarre con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs 50/2016.
[Difesa del suolo]
n. 734 del 02 ottobre 2018
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto
delle aree a rischio idrogeologico 4° stralcio. D.G.R.V. n. 3877 del 12/12/2003. Cod.
Rendis 178/02-1. O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 13 in data 29/11/2012
del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al
2 novembre 2010. ID Piano 505. "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di
Fonte e Riese Pio X". Importo complessivo di finanziamento € 18.655.000,00 INT 923
(Cod. GLP TV-I0035.0) C.U.P.:H54B03000090001 "Redazione del Piano di
campionamento terre e rocce da scavo". Decreto a contrarre con affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
[Difesa del suolo]
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n. 735 del 02 ottobre 2018
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto
delle aree a rischio idrogeologico 4° stralcio. D.G.R.V. n. 3877 del 12/12/2003. Cod.
Rendis 178/02-1. O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 13 in data 29/11/2012
del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al
2 novembre 2010. ID Piano 505. "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di
Fonte e Riese Pio X". Importo complessivo di finanziamento € 18.655.000,00 INT 923
(Cod. GLP TV-I0035.0) C.U.P.:H54B03000090001 "Lavori di adeguamento viabilità
esterna all'area di sedime della cassa di espansione". Decreto a contrarre con affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
[Difesa del suolo]
n. 738 del 02 ottobre 2018
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto
delle aree a rischio idrogeologico 4° stralcio. D.G.R.V. n. 3877 del 12/12/2003. Cod.
Rendis 178/02-1. O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 13 in data 29/11/2012
del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al
2 novembre 2010. ID Piano 505. "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di
Fonte e Riese Pio X". Importo complessivo di finanziamento € 18.655.000,00 INT 923
(Cod. GLP TV-I0035.0) C.U.P.:H54B03000090001 "Lavori di taglio, asporto e
smaltimento vegetazione infestante di parte dell'area di sedime della cassa di espansione e
dei rilevati arginali dei torrenti Muson e Lastego". Decreto a contrarre con affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
[Difesa del suolo]
n. 744 del 02 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Soc. Agr La Motta di
Gasparini Floriano & C. S.a.s. - Resana (TV). Pratica n. 2311.
[Acque]
n. 745 del 02 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Az. Agr. Giradi
Gabriele di Girardi Pio - Omissis Pratica n. 3742.
[Acque]
n. 746 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Cavallin Daniele Omissis
Pratica n. 3798.
[Acque]
n. 747 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00333 Concessionario: Trentin Ernestina Omissis
Pratica n. 3878.
[Acque]
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n. 748 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zabotto Bertilla Omissis Pratica n. 3891.
[Acque]
n. 749 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
mediante n. 2 pozzi in Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Zanatta Romeo Omissis. Pratica n. 3898.
[Acque]
n. 750 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Monastier di Treviso (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Barbisan
Antonio & Alessandro s.s. Società Agricola - Monastier di Treviso (TV). Pratica n. 3977.
[Acque]
n. 751 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zanini Sabrina - Omissis.
Pratica n. 4045.
[Acque]
n. 752 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00396 Concessionario: Bulla Francesco - Omissis.
Pratica n. 4106.
[Acque]
n. 753 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso
irriguo e zootecnico in Comune di Istrana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Pojana Alessandro - Omissis. Pratica n. 4239.
[Acque]
n. 754 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00222 Concessionario:
Toscan Severino - Omissis. Pratica n. 4259.
[Acque]
n. 755 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Vedelago (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Durigon Orfeo - Omissis.
Pratica n. 4290.
[Acque]
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n. 756 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Perinotto Silvana Omissis. Pratica n. 4399.
[Acque]
n. 757 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Maritan Aldo - Omissis.
Pratica n. 4423.
[Acque]
n. 758 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Silea (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Comin Gino - Omissis.
Pratica n. 4427.
[Acque]
n. 759 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Zanetti
Gabriella - Omissis. Pratica n. 4479.
[Acque]
n. 760 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Dametto Roberto Omissis. Pratica n. 4488.
[Acque]
n. 761 del 04 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irriguo in località Via Strada Prade di Campomolino in Comune di Gaiarine, per moduli
medi annui complessivi 0,00026 l/sec. 0,026 o mc.840. Concessionario: Società Agricola
Cà di Prade s.s. - sede Vazzola (TV). Pratica n. 5638.
[Acque]
n. 762 del 04 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite due
pozzi a uso irriguo in Comune di Ponte di Piave per moduli complessivi medi annui 0,00083
o l/sec. 0,083 o mc 2.620. Concessionario: Bonato Ireno - sede omissis -. Pratica n. 5545.
[Acque]
n. 764 del 05 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due
pozzi ad uso igienico sanitario e irrigazione area verde in Comune di San Polo di Piave (TV)
per moduli 0.0002 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V.
597/2010. Concessionario: PRISMA S.R.L. - SAN POLO DI PIAVE (TV). Pratica n. 5657.
[Acque]
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n. 765 del 05 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi
ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00013 Concessionario:
Azienda Agricola Boiago Augusto di Boiago Fabio - Omissis. Pratica n. 1254.
[Acque]
n. 766 del 05 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00333 Concessionario: Campigotto Tiziana Omissis. Pratica n. 3083.
[Acque]
n. 767 del 05 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Istrana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Rocchetto Silvano Omissis. Pratica n. 3756.
[Acque]
n. 768 del 05 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Coloschi Severino Omissis Pratica n. 3804
[Acque]
n. 769 del 08 ottobre 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 .
Domanda pervenuta in data 11.09.2017 prot. n. 377982 per ottenere la concessione
idraulica alla realizzazione di due rampe carreggiabili sull'argine avanzato del fiume
Piave, lato campagna, al fine di favorire il transito ciclopedonale tra il centro del
capoluogo da via G. Badini alla zona artigianale di via E. Toti con allargamento delle
sede stradale da via Argine (ampliamento rampa carreggiabile esistente sull'argine
maestro S. Marco), sino al parcheggio di via E. Toti in Comune di Zenson di Piave.
Riferimenti catastali: Comune di Zenson di Piave Foglio 3-8. Richiedente: Comune di
Zenson di Piave Pratica P01145.
[Acque]
n. 771 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Rossato Angelo Omissis. Pratica n. 3860.
[Acque]
n. 772 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Mandaio
Bruno - Omissis. Pratica n. 3906.
[Acque]
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n. 773 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00396 Concessionario: Chenet Marianna - Omissis.
Pratica n. 3920.
[Acque]
n. 774 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Tonin Orazio - Omissis.
Pratica n. 3922.
[Acque]
n. 775 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Soc. Agr. Eredi
Bulegato Emanuele s.s. - Mogliano Veneto (TV). Pratica n. 4094.
[Acque]
n. 777 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Caner Policarpo Omissis. Pratica n. 4192.
[Acque]
n. 778 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00222. Concessionario: Zoggia Giuseppe Omissis. Pratica n. 4210.
[Acque]
n. 779 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Manera Augusto - Omissis. Pratica n. 4222.
[Acque]
n. 780 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Manera Augusto - Omissis. Pratica n. 4222.
[Acque]
n. 781 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Libralato Rino
Omissis Pratica n. 4265
[Acque]
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n. 782 del 09 ottobre 2018
Domanda pervenuta in data 31.07.2018 prot. n. 319656 e successiva integrazione in
data 13.09.2018 prot. n. 371164 per ottenere la concessione idraulica per intervento,
denominato "Villa Rosa" (1° lotto), di regimazione e manutenzione idraulica mediante
asporto di mc. 19.993 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di mc.
12.913, nei Comuni di S. Lucia di Piave e Mareno di Piave. Richiedente: Consorzio
Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica P01160 L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs
31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005.
[Acque]
n. 783 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Lucchetta Gildo - Omissis.
Pratica n. 4267.
[Acque]
n. 784 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Lucchetta Luigi - Omissis.
Pratica n. 4268.
[Acque]
n. 785 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.00253 Concessionario: Gasparin Giampaolo Omissis. Pratica n. 4335.
[Acque]
n. 786 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00253 Concessionario: Gasparin
Fabrizio - Omissis. Pratica n. 4337.
[Acque]
n. 787 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli 0.00304 Concessionario: Favretto
Giovanni - Omissis. Pratica n. 4382.
[Acque]
n. 788 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.00126 Concessionario: Pistollato Lorenzo Omissis- Pratica n. 4385.
[Acque]
n. 789 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Sartori Aurelio - Omissis.
Pratica n. 4407.
[Acque]
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n. 790 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque pozzi
ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00396 Concessionario:
Societa' Agricola San Giorgio S.S. - Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 4417.
[Acque]
n. 791 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Rostirolla Alessio Omissis. Pratica n. 4421.
[Acque]
n. 792 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Bellio
Giorgio - Omissis. Pratica n. 4425.
[Acque]
n. 793 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
di cui uno in Comune di Treviso (TV) e uno in Comune di Quinto di Treviso (TV) ad uso
irriguo per moduli 0.00095 Concessionario: Zanatta Giuliana - Omissis. Pratica n. 4449.
[Acque]
n. 794 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Casale Sul Sile (TV) per moduli 0.00333 Concessionario: Bergamo Luciana Omissis. Pratica n. 4469.
[Acque]
n. 795 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.00126 Concessionario: Torresan Paolo Omissis. Pratica n. 4474.
[Acque]
n. 796 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.00126 Concessionario: Menoncello Maria Omissis. Pratica n. 4476.
[Acque]
n. 797 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Libralato Rino - Omissis.
Pratica n. 4598.
[Acque]
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n. 798 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione
in Comune di Ponte di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Redigolo Endrio Omissis. Pratica n. 2077.
[Acque]
n. 800 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e
antincendio in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00047 Concessionario: F.lli Pizziolo
S.r.l. - Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 3435.
[Acque]
n. 801 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Munaretto Maria - Omissis.
Pratica n. 3790.
[Acque]
n. 802 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Brugnera
Tarcisio - Omissis. Pratica n. 3791.
[Acque]
n. 803 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Roncade (TV) per moduli 0.009 Concessionario: Soc. Agr. Meneghello
Antonio s.s. - Roncade (TV). Pratica n. 3837.
[Acque]
n. 804 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Castelfranco Veneto (TV) per moduli 0.00095. Concessionario: Turcato
Giampaolo - Omissis. Pratica n. 3917.
[Acque]
n. 805 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Vedelago (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Pozzobon Davide Omissis. Pratica n. 3985.
[Acque]
n. 806 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Castelfranco Veneto (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Crosetta
Giampietro - Omissis. Pratica n. 4099.
[Acque]
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n. 807 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Caon Amelia - Omissis.
Pratica n. 4105.
[Acque]
n. 808 del 11 ottobre 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. «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni di Fonte e Riese Pio X»
ID Piano 505 Intervento n. 923 GLP: TV-I0035.0 Importo complessivo € 18.655.000,00.
CUP: H54B03000090001 AFFIDAMENTO incarico professionale per attività di
supporto al RUP , ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Importo complessivo € 48.214,40 CIG: Z0D2531FAE DECRETO A CONTRARRE
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 809 del 11 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00003 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e
s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario: Crivellin Luana - Omissis.
Pratica n. 1241.
[Acque]
n. 810 del 11 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in
Comune di San Polo di Piave (TV) per moduli 0.047 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999
D.Lgs 152/2006. Concessionario: Inglass S.p.A. - San Polo di Piave (TV). Pratica n.
2534/1.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 420 del 05 ottobre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici". Istanza della Società Elettrica Vicentina S.r.l. per concessione di
derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal canale di scarico di una centrale in località
Pria in comune di Cogollo del Cengio (VI) nel T. Astico. Moduli medi 18,53 (1853 l/s) e
massimi 22,80 (2280 l/s) Salto utile 3,48 m. Potenza nominale media 63,26 kW. Decreto
di concessione per derivare acqua ad uso idroelettrico. Pratica n.376/AS.
[Acque]
n. 433 del 09 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03000 da falda
sotterranea in Comune di SOSSANO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33,
DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1708/BA..
[Acque]
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n. 434 del 09 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00800 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Igienico e assimilato ai
sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1657/AG.
[Acque]
n. 435 del 09 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0004 da falda
sotterranea in Comune di SCHIAVON (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.673/TE.
[Acque]
n. 436 del 09 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01350 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.825/AG.
[Acque]
n. 442 del 10 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05500 da falda
sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1692/AG.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 121 del 04 settembre 2018
Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le
pubbliche amministrazioni ed. 10 lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e
Soenergy S.r.l., per le utenze dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest.CIG derivato
Z2724CA6D5.
[Energia e industria]

298

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 22 del 08 ottobre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) CUP H51B03000050009. Risoluzione
della interferenza: ricollocazione delle aree di servizio Piave Est e Piave Ovest su aree di
proprietà di Autostrade per l'Italia interferite al Km. 8 900 circa tramite la realizzazione
delle aree di servizio Sile Est e Sile Ovest. Adeguamento alla prescrizione del
"Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della
mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza" di cui al Decreto n. 133 del
23/12/2013. Approvazione verbale della conferenza dei servizi decisoria e sincrona, ai
sensi della Legge 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016, e del
progetto esecutivo delle opere e conclusione del procedimento.
[Trasporti e viabilità]

300

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E
PATRIMONIO
n. 308 del 16 agosto 2018
Impegno di spesa di Euro 4.189,44 sul bilancio di esercizio 2018, a favore del
Comune di Piazzola sul Brenta (PD) per la compartecipazione alle spese relative ai lavori
per lo spostamento di un impianto di rete situato in Piazza Camerini per l'alimentazione di
Villa Contarini. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
n. 329 del 14 settembre 2018
Modifica dell'impegno contabile n. 42 assunto con DDR n. 200 del 20.12.2016 sul
bilancio per l'esercizio 2021, per lo svincolo della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30,
comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e per gli oneri connessi alla conclusione del contratto
per il servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 6 autovetture
aggiudicato alla ditta Leaseplan Italia S.p.a. di Trento codice fiscale: 06496050151 e
P.Iva: 02615080963. C.I.G. convenzione: 6645640B9B; C.I.G. derivato: 6916882797.
L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 109 del 08 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di Comitel & Partners S.r.l. (C.F./P.I. 06843511004) per
l'acquisizione dell'area attrezzata e servizi organizzativi ai fini della partecipazione della
Regione del Veneto alla "ITW Parigi 2018" (Parigi, 24 settembre 2018). CIG: Z5E2491CFF.
D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Programma Promozionale per il settore primario anno 2018
(D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

344

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI
ELETTORALI
n. 131 del 11 settembre 2018
Fondazione "Città della Speranza - ONLUS", con sede legale in Monte di Malo (VI).
Approvazione modifiche statutarie 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]
n. 135 del 14 settembre 2018
Associazione "Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto", con
sede legale in Venezia. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai
sensi degli artt. 1 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]

348

350

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
n. 29 del 07 settembre 2018
POR FSE Regione del Veneto 2014/2020. Regolamento UE n. 1303/2013 e n.
1304/2013. Accertamento entrata. Prefinanziamento annualità 2018 (D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii.).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 31 del 05 ottobre 2018
Autorizzazione all'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Venezia ad acquisire n. 1 unità di personale, categoria giuridica D del comparto Funzioni
locali, a seguito dell'indizione di una procedura di reclutamento tramite l'istituto della
mobilità (DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n.
2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 1944/2016 e n. 2097/2017).
[Enti locali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 775 del 31 luglio 2018
Art. 68, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i. D.D. MLPS nn. 417/I/2015 del
17/12/2015 e D.D. prot. 18721 del 15/12/2016 - Accertamento in entrata ai sensi art. 53
D.Lgs 118/2011 con riferimento ai crediti della Regione del Veneto verso lo Stato per
effetto delle attività di cui al piano annuale di Formazione Iniziale 2017/2018 e pertinenti
il Sistema Duale per il triennio 2017/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 784 del 02 agosto 2018
Contributo regionale "Buono-Scuola" Anno scolastico-formativo 2016-2017.
Modifica del beneficiario e dell'associazione anagrafica da "Omissis" (C.F. Omissis Anagrafica 00106393) a "Omissis" (C.F. Omissis - Anagrafica 00169891).
[Istruzione scolastica]
n. 912 del 12 settembre 2018
Piano regionale dell' offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali. Copertura dei costi dei commissari
esterni nelle commissioni d'esame a conclusione dei percorsi triennali di Istruzione e
Formazione realizzati nel triennio 2014/2017 e dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017. Modifica del beneficiario e dell'associazione anagrafica
da "ISTITUTO SUPERIORE POLO DI FELTRE" (Cod. Reg.le 2664 - C.F.
82000990257 - Anagrafica 00104709) a "ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE"
(Cod.Reg.le 2124 - C.F. 82001270253 - Anagrafica 00169827).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 937 del 17 settembre 2018
Approvazione esiti seconda finestra e modalità apertura terza finestra per la
presentazione di proposte di variazione di paternariato aziendale e registrazione
concessioni nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). DGR n. 1581 del 03.10.2017.
DDR n. 187 del 22 marzo 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 953 del 24 settembre 2018
DGR n. 4232 del 18/12/2007 - progetti 1439/19/4232/2007 e 1439/20/4232/2007 a
titolarità UNCIFORM S.C.A.R.L. in liquidazione (Codice Ente 1439 - C.F. 03588250260
- Anagrafica 00158210). Accertamento in entrata quota interessi ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 966 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE
(codice ente 51). Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale
nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e
Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti
vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 - DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-7519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 968 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1002/1/2/784/2015 presentato da FOREMA SRL
(codice ente 1002). (codice MOVE 40601). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse
I - Occupabilità Aziende in rete nella formazione continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del
14/05/2015, DDR n. 2268 del 26/11/2015. Modalità a Sportello (sportello 2/SCORR).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 969 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 69-4-37-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO. (cod. ente 69). (cod. MOVE 43056). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in rete
nella formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno
2016. DGR n. 37 del 19/01/2016, DDR n. 832 del 30/06/2016. Modalità a Sportello
(Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 970 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 8-3-1256-2016 presentato da CENTRO DI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE
VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8). (codice MOVE 43676). Settore Primario. POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale Asse I
Occupabilità 3B1F2 Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del
12/10/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 971 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 8-2-1256-2016 presentato da CENTRO DI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE
VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8). (codice MOVE 43675). Settore Primario. POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del
12/10/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 972 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 8-1-1256-2016 presentato da CENTRO DI
ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE
VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8). (codice MOVE 43674). Settore Primario. POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del
12/10/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 973 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 784-1-38-2016 presentato da GENESIS SRL. (codice
ente 784) (codice MOVE 42017). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del 29/04/2016. Modalità
a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 974 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2670-1-1866-2016 presentato da IIS E. USUELLI
RUZZA (codice ente 2670). (codice MOVE 51407). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 - DGR n. 1866 del 25/11/2016,
"Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 975 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1413-3-38-2016 presentato da E-CONS SRL. (codice
ente 1413) (codice MOVE 43066). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità
a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 976 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-33-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122) (codice MOVE 42805). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015
"Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 977 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-14-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122) (codice MOVE 42817). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015
"Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 980 del 02 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-17-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122) (codice MOVE 42816). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015
"Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 981 del 02 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-18-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122) (codice MOVE 42829). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015
"Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 982 del 02 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-39-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122) (codice MOVE 42874). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015
"Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 987 del 02 ottobre 2018
Esecuzione della DGR n. 1779 del 07/11/2017 - Celebrazione del Centenario
dell'entrata in Guerra dell'Italia. Approvazione di un concorso per i migliori elaborati
realizzati nell'Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli studenti del Veneto
frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e
i corsi di Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi
di Formazione Accreditati, sul tema: "Il Milite non più ignoto". (Legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 artt. 137-138). Nomina della commissione valutatrice.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 991 del 08 ottobre 2018
Manifestazione "Job & Orienta" - tenutasi presso la Fiera di Verona il 30 Novembre e
1 -2 Dicembre 2017 - Liquidazione quota a contributo a favore del beneficiario
Veronafiere S.p.A. su attività approvata con DGR n. 1783 del 07/11/2017 e la cui
obbligazione e i correlati impegni di spesa sono stati assunti con successivo decreto del
Direttore della Direzione Formazone e Istruzione n. 1169 del 17/11/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 100 del 30 agosto 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5
"Assistenza Tecnica". Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dei
collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, per il rimborso delle spese sostenute nel corso
delle missioni effettuate nei mesi di giugno e luglio 2018. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 379583)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 119 del 04 ottobre 2018
Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali (art. 6, LR n. 3/2009). Sostituzione componenti effettivo e
supplente designati da UGL Veneto.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla sostituzione dei componenti effettivo e supplente, designati da UGL Veneto,
dell'organo collegiale competente in materia di lavoro, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 2 della LR n. 3/2009, per assicurarne
l'operatività.

Il Presidente
Visto l'art. 6, comma 2 della Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, che prescrive la costituzione da parte del Presidente della
Giunta regionale della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali;
Visto l'art. 6, comma 3 della L.R. n. 3/2009, succitata, il quale stabilisce che la Commissione regionale di concertazione tra le
parti sociali sia composta dall'Assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente, da 13
rappresentanti delle associazioni datoriali e 13 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, un rappresentante
delle libere professioni e uno del settore del credito, il consigliere di parità regionale e un rappresentante delle associazioni dei
disabili;
Dato atto che, sulla base delle designazioni pervenute dai soggetti sopra indicati, è stata costituita la Commissione regionale di
concertazione tra le parti sociali con proprio Decreto n. 7 del 20/01/2016, in seguito integrato e modificato con i Decreti nn. 14
del 10/02/2016, 46 del 06/05/2016, 138 del 03/08/2017, 181 del 31/10/2017, 2 del 05/01/2018, 11 del 07/02/2018 e 25 del
27/02/2018;
Dato atto altresì che, con nota del 8 maggio 2018, UGL Veneto ha comunicato di designare il sig. Sebastiano Costalonga quale
componente effettivo in sostituzione del sig. Enea Passino ed il sig. Fabio Beltempo quale componente supplente in
sostituzione del sig. Antonio Consolati, nella medesima Commissione regionale,
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla nomina del sig. Sebastiano Costalonga, quale componente effettivo, in sostituzione
del sig. Enea Passino e del sig. Fabio Beltempo quale componente supplente in sostituzione del sig. Antonio Consolati, in
rappresentanza di UGL Veneto all'interno della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta
1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di nominare il sig. Sebastiano Costalonga quale componente effettivo in sostituzione del sig. Enea Passino, ed il sig.
Fabio Beltempo quale componente supplente in sostituzione del sig. Antonio Consolati, in rappresentanza di UGL
Veneto, all'interno della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali;
3. di dare atto che, pertanto, la composizione della Commissione regionale di concertazione tra le parti sociali,
presieduta dall'Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità Elena Donazzan, è la seguente:
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Componenti effettivi
Leonardo Beccati
Luca Innocentini
Pier Orlando Roccato
Ferruccio Righetto
Marco Comin
Emanuele Cecchetti
Francesco Brunello
Adriano Rizzi
Alberto Bertin
Augusto Pivanti
Luca Bertuola
Nicola Sartorello
Marco Palazzo
Paolo Righetti
Fabrizio Maritan
Tiziana Basso
Luciano Milan
Gianfranco Refosco
Elisa Ponzio
Marj Pallaro
Maurizia Rizzo
Brunero Zacchei
Riccardo Dal Lago
Sebastiano Costalonga
Rocco Criseo
Calogero Carità
Roberto Sartore
Graziano Fini
Sandra Miotto
Carlo Adelchi Castrignanò

Componenti supplenti
Tommaso Gardin
Nicola De Gaspari
Davide D'Onofrio
Giulia Rosolen
Elisabetta Tono
Luigi Fiorot
Stefano Lupatin
Nicola Comunello
Manuel Benincà
Pier Andrea Odorizzi
Eugenio Gattolin
Michele Schiavinato
Serena Ruzzene
Luigino Tasinato
Margherita Grigolato
Renzo Pellizzon
Maria Cristina Marzola
Massimiliano Nobis
Stefano Zanon
Paolo Nalesso
Alfio Calvagna
Annalisa Barbetta
Mario Ragno
Fabio Beltempo
Giorgio Viani
Corrado Veneziani
Paolo Piaserico
Kirchmayr Andrea
Mirta Corrà
Alcide Palatron

Associazione/Organizzazione/Altro
Confindustria Veneto
Confindustria Veneto
Confapi Veneto
Confartigianato Veneto
Confartigianato Veneto
CNA Veneto
Confcooperative Veneto
Legacoop Veneto
Coldiretti Veneto
Coldiretti Veneto
Confcommercio Veneto
Confcommercio Veneto
Confesercenti Veneto
CGIL Veneto
CGIL Veneto
CGIL Veneto
CGIL Veneto
CISL Veneto
CISL Veneto
CISL Veneto
CISL Veneto
UIL Veneto
UIL Veneto
UGL Veneto
CISAL Veneto
CONFSAL Veneto
Confprofessioni Veneto
ABI Veneto
Consigliera regionale parità
Rappresentante Associazioni dei disabili

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 379584)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 120 del 04 ottobre 2018
Consulta regionale per lo sport. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 8. Aggiornamento della composizione.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
La L.R. 11/05/2015, n. 8 in materia di attività motoria e sportiva ha istituito la Consulta regionale per lo sport. Con il presente
provvedimento si intende provvedere all'aggiornamento della composizione della Consulta a seguito della modifica introdotta
dall'art. 58, comma 1 della L.R. n. 15/2018.

Il Presidente
PREMESSO CHE:
• ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8, la Consulta regionale per lo sport è nominata con decreto
del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è presieduta dall'Assessore
regionale competente per materia;
• con propri decreti n. 78 del 29 giugno 2016 e n. 198 del 14 dicembre 2017, il Presidente della Giunta regionale ha
provveduto alla nomina dei relativi componenti;
• ai sensi dell'art. 58, comma 1 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15 la composizione della Consulta regionale per lo sport,
prevista dall'art. 8, comma 4 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8 è stata integrata con il "Direttore pro tempore della
Struttura regionale competente in materia impiantistica sportiva, o suo delegato";
• a seguito di tale modifica la nuova composizione della Consulta regionale per lo sport è la seguente:
a. il direttore della struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con funzioni di vice
presidente;
a bis) il direttore della struttura regionale competente in materia impiantistica sportiva, o suo delegato;
b. il direttore della struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
c. il direttore della struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
d. tre rappresentanti dei comuni designati da ANCI Veneto;
e. il Presidente del CONI del Veneto
f. due rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali, designati dal CONI del Veneto;
g. il Presidente del CIP del Veneto;
h. due rappresentanti delle Discipline sportive associate, designati dal CONI del Veneto;
i. due rappresentanti degli enti di promozione sportiva, designati dal CONI del Veneto;
l. due tecnici esperti di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte delle persone con
disabilità, designati, rispettivamente, uno dalla Regione del Veneto e uno dal CONI del Veneto;
m. un rappresentante designato di comune accordo dalle Università degli studi del Veneto che abbiano
istituito facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie;
n. il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto;
o. due componenti della commissione consiliare competente per materia, di cui uno nominato dalla
minoranza.
ATTESO che risulta indispensabile garantire il regolare funzionamento della Consulta regionale per lo sport;
RITENUTO pertanto necessario recepire la modifica della composizione della Consulta regionale per lo sport introdotta
dall'art. 58, comma 1 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15;
VISTA la L.R. 20 aprile 2018, n. 15, art. 58, comma 1;
VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la DGR n. 510 del 19 aprile 2016;
RICHIAMATI i propri decreti n. 78 del 29 giugno 2016 e n. 198 del 14 dicembre 2017;
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Su conforme proposta del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, che ha attestato la regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché con riferimento alla normativa
in materia di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità,
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di dare atto che, a seguito della modifica introdotta dell'art. 58, comma 1 della L.R. 20 aprile 2018, n. 15, la Consulta
regionale per lo sport di cui all'art. 8 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, risulta ora costituita dai seguenti
componenti:
♦ Direttore pro tempore della Struttura regionale competente in materia di sport, o suo delegato, con
funzioni di Vice Presidente;
♦ Direttore pro tempore della Struttura regionale competente in materia impiantistica sportiva, o suo
delegato;
♦ Direttore pro tempore della Struttura regionale competente in materia di sanità, o suo delegato;
♦ Direttore pro tempore della Struttura regionale competente in materia sociale, o suo delegato;
♦ Zambelli Alessandro in rappresentanza dei comuni e, come suo supplente, Candeago Eldo, entrambi
designati da ANCI Veneto;
♦ Gottardo Michela in rappresentanza dei comuni e, come suo supplente, Ramina Massimo, entrambi
designati da ANCI Veneto;
♦ Montesso Silvia in rappresentanza dei comuni e, come suo supplente, Ravazzolo Emy, entrambi
designati da ANCI Veneto;
♦ Bardelle Gianfranco in qualità di Presidente del CONI Veneto e, come suo supplente, Di Guida
Guido;
♦ Innocenti Marzio in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e, come suo supplente,
Zecchinato Giulio, entrambi designati dal CONI del Veneto;
♦ Scotton Mariano in rappresentanza delle Federazioni sportive nazionali e, come suo supplente,
Vardiero Vladi, entrambi designati dal CONI del Veneto;
♦ Vilnai Ruggero in qualità di Presidente del CIP del Veneto e, come suo supplente, Izzo Giovanni;
♦ Testolina Tino in rappresentanza delle Discipline sportive associate e, come suo supplente, Di Paolo
Raffaele, entrambi designati dal CONI del Veneto;
♦ Carli Antonio in rappresentanza delle Discipline sportive associate e, come suo supplente, Luzzi
Paola, entrambi designati dal CONI del Veneto;
♦ Albertin Andrea in rappresentanza degli Enti di promozione sportiva e, come suo supplente, Pongan
Mario, entrambi designati dal CONI del Veneto;
♦ Rutka Claudia in rappresentanza degli Enti di promozione sportiva e, come suo supplente, Soffiati
Antonio, entrambi designati dal CONI del Veneto;
♦ Bassi Gabriele in qualità di esperto di impiantistica sportiva e di fruibilità degli impianti da parte
delle persone con disabilità e, come suo supplente, Gruarin Giancarlo, entrambi designati dal CONI
del Veneto;
♦ Schena Federico in rappresentanza delle Università degli studi del Veneto che abbiano istituito
facoltà o attivato corsi di laurea in scienze motorie e, come suo supplente, Paoli Antonio;
♦ Beltrame Daniela in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale del Veneto e,
come supplente, Magnone Monica;
♦ Finco Nicola Ignazio e, come suo supplente, Sandonà Luciano, entrambi designati dalla 3^
Commissione consiliare in rappresentanza della maggioranza;
♦ Azzalin Graziano e, come suo supplente, Scarabel Simone, entrambi designati dalla 3^
Commissione consiliare in rappresentanza della minoranza;
3. di dare atto che la Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di sport, o da un suo delegato;
4. di dare atto che la Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente decreto può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 380471)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 122 del 08 ottobre 2018
Nomina della dott.ssa Patrizia Simionato quale Direttore generale dell'Azienda Zero.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si nomina, con decorrenza 1° novembre 2018, la dott.ssa Patrizia Simionato - attuale Direttore generale
dell'Istituto Oncologico Veneto - Direttore generale dell'Azienda Zero.

Il Presidente
RICORDATO che:
• con Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 è stato istituito l'Ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero";
• la citata Legge ha assegnato all'Azienda Zero con decorrenza dal 1.1.2017 le funzioni relative alla gestione delle
risorse del Fondo Sanitario Regionale nonché specifiche competenze di natura amministrativa già affidate alla
Regione o alle Aziende sanitarie SSR;
• per le finalità suddette, attesa l'urgenza di procedere, il Presidente della Giunta con decreto n. 131 del 10.11.2016 ha
conferito al dott. Mauro Bonin l'incarico di Commissario dell'Azienda Zero ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13,
comma 8 duodecies, della L.R. 56/1994, per la durata di sei mesi e che detto incarico è stato successivamente
prorogato fino al 31.12.2017 con decreto del Presidente n. 68 del 9.5.2017;
• permanendo la necessità di garantire l'assolvimento delle funzioni e delle attività individuate nella Legge regionale n.
19/2016, il Presidente della Giunta con decreto n. 207 del 29.12.2017 ha nominato quale nuovo commissario di
Azienda Zero il dott. Claudio Costa fino alla data del 31.3.2018 e comunque fino alla nomina del Direttore generale
dell'Azienda Zero;
PREMESSO che:
• secondo quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma della Legge regionale n. 19/2016, il Direttore generale
dell'Azienda Zero è nominato dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai requisiti e alle modalità vigenti
per la nomina dei direttori generali delle Aziende ULSS e degli enti del servizio sanitario regionale alla data della
nomina stessa;
• con DGR n. 359 del 26.3.2018, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
"Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di
dirigenza sanitaria" e della pubblicazione dell'elenco nazionale degli idonei ivi previsto, è stata definita, in via
generale, la procedura di conferimento degli incarichi di direttore generale presso le aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale;
• con DGR n. 392 del 26.3.2018 è stato approvato, secondo le modalità definite nella citata DGR 359/2018, l'avviso
pubblico di selezione ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda Zero, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016 e detto avviso è stato pubblicato a norma di legge;
• con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 dell'8.6.2018 è stata nominata la Commissione regionale di
esperti per la valutazione delle candidature e la predisposizione di una rosa di candidati da proporre al Presidente della
Giunta Regionale per l'attribuzione dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda Zero;
• la sopra menzionata Commissione regionale di esperti ha predisposto una rosa di candidati idonei all'incarico di
direttore generale dell'Azienda Zero, fra i quali candidati, come risulta dal verbale datato 11.7.2018, depositato agli
atti dell'Area Sanità e Sociale e trasmesso alla Presidenza con nota prot. n. 294383 dell'11.07.2018, viene indicata
anche la dott.ssa Patrizia Simionato, attuale Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto;
RILEVATO che:
• la quasi totalità degli incarichi conferiti ai direttori generali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale,
ivi compreso quello di cui al contratto stipulato con la dott.ssa Patrizia Simionato, scadono nel 2020;
• con DGR n. 1137 del 31.07.2018 è stato confermato, ai fini di un allineamento delle scadenze a fine legislatura dei
vertici manageriali della Regione e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, sino alla fine della
corrente legislatura l'incarico dell'attuale Direttore generale alla sanità e al Sociale;
VISTO:
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• l'art. 3 dell'Allegato A della DGR 2050/2015, il quale prevede che "il Presidente della Regione - in presenza di
oggettive esigenze organizzative, tecniche o gestionali - possa modificare, in costanza di contratto, l'Azienda di
assegnazione, per il periodo pari alla durata residua del contratto originario ed alle medesime condizioni
economico-normative del presente accordo";
• l'art. 20 del d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta
una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la
dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
• la DGR n. 1086 del 31 luglio 2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al
conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.
39";
RITENUTO, quindi,
• di prendere atto delle risultanze dei lavori della sopra menzionata Commissione regionale di esperti dalle quali emerge
l'idoneità al conferimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda Zero, della dott.ssa Patrizia Simionato;
• di avvalersi, anziché dar corso alla stipula di un nuovo contratto e per le citate esigenze organizzative di allineamento
delle scadenze a fine legislatura dei vertici manageriali delle aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, del
disposto del citato art. 3 del contratto di prestazione d'opera, rep. n. 31622, assegnando alla dott.ssa Patrizia
Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.2.1965, l'incarico di Direttore generale dell'Azienda Zero per il
periodo pari alla durata residua del contratto originario ed alle medesime condizioni economico-normative del
contratto in essere;
• di fissare al 1° novembre 2018 la decorrenza dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda Zero della dott.ssa
Patrizia Simionato.
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale,
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione regionale di esperti nominata con decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 63 dell'8.6.2018 dalle quali emerge l'idoneità al conferimento dell'incarico di Direttore
generale dell'Azienda Zero della dott.ssa Patrizia Simionato, attuale Direttore generale dell'Istituto Oncologico
Veneto;
3. di nominare, avvalendosi del disposto dell'art. 3 dell'Allegato A della DGR 2050/2015, la dott.ssa Patrizia Simionato,
nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.2.1965, Direttore generale dell'Azienda Zero, per il periodo pari alla durata
residua del contratto originario ed alle medesime condizioni economico-normative del contratto in essere, recependo
tale determinazione, a mezzo di ulteriore addendum, al vigente contratto di prestazione d'opera, fermo il resto;
4. di fissare al 1° novembre 2018 la decorrenza dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda Zero della dott.ssa
Patrizia Simionato;
5. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Direttore dell'Area Sanità e sociale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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(Codice interno: 380472)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 123 del 08 ottobre 2018
Nomina del dott. Giorgio Roberti quale Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si nomina, con decorrenza 1° novembre 2018, il dott. Giorgio Roberti - attuale Direttore generale
dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto.

Il Presidente
PREMESSO che:
• con Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 189 del 30.12.2015 ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D. lgs. n.
502/1992 è stato nominato il dott. Giorgio Roberti quale Direttore generale dell'Azienda sanitaria n. 3 Bassano del
Grappa e anche quale Commissario, ai sensi dell'art. 13 comma 8 duodecies della L.R. n. 56/1994, dell'Azienda Ulss
n. 4 Alto vicentino;
• in data 30.12.2015 è stato stipulato il contratto di prestazione d'opera rep. n. 31614 -secondo lo schema di cui
all'Allegato A della DGR n. 2050/2015 - decorrente dall'1.1.2016 e con durata di cinque anni rinnovabile, previa
verifica alla conclusione del terzo anno, prevedendo all'articolo 3 la possibilità, in costanza di contratto, di modifica
dell'Azienda di assegnazione, per la durata residua del contratto originario ed alle medesime condizioni
economico-normative stabilite;
VISTA:
• la legge regionale n. 19/2016, che all'articolo 14, comma 4, ha previsto che l'Ulss n. 3 modifichi la propria
denominazione in "Azienda Ulss 7 Pedemontana", con sede legale in Bassano del Grappa, incorporando la soppressa
Ulss 4 e con estensione territoriale corrispondente a quella della circoscrizione prevista dall'articolo 14, comma 4,
della L.R. n. 19/2016;
• la previsione dell'art. 20 del d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, il quale stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico
l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo
decreto e che la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
• la DGR n. 1086 del 31 luglio 2018 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al
conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.
39";
DATO ATTO che:
• con Decreto presidenziale n. 162 del 30.12.2016 e successivo addendum contrattuale sottoscritto in data 30.12.2016, il
dott. Giorgio Roberti, con decorrenza 1.1.2017, è stato confermato quale Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 7
Pedemontana;
• con decreto del Presidente adottato in data odierna la dott.ssa Patrizia Simionato, già Direttore generale dell'Istituto
Oncologico Veneto è stata nominata Direttore generale di Azienda Zero con decorrenza 1° novembre 2018, e che
pertanto sussistono oggettive esigenze organizzative e gestionali relative al raggiungimento degli obiettivi assegnati
allo IOV, per l'immediata copertura dell'incarico di direttore generale dell'Istituto medesimo;
RITENUTO che:
• di avvalersi, anziché dar corso alla stipula di un nuovo contratto e per le citate esigenze organizzative di allineamento
delle scadenze a fine legislatura dei vertici manageriali delle aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, del
disposto del citato art. 3 di prestazione d'opera sottoscritto in data 30.12.2015, rep. n. 31614, assegnando al dott.
Giorgio Roberti, per la durata residua del contratto originario ed alle condizioni economico-normative del contratto in
essere, l'incarico di Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto;
• di fissare al 1° novembre 2018 la decorrenza dell'incarico di Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto del
dott. Giorgio Roberti.
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale
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decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare, avvalendosi del disposto dell'articolo 3 del contratto di prestazione d'opera sottoscritto in data
30.12.2015, rep. n. 31614, oltre all'addendum sottoscritto in data 30.12.2016, il dott. Giorgio Roberti Direttore
generale dell'Istituto Oncologico Veneto, per il periodo pari alla durata residua del contratto vigente ed alle condizioni
economico-normative del contratto in essere;
3. di recepire, a mezzo di ulteriore addendum, la determinazione di cui al punto 1 nel contratto di prestazione d'opera
vigente, fermo il resto;
4. di fissare al 1° novembre 2018 la decorrenza dell'incarico di Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto del
dott. Giorgio Roberti;
5. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare dell'esecuzione del presente atto il Direttore dell'Area Sanità e sociale;
8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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(Codice interno: 380473)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 124 del 08 ottobre 2018
Nomina del dott. Bortolo Simoni quale Commissario dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, ai sensi dell'articolo 13, comma 8 duodecies, della L.R. n. 56/1994 e dell'art. 29 della L.R. 19/2016, si
conferisce l'incarico di Commissario dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana al dott. Bortolo Simoni, a decorrere dal 1° novembre
2018, per la durata di un anno, eventualmente rinnovabile.

Il Presidente
PREMESSO che:
• la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19, tra le altre, ha istituito l'Ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero";
• il Presidente della Regione del Veneto con decreto adottato in data odierna ha conferito ai sensi dell'art. 3 del contratto
di prestazione d'opera rep. 31622 l'incarico di Direttore generale di Azienda Zero alla dott.ssa Patrizia Simionato, già
Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto, con decorrenza dal 1° novembre 2018 e per il periodo pari alla
durata residua del contratto originario ed alle medesime condizioni economico-normative del contratto vigente;
• il Presidente della Regione del Veneto con successivo decreto adottato in data odierna ha nominato ai sensi del
predetto art. 3 del contratto di prestazione d'opera rep. n. 31614, il dott. Giorgio Roberti, già Direttore generale
dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, quale Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto per il periodo pari alla
durata residua del contratto originario ed alle medesime condizioni economico-normative del contratto vigente;
CONSIDERATO che:
• l'art. 13, comma 8 duodecies, della L.R. n. 56/1994 e l'art. 29 della L.R. n. 19/2016 prevedono che il Presidente della
Regione del Veneto possa procedere alla nomina di un commissario con i poteri del direttore generale;
• il D. Lgs. n. 171/2016 ha ridefinito la disciplina in materia di nomina a direttore generale di aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, precedentemente disciplinata dall'articolo 3 bis del d.lgs 502/1992;
• ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 171/2016, in caso di commissariamento delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i
soggetti inseriti nell'elenco nazionale;
• per consentire il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, nonché per il
perseguimento degli obbiettivi assegnati e per le motivazioni espresse nei predetti decreti presidenziali, è opportuno
procedere alla nomina del dott. Bortolo Simoni, in possesso della necessaria esperienza e presente nell'elenco
nazionale degli idonei alla nomina di Direttore generale, quale Commissario dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, a
decorrere dal 1° novembre 2018, per la durata di un anno eventualmente rinnovabile.
• l'art. 20 del d.lgs 8 aprile 2013, n. 39, stabilisce che all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al medesimo decreto e che la dichiarazione
è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
• la DGR n. 1086 del 31 luglio 2018 ha ad oggetto "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine
al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013
n. 39";
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di conferire per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana, nonché per il
perseguimento degli obbiettivi assegnati, l'incarico di Commissario dell'Azienda n. 7 Pedemontana al dott. Bortolo
Simoni, a decorrere dal 1° novembre 2018 per la durata di un anno eventualmente rinnovabile;
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3. di determinare il compenso, in analogia a quanto spettante ai direttori generali sulla base della Delibera n. 2112/2016,
stabilendolo nel trattamento economico annuo senza possibilità di maggiorazione;
4. di dare atto che l'efficacia della presente nomina è condizionata alla presentazione della dichiarazione di insussistenza
delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto l'Area Sanità e Sociale;
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
11
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 379557)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 117 del 08 ottobre 2018
Determinazione dei limiti di costo per i beni sanitari - Anno 2018 - delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere,
IRCSS "Istituto Oncologico veneto" e delle strutture private accreditate. Nuova definizione - modifica del decreto n.8
del 22.1.2018 e del decreto n. 38 del 8.3.2018.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Stante l'entrata di nuovi farmaci nel fondo oncologici innovativi e nel fondo innovativi, l'ulteriore riduzione dei prezzi dei
farmaci per l'epatite C e rilevata l'incompletezza di taluni dati sui consumi farmaceutici relativi al 2017 nonché la
riorganizzazione di alcune Strutture Sanitarie, si dispone la modifica/aggiornamento del decreto n.8 del 22.1.2018 e del
decreto n. 38 del 8.3.2018, e si ridefiniscono i limiti di costo per i beni sanitari assegnati alle Aziende, Istituti e strutture
private accreditate del SSR per l'anno 2018, approvandone la relativa metodologia di calcolo.

Il Direttore generale
VISTA la determina dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) n. 519/2017 "Criteri per la classificazione dei farmaci
innovativi e dei farmaci oncologici innovativi ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232" che
ha approvato i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, la procedura di valutazione e i criteri per la permanenza del
requisito dell'innovatività; i farmaci innovativi e oncologici innovativi sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA;
VISTO il decreto del Ministro della Salute del 16 febbraio 2018 "Modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a
titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi";
RICHIAMATO integralmente il proprio decreto n. 8 del 22 gennaio 2018 ad oggetto: "Determinazione dei limiti di costo per
beni sanitari -anno 2018- delle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e delle strutture
private accreditate", come da ultimo aggiornato con decreto n. 38 del 8 marzo 2018 in relazione ai limiti di costo per farmaci
innovativi oncologici;
DATO ATTO che il sopra richiamato decreto n. 8/2018 al punto 2 del dispositivo prevede la possibilità di rivedere i limiti di
costo relativi ai farmaci innovativi e innovativi oncologici in caso di: aggiornamento da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco
(AIFA) della lista dei farmaci che accedono ai fondi di cui ai commi 400 e 401 della legge n. 232/2016; aumento della casistica
non preventivata e/o conclusione di sperimentazioni o di usi compassionevoli;
CONSIDERATO che ad oggi, con riferimento ai farmaci innovativi e innovativi oncologici e relativi nuovi inserimenti nei
rispettivi fondi ex L. n. 232/2016, sono intervenute le seguenti ulteriori determine AIFA:
• determina AIFA n. 62/2018 del 17 gennaio 2018 "Classificazione del medicinale per uso umano «Oxervate», ai sensi
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" -fondo farmaci innovativi;
• determina AIFA n. 616/2018 del 12.4.2018 "Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni
terapeutiche, del medicinale per uso umano «Darzalex»" -fondo farmaci oncologici innovativi;
• determina AIFA n. 617/2018 del 12.4.2018 "Classificazione del medicinale per uso umano «Vosevi», ai sensi
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" -fondo farmaci innovativi;
• determina AIFA n. 1017/2018 del 27.6.2018 "Classificazione del medicinale per uso umano «Tecentriq», ai sensi
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" -fondo farmaci oncologici innovativi;
• determina AIFA 1124/2018 del 13.7.2018 "Classificazione del medicinale per uso umano «Alecensa», ai sensi
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" -fondo farmaci innovativi;
• determina AIFA n. 1117/2018 del 13.7.2018 "Classificazione del medicinale per uso umano «Qarziba», ai sensi
dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537" - fondo farmaci innovativi;
RILEVATA la necessità, al fine di rispettare gli Adempimenti LEA, come peraltro evidenziato con nota del Ministero della
Salute DGPROGS n. 0037535-P del 23 novembre 2017, di provvedere ad ulteriori controlli quali la verifica mensile degli
scostamenti tra il flusso della tracciabilità e i flussi di consumo e conseguente riconciliazione con la quantificazione e la
valorizzazione delle scorte e la verifica trimestrale degli scostamenti tra i flussi di consumo e i costi rilevati dal Modello CE;
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CONSIDERATO che, a seguito di tali controlli, si è rilevato un problema di mancato invio nel flusso FAROSP da parte
dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana per i mesi da maggio a dicembre 2017 di alcuni centri di prelievo a scavalco tra le due ex
Aziende ULSS 3 e ULSS 4, che ha comportato di fatto una sottostima del limite di costo alla stessa assegnato per il 2018 e
rilevata pertanto la necessità, tenuto conto delle nuove informazioni disponibili, di incrementare detto limite nei termini di cui
alla Tabella 2 dell'Allegato B al presente decreto;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 88 del 26.1.2018 "Trasferimento del Centro regionale specializzato per la chirurgia
vertebrale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Integrazione della DGR n. 2707 del 29 dicembre
2014 e s.m.i.." che ha stabilito di assegnare il Centro Regionale Specializzato di chirurgia Vertebrale, precedentemente allocato
presso l'ex Azienda ULSS 4 (ora Azienda ULSS 7 Pedemontana), all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona e dato atto
che, per l'effetto, si rende necessario aggiornare i limiti di costo di dette Strutture sanitarie nei termini di cui alla Tabella 6
"Dispositivi Medici (con l'esclusione degli IVD)" dell'Allegato B al presente decreto;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 58 del 19 aprile 2018 di inclusione della UOC Medicina generale- ambulatorio di
Reumatologia dell'Ospedale Villa Salus di Mestre - Azienda ULSS n. 3 Serenissima nell'elenco dei Centri autorizzati alla
prescrizione di farmaci biologici di area reumatologica e dato atto che, per l'effetto, tenuto conto del bacino d'utenza
prevalentemente locale, si rende necessario assegnare un limite di costo all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima per l'acquisto di
farmaci biologici per l'area reumatologica per conto dell'Ospedale Villa Salus, nei termini di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B
al presente decreto;
CONSIDERATO che i limiti di costo assegnati per il 2018 all' IRCCS Ospedale Classificato Equiparato Sacro Cuore Don
Calabria di Negrar (VR), così come riportati nella Tabella n. 5, Allegato B al richiamato decreto n. 8/2018, sono stati definiti
senza disporre dei dati completi riferiti al 2017 con conseguente sottostima del dato previsionale, si rende necessario
aggiornare gli stessi;
RITENUTO di modificare per quanto sopra rappresentato il citati decreti n. 8/2018 -Allegato A, punti nn. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 2,
Allegato B, tabelle nn. 2, 3, 4, 5 e 6- e n. 38/2018;
RITENUTO pertanto di ritenere per comodità gli Allegati A e B al presente provvedimento, sostitutivi degli allegati di cui ai
predetti decreti;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di modificare, per quanto in premessa rappresentato, il proprio decreto n. 8/2018 -Allegato A, punti nn. 1.2, 1.3, 1.4,
1.5 e 2, Allegato B, tabelle nn. 2, 3, 4, 5 e 6- come aggiornato dal decreto n. 38/2018;
3. di ritenere, per comodità, gli Allegati A "Metodologia di calcolo dei limiti di costo - anno 2018" e B "Limiti di costo anno 2018", parti integrante del presente provvedimento, sostitutivi degli Allegati A e B al decreto di cui al punto 2;
4. di dare atto di quanto già disposto ai punti 3, 4 e 5 del decreto di cui al punto 2;
5. di dare atto che le modifiche di cui al punto 2 operano ex nunc;
6. di stabilire che i limiti di costo relativi ai farmaci innovativi e oncologici innovativi potranno essere ulteriormente
rivisti in caso di: aggiornamento da parte di AIFA della lista dei farmaci che accedono al fondo; aumento della
casistica non preventivata; conclusione di sperimentazioni o di usi compassionevoli;
7. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture Private e
Accreditate regionali;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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1. Farmaceutica
La Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 pubblicata in GU n. 297 del 21.12.2016, SO n.57 (c.d. Legge di
Bilancio 2017) ha rideterminato, a decorrere dal 2017, l’onere a carico del SSN per la spesa farmaceutica e
l’articolazione nelle due componenti che costituiscono i tetti di spesa:
• spesa farmaceutica per gli acquisti diretti (comprensiva della spesa per i farmaci impiegati in
ospedale, in ambulatorio, erogati in distribuzione diretta di classe A e H e in distribuzione per conto
di classe A): l’onere per il SSN è rideterminato nella misura del 6,89% del FSN;
• spesa farmaceutica convenzionata (comprensiva della sola quota per i farmaci distribuiti in regime
convenzionale): l’onere per il SSN è rideterminato nella misura del 7,96% del FSN.
Il tetto della spesa farmaceutica complessivo resta invariato, ovvero fissato al 14,85% del FSN. Pertanto, al
fine di rispettare il tetto nazionale si ritiene necessario determinare i limiti di costo della spesa farmaceutica
per l’anno 2018 nelle varie Aziende/Istituti del SSR come di seguito illustrato.
1.1 Farmaceutica convenzionata
Si dispone per l’anno 2018 il costo medio per l'assistenza farmaceutica convenzionata pro capite ottenuto
sulla base della popolazione residente pesata pari ad € 108,00, comprensivo della mobilità intra ed extra
Regione. Tale valore è stato determinato stimando un numero invariato di confezioni distribuite rispetto
all’anno 2017, dell’aggiornamento per alcuni farmaci dei prezzi al pubblico, del possibile risparmio
ottenibile dal miglioramento degli obiettivi di appropriatezza prescrittiva che verranno assegnati nel 2018,
dell’aggiornamento degli sconti SSN e della perdita di brevetto per alcuni principi attivi.
Anche per il 2018 la popolazione utilizzata è quella residente ISTAT al 1.1.2017 ricalcolata tenendo conto di
un sistema di pesi ricavato sulla base della distribuzione per fasce di età quinquennali e sesso della spesa
farmaceutica. Nell’anno 2018 l’Ulss Veneto Orientale vedrà aumentare la propria popolazione residente per
effetto del trasferimento del comune di Cavallino Treporti dall’Ulss Serenissima, come previsto dalla Legge
Regionale 30 dicembre 2016 n. 30 articolo n. 43. A seguito di codesto trasferimento, all’Ulss Veneto
Orientale nel 2018 sarà riconosciuto un incremento delle risorse pari al numero di residenti del comune di
Cavallino Treporti moltiplicato per il costo pro capite.
Il limite di costo del Conto Economico B.2.A.2.1 “Farmaceutica da convenzione” è riportato nell’Allegato
B, tabella 1, suddiviso per singola Azienda ULSS.
1.2 Farmaceutica acquisti diretti
Si dispone di fissare per l’anno 2018 il limite di costo pro capite medio pesato per la DD, la DPC e
l’ambulatorio in classe A e H a € 104,00. Il costo procapite è stato calcolato per Azienda di residenza del
paziente, escludendo la spesa per ossigeno, per i farmaci utilizzati nel trattamento delle malattie rare, per i
fattori di coagulazione impiegati nel trattamento dell’emofilia, per i medicinali innovativi (oncologici e non)
e per quei farmaci per i quali è prevista la trasmissione nei flussi della farmaceutica in maniera aggregata.
I limiti di costo assegnati sono stati calcolati considerando i trend di spesa registrati a livello regionale per i
gruppi terapeutici a maggior impatto di spesa, i tetti assegnati gli anni precedenti, il possibile risparmio in
seguito alla perdita di brevetto per alcuni principi attivi e l’impatto di nuovi farmaci o allargamenti di
indicazione. L’incremento di spesa farmaci per le malattie rare è calcolato stimando un incrementato uso
dell’emoderivato di produzione regionale nell’emofilia; si tiene altresì conto della quota parte di ossigeno
non in service. Se nel corso del 2018 si registreranno maggiori costi per ossigeno scorporato dal service,
analogamente dovrà ridursi il conto economico specifico per service ossigeno.
I limiti di costo riportati non tengono conto della spesa per i medicinali innovativi e per i medicinali
oncologici innovativi.
Si specifica che, a partire dal 2018, il DDR n.139/17 ha incaricato l'AULSS 3 Serenissima come unica
Azienda capofila per la gestione centralizzata della DPC in merito alle nuove disposizioni relative agli
acquisti dei farmaci della distribuzione per conto (DPC). Pertanto, il limite di costo per l’AULSS 3 è
incrementato della quota parte per l’acquisto di tali farmaci per conto di tutte le Aziende ULSS della regione.
Inoltre, a seguito del decreto 58 del 19.4.2018 che ha incluso l’U.O.C. Medicina generale - ambulatorio di
Reumatologia dell’Ospedale Villa Salus di Mestre - Azienda ULSS 3 Serenissima nell’elenco dei Centri
autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici di area reumatologica e considerato il bacino d’utenza
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prevalentemente locale, è stato assegnato un limite di costo per l’acquisto di farmaci biologici per l’area
reumatologica all’Azienda ULSS 3 Serenissima per conto dell’Ospedale Villa Salus, calcolato tenendo conto
del numero di pazienti attesi e di un costo medio paziente in linea con quello registrato a livello regionale.
Si segnala, infine, che in conseguenza dell’attività di verifica mensile degli scostamenti tra il flusso della
tracciabilità e i flussi di consumo ai fini degli Adempimenti LEA, è stata rilevata nel 2017 un’anomalia
nell’invio nei flussi da parte dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana che ha determinato una sottostima del suo
limite di costo assegnato per il 2018. Pertanto, si è provveduto a ricalcolare e incrementare tale limite
tenendo conto delle nuove informazioni disponibili.
I limiti di costo assegnati tengono conto delle quote di spesa per farmaci acquistati da un’Azienda Sanitaria
per conto di altre.
I limiti di costo assegnati devono poter recepire rivalutazioni - in incremento o in diminuzione - in ragione
delle modifiche che dovessero intervenire a seguito dell’applicazione delle indicazioni riportate all’interno
del provvedimento dell’adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera (DGR 19 novembre 2013, n.
2122). Qualora si verificassero modifiche organizzative, strutturali tali da richiedere un sensibile ricalcolo
dei limiti di costo, il Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale procederà operando modificazioni in senso
compensativo tra Aziende, mantenendo invariato il totale a livello di Servizio Sanitario Regionale (SSR).
Il limite di costo del conto Economico B.1.A.1 “Prodotti farmaceutici ed emoderivati” è riportato
nell’Allegato B, tabella 2, suddiviso per singola Azienda ULSS/Ospedaliera e per l’IRCCS “Istituto
Oncologico Veneto”.
Tutte le note di credito versate dalle Aziende Farmaceutiche alle Aziende Sanitarie in seguito agli accordi
negoziali tra Azienda Farmaceutica ed AIFA e a quelli specifici tra Azienda Farmaceutica e Aziende
Sanitarie devono essere contabilizzate nei conti economici nel modo seguente:
• in detrazione dei costi dal conto farmaci (BA0030 (B.1.A.1) quando incassate l'anno di richiesta o al
massimo entro il 30.4 dell'anno successivo;
• nelle sopravvenienze attive (EA0130 (E.1.B.2.2.F)) se incassati gli anni successivi rispetto all’anno
di richiesta.
1.3 Farmaceutica acquisti diretti: farmaci innovativi
I farmaci innovativi per i quali è stato ad oggi riconosciuto, da parte di AIFA, il possesso del requisito
dell'innovatività e che accedono al fondo previsto dalla Legge 232/2016 sono riportati nella tabella A. Tale
elenco viene aggiornato da AIFA con cadenza mensile unitamente alle indicazioni che accedono al fondo.
Tabella A. Elenco farmaci innovativi*

simeprevir

Specialità
Medicinale
OLYSIO

Data fine
innovatività
23/02/2018

sì, fino al 23/02/2018

daclatasvir

DAKLINZA

04/05/2018

sì, fino al 04/05/2018

ivacaftor

Principio attivo

Accedono al fondo

KALYDECO

04/05/2018

sì, fino al 04/05/2018

ombitasvir, paritaprevir, ritonavir

VIEKIRAX

23/05/2018

sì, fino al 23/05/2018

dasabuvir

EXVIERA

23/05/2018

sì, fino al 23/05/2018

STRIMVELIS

15/08/2019

sì, tutto 2018

elbasvir/grazoprevir

ZEPATIER

03/02/2020

sì, tutto 2018

sofosbuvir/velpatasvir

EPCLUSA

26/04/2020

sì, tutto 2018

glecaprevir/pibrentasvir

MAVIRET

26/04/2020

sì, tutto 2018

SPINRAZA
OXERVATE
VOSEVI

27/09/2020
23/01/2021
26/04/2020

sì, tutto 2018
sì, dal 24/01/2018
sì, dal 19/04/2018

cellule autologhe CD34+

nusinersen
cenegermin
sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir
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*lista AIFA del 20.4.2018. Per l’indicazione terapeutica oggetto di innovatività, si rimanda al seguente link
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_innovativi_Legge_Bilancio-2017.pdf
Considerato che ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 16 febbraio 2018, la spesa regionale per i
farmaci innovativi a valere sul fondo è calcolata a partire dal numero delle confezioni per singola indicazione
terapeutica innovativa rilevata attraverso i registri di monitoraggio di AIFA, si ribadisce l’importanza di una
corretta e coerente valorizzazione delle confezioni nei Registri AIFA.
I limiti di costo relativi ai farmaci innovativi sono riportati nell’Allegato B, tabella 3. Nel limite di costo
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera sono ricompresi anche gli acquisti da effettuare per conto dell’Ospedale
Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.
Si specifica che, relativamente all’epatite C, i limiti di costo tengono conto delle seguenti informazioni:
- dell’andamento dei consumi e delle dispensazioni inserite nei Registri AIFA dei nuovi DAA nel I
semestre 2018;
- della data di scadenza del periodo di innovatività di alcuni farmaci nel 2018;
- dell’introduzione del nuovo farmaco innovativo VOSEVI, la cui rimborsabilità è limitata ai pazienti
con precedente fallimento ai DAAs,
- dei prezzi dei nuovi DAA;
- del costo medio stimato per trattamento, tenendo conto delle note di credito e degli accordi negoziali
secondo il meccanismo prezzo/volume laddove presenti;
- dei pazienti trattati al 19.7.2018, della capacità di arruolamento dei Centri autorizzati alla
prescrizione, dei pazienti in lista di attesa e di quelli oggetto di ritrattamento inseriti nel registro
Navigatore alla data dell’22.7.2018;
Le singole strutture sanitarie sede di Centri autorizzati alla prescrizione di nuovi DAA per il trattamento
dell’Epatite C devono trasmettere quadrimestralmente, all’Unità Operativa di HTA di Azienda Zero il
riepilogo dei dati relativi al numero dei pazienti in trattamento, alla spesa sostenuta e agli importi dei relativi
pay-back per trattamenti oltre le 12 settimane e note di credito (previsti e già acquisiti).
Si specifica che, relativamente a Spinraza, i limiti di costo tengono conto delle seguenti informazioni:
- del numero di pazienti in trattamento al I semestre 2018, di quelli attesi e della capacità di
arruolamento dei Centri autorizzati alla prescrizione;
- dei pazienti in trattamento in altre Regioni, per i quali il farmaco è acquistato dalle Aziende ULSS di
residenza;
- del costo medio stimato per trattamento, tenendo conto delle note di credito e degli accordi negoziali
secondo il meccanismo prezzo/volume laddove presenti;
Con riferimento invece a Kalydeco, i limiti di costo sono stati aggiornati rispetto all’effettiva spesa sostenuta
relativamente al periodo di innovatività (fino al 4.5.2018).
Infine, per quanto riguarda il farmaco innovativo Oxervate, stante la necessità di conservare il medicinale a
temperature controllate e la conseguente autorizzazione e dispensazione da parte delle Aziende ULSS di
residenza, le Aziende Sanitarie saranno finanziate a consuntivo in base alle confezioni rilevate da flusso
consumi e alle effettive dispensazioni da Registro AIFA.
È inoltre importante sottolineare che:
- i limiti di costo indicati nella tabella 3 potranno essere superati in caso di esigenze cliniche motivate
e non preventivate;
- la spesa sostenuta verrà valutata anche in funzione del numero dei pazienti realmente trattati rilevati
attraverso i Registri AIFA o i flussi della farmaceutica (c.d. DDF3).
I farmaci innovativi riportati nella tabella A - limitatamente alle indicazioni considerate innovative dovranno essere inseriti nel Flusso F di Mobilità Sanitaria solo ai fini della tracciabilità del paziente, ma
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dovranno avere l’importo azzerato; questa disposizione è valida sia per la mobilità intra-regionale che extraregionale.
1.4 Farmaceutica acquisti diretti: farmaci oncologici innovativi
I farmaci oncologici per i quali è stato ad oggi riconosciuto, da parte di AIFA, il possesso del requisito
dell'innovatività e che accedono al fondo previsto dalla Legge 232/2016 sono riportati nella tabella B. Tale
elenco viene aggiornato da AIFA con cadenza mensile unitamente alle indicazioni che accedono al fondo.
Tabella B. Elenco farmaci oncologici innovativi*
Principio attivo

Specialità Medicinale

Data fine innovatività

nab Paclitaxel

ABRAXANE

20/02/2018

pomalidomide

IMNOVID

19/08/2018

idelalisib

ZYDELIG

10/09/2018

sì, fino al 20/02/2018
sì, dal 21/02/2018
fino al 19/08/2018
sì, fino al 10/09/2018

ibrutinib

IMBRUVICA

04/01/2019

sì, tutto 2018

nivolumab

Accedono al fondo

OPDIVO

24/03/2019

sì, tutto 2018

pembrolizumab

KEYTRUDA

10/05/2019

sì, tutto 2018

daratumumab

DARZALEX

18/04/2019

sì, dal 19/04/2018

atezolizumab

TECENTRIQ

24/03/2019

sì, dal 15/07/2018

alectinib

ALECENSA

^

sì, dal 1/08/2018

dinutuximab beta

QARZIBA

^

sì, dal 1/08/2018

midostaurina

RYDAPT

^

sì, dal 17/08/2018

*lista AIFA del 20.4.2018. Per l’indicazione terapeutica oggetto di innovatività, si rimanda al seguente link
http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/elenco_farmaci_innovativi_Legge_Bilancio-2017.pdf
Per atezolizumab ai sensi della Determina AIFA n. 1017/2018, GU n.162 del 14-7-2018. Per alectinib ai
sensi della Determina AIFA n. 1124/2018, GU n.176 del 31-07-2018. Per dinutuximab beta, ai sensi della
Determina AIFA n. 1117/2018, GU n.176 del 31-07-2018. Per midostaurina, ai sensi della Determina AIFA
n. 1228/2018, GU n. 189 del 16-8-2018.
^ In attesa dell’aggiornamento ufficiale da parte di AIFA degli elenchi farmaci innovativi ai sensi dell’art. 1,
commi 402, 403 e 404, della legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).
Il limite di costo per l’anno 2018 per ogni Azienda Sanitaria riportato nell’Allegato B tabella 4, è da
considerarsi al lordo degli eventuali pay-back versati o da versare alla Regione in conseguenza
dell’applicazione delle singole condizioni negoziali.
L’aggiornamento ha tenuto conto:
- dell’andamento dei consumi e delle dispensazioni inserite nei Registri AIFA nel I semestre 2018;
- del trend atteso di crescita dei consumi per il secondo semestre 2018;
- della data di scadenza del periodo di innovatività di alcuni farmaci nel 2018;
- pazienti attesi e costo medio paziente al netto delle condizioni negoziali per i farmaci di nuova
introduzione nel fondo oncologici innovativi (daratumumab, atezolizumab, alectinib, dinutuximab
beta, midostaurina).
Nel limite di costo dell’Azienda ULSS 9 Scaligera sono ricompresi anche gli acquisti da effettuare per conto
dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e della Casa di Cura Dott. Pederzoli.
Tale limite è stato calcolato tenendo conto della spesa sostenuta nel 2017 e nel I semestre 2018 e delle
previsioni per il II semestre 2018 sulla base dei trend di spesa registrati a livello regionale e per singolo
farmaco e delle nuove indicazioni terapeutiche autorizzate nel corso del 2018.
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Considerato che ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 16 febbraio 2018, la spesa regionale per i
farmaci oncologici innovativi a valere sul fondo è calcolata a partire dal numero delle confezioni per singola
indicazione terapeutica innovativa rilevata attraverso i registri di monitoraggio di AIFA, si ribadisce
l’importanza di una corretta e coerente valorizzazione delle confezioni nei Registri AIFA rispetto ai flussi di
consumo, utilizzando se necessario i decimali qualora siano previste modalità di dispensazione di tipo vial
sharing.
I farmaci oncologici innovativi riportati nella tabella B - limitatamente alle indicazioni considerate
innovative- dovranno essere inseriti nel Flusso F di Mobilità Sanitaria solo ai fini della tracciabilità del
paziente, ma dovranno avere l’importo azzerato; questa disposizione è valida sia per la mobilità intraregionale che extra-regionale.
1.5 File F e Strutture Private Accreditate
La spesa riferita al File F intra regionale è determinata per il 72% dall’Azienda Ospedaliera di Padova,
dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dall’Istituto Oncologico Veneto. Pertanto, a
partire dal 2018, si stabilisce di assegnare un incremento massimo di file F verso il file F anno 2017 solo ai
soggetti erogatori riportati nella tabella di seguito. Il limite è stato calcolato tenendo conto del trend di spesa
delle categorie terapeutiche a più elevato impatto sul File F delle strutture considerate, l’impatto di nuovi
farmaci o allargamenti di indicazione e il possibile risparmio in seguito alla perdita di brevetto per alcuni
principi attivi.
Azienda Sanitaria
901 - Azienda Ospedaliera di Padova

Incr% max vs file F
2017
+2%

912 – A.O. Integrata Universitaria - Verona

+4%

952 – IRCCS Istituto Oncologico Veneto

+7%

L’ammontare eccedente l’incremento massimo consentito sarà equamente ripartito tra gli Enti sopra riportati
che hanno generato la prescrizione (per una quota pari al 50 %) - e le Aziende Sanitarie di residenza del
paziente che hanno usufruito della prestazione (per il restante 50%).
Per gli erogatori privati accreditati, si riportano in tabella 5 dell’allegato B i limiti di costo 2018 per singola
struttura comprensivi solo della quota di spesa intra-regionale e al netto di quella per i farmaci innovativi e
oncologici innovativi acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche e della quota di spesa delle strutture
residenziali. Tali limiti sono stati calcolati applicando alla previsione di spesa per l’anno 2017 i trend di
spesa registrati a livello regionale per i gruppi terapeutici a maggior impatto, l’impatto di nuovi farmaci o
allargamenti di indicazione e il possibile risparmio in seguito alla perdita di brevetto per alcuni principi
attivi, così come determinati per le strutture pubbliche. In conseguenza all’incremento dei consumi
dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria verificatosi nell’ultimo trimestre 2017, dato non disponibile al
momento della definizione dei limiti di costo per l’anno 2018, che ha determinato una sottostima del limite
di costo assegnato, si è provveduto a ricalcolare tale limite. In analogia alle Aziende Ospedaliere e allo IOV,
si stabilisce che l’ammontare eccedente il limite di costo sarà equamente ripartito tra le strutture private
accreditate che hanno generato la prescrizione (per una quota pari al 50 %) - e le Aziende Sanitarie di
residenza del paziente che hanno usufruito della prestazione (per il restante 50%).
I Centri prescrittori delle terapie ad alto costo dovranno pianificare attentamente la spesa annuale nel rispetto
dei limiti di costo assegnati. La programmazione dei trattamenti terrà conto della casistica già in atto e dei
nuovi pazienti attesi, evitando interruzioni nel corso dell’anno. Episodi di discontinuità della presa in carico
dei pazienti saranno oggetto di valutazione regionale e potranno comportare anche la sospensione della
autorizzazione del centro a prescrivere.
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2. Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi Medici Diagnostici in vitro (IVD)
La Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Legge di Stabilità 2013”, ha rideterminato a partire dall’anno 2014 il
tetto di costo per l’acquisto di DM compresi gli IVD nella misura del 4,4% del FSN (art.1, comma 131,
lettera b).
Considerato il limite di tetto imposto a livello nazionale si dispone di fissare il limite di costo al Conto
Economico B.1.A.3, con l’esclusione della voce Dispositivi Medico Diagnostici in vitro (IVD), riportato
nell’allegato B, tabella 6, suddiviso per singola Azienda/Istituto del SSR. Tali limiti di costo tengono conto
sia della spesa sostenuta in ospedale che di quella relativa all’assistenza territoriale dei dispositivi medici e
sono stati calcolati considerando l’andamento di spesa registrato nel 2017 e i tetti assegnati gli anni
precedenti.
Per quanto riguarda i dispositivi di assistenza ventricolare (VAD) considerando gli impianti effettuati gli
anni scorsi e le previsioni comunicate dalle due Aziende Ospedaliere, sono stati assegnati:
- per l’Azienda Ospedaliera di Padova € 2.300.000;
- per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona € 1.000.000.
A consuntivo sarà riconosciuta la spesa sostenuta relativa agli impianti realmente effettuati nel corso del
2018.
Si specifica che, a partire dal 2018, il DDR n.139/17 ha incaricato l'AULSS 3 Serenissima come unica
Azienda capofila per la gestione centralizzata dell’acquisto del dispositivo medico per l’automonitoraggio
della glicemia - Flash Glucose Monitoring (FGM). Pertanto, il limite di costo per l’AULSS 3 è incrementato
della quota parte per l’acquisto di tale prodotto per conto di tutte le Aziende ULSS della regione.
Infine, a seguito dell’approvazione della DGR 88 del 26.1.2018 “Trasferimento del Centro regionale
specializzato per la chirurgia vertebrale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
Integrazione della DGR n. 2707 del 29 dicembre 2014 e s.m.i..” che ha stabilito di assegnare il Centro
Regionale Specializzato di chirurgia Vertebrale all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,
precedentemente allocato presso l’ex Azienda ULSS 4 (ora Azienda ULSS 7 Pedemontana), si è provveduto
ad aggiornare il limite di costo al Conto Economico B.1.A.3, con l’esclusione della voce Dispositivi Medico
Diagnostici in vitro (IVD) assegnato alle due aziende sanitarie tenendo conto dell’attività e dei consumi
registrati presso l’Azienda ULSS Pedemontana nel 2017-2018 e dell’attività e dei consumi previsti per il
2018 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
I limiti di costo assegnati sono comprensivi della spesa sostenuta per acquisti per altre Aziende Sanitarie.
Per quanto riguarda gli IVD (relativo al conto Economico B.1.A.3.3 – “Dispositivi medico diagnostici in
vitro”), i limiti di costo per l’anno 2018 sono riportati nell’Allegato B, tabella 7, suddivisi per singola
Azienda/Istituto del SSR. Tale limite di costo è stato calcolato tenendo conto dei bilanci consuntivi e dei tetti
assegnati gli anni precedenti e dell’incremento di spesa registrato per l’immunologia diagnostica oncologica.
I limiti di costo assegnati per i DM e IVD devono poter recepire variazioni ─ in incremento o in diminuzione
─ in ragione delle modifiche che dovessero intervenire a seguito dell’adeguamento delle schede di dotazione
ospedaliera (a norma della citata DGR 2122/2013). Qualora si verificassero sensibili scostamenti dei costi di
produzione, tali da richiedere il ricalcolo dei limiti di costo, il Direttore generale dell’Area Sanità e Sociale
procederà operando modificazioni in senso compensativo tra Aziende, mantenendo invariato il totale a
livello di Servizio Sanitario Regionale (SSR).
3. Assistenza protesica
La materia è ad oggi regolamentata, a livello nazionale, dal DPCM del 12 gennaio 2017 – Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri inerenti i Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che ha ridefinito
e aggiornato gli elenchi dei dispositivi erogabili da parte del SSN.
Si stabilisce di assegnare relativamente all’assistenza protesica, per l’anno 2018, un costo pro capite mediano
pesato pari a € 9,50 (comprensivo dei dispositivi extra-nomenclatore, cespiti e servizi accessori tra cui
sanificazioni, manutenzioni, etc.), ottenuto elaborando i dati di spesa per assistenza protesica rilevati dal
cruscotto regionale nel corso del 2017.
Anche per l’anno 2018 la pesatura della popolazione per l’assistenza protesica è stata effettuata utilizzando la
metodologia di ponderazione impiegata anche a livello ministeriale in sede di riparto del FSN, partendo da
quella residente ISTAT al 1.1.2017. Nell’anno 2018 l’Ulss Veneto Orientale vedrà aumentare la propria
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popolazione residente per effetto del trasferimento del comune di Cavallino Treporti dall’Ulss Serenissima,
come previsto dalla Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30 articolo n. 43. A seguito di codesto
trasferimento, all’Ulss Veneto Orientale nel 2018 sarà riconosciuto un incremento delle risorse pari al
numero di residenti del comune di Cavallino Treporti moltiplicato per il costo pro capite.
Al fine di un puntuale monitoraggio del pro capite, è indispensabile da parte delle Aziende ULSS:
- rendicontare le spese effettuate mediante la compilazione del cruscotto, secondo le modalità e le
scadenze individuate e già comunicate;
- trasmettere il dato di consumo e spesa secondo le indicazioni riportate nel tracciato tecnico relativo
al flusso informativo Assistenza Protesica – AP.
4. Assistenza integrativa (AIR)
Si dispone di assegnare per l’anno 2018 un costo pro capite mediano pesato pari a € 16,00 che comprende
oltre ai dispositivi per l’autocontrollo e l’autosomministrazione a favore dei soggetti diabetici, ai prodotti
dispensati a favore di soggetti con celiachia, di soggetti con insufficienza renale cronica, di soggetti con
malattie metaboliche, anche i dispositivi medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 del DPCM del 12
gennaio 2017 e i preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neurodegenerative.
Tale valore è stato calcolato tenendo conto dell’andamento dei consumi dell'anno 2016 e del periodo
gennaio-agosto 2017, della riduzione del prezzo di rimborso dei dispositivi e del passaggio dei pazienti
eleggibili al sistema FGM in materia di diabete, contabilizzato nel conto economico dei dispositivi medici;
della previsione calcolata sulla base dell’andamento regionale della spesa per la celiachia, per l’insufficienza
renale cronica e per la disfagia. È stata assegnata la spesa storica per i prodotti dispensati a soggetti con
malattie metaboliche congenite.
A partire dall’anno 2018 la pesatura della popolazione per l’assistenza integrativa è stata effettuata
utilizzando la metodologia di ponderazione impiegata anche a livello ministeriale in sede di riparto del FSN,
partendo da quella residente ISTAT al 1.1.2017. Nell’anno 2018 l’Ulss Veneto Orientale vedrà aumentare la
propria popolazione residente per effetto del trasferimento del comune di Cavallino Treporti dall’Ulss
Serenissima, come previsto dalla Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30 articolo n. 43. A seguito di
codesto trasferimento, all’Ulss Veneto Orientale nel 2018 sarà riconosciuto un incremento delle risorse pari
al numero di residenti del comune di Cavallino Treporti moltiplicato per il costo pro capite.
In analogia all’assistenza protesica, anche per l’assistenza integrativa al fine di un puntuale monitoraggio del
pro capite, è indispensabile da parte delle Aziende ULSS:
- rendicontare le spese effettuate mediante la compilazione dei cruscotti specifici, secondo le modalità
e le scadenze individuate e già comunicate;
- trasmettere per i dispositivi medici monouso il dato di consumo e spesa secondo le indicazioni
riportate nel tracciato tecnico relativo al flusso informativo Assistenza Protesica – AP, ovvero
valorizzando correttamente il campo “flag DM monouso”. Si ricorda che nel caso in cui l’acquisto
avvenga direttamente dalle strutture pubbliche, la trasmissione dovrà avvenire anche attraverso il
flusso consumi dei Dispositivi Medici.
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Tabella 1. Farmaceutica convenzionata
LIMITE DI COSTO FARMACEUTICA CONVENZIONATA
(B.2.A.2.1 - da convenzione)
Azienda Sanitaria

Limite di costo^ 2018

ULSS 01 - Dolomiti

24.501.040

ULSS 02 - Marca Trevigiana

93.074.214

ULSS 03 - Serenissima

72.237.596

ULSS 04 - Veneto Orientale

25.454.106

ULSS 05 - Polesana

28.559.912

ULSS 06 - Euganea

99.050.180

ULSS 07 - Pedemontana

39.068.510

ULSS 08 - Berica

51.776.122

ULSS 09 - Scaligera

97.235.729

Regione del Veneto

530.957.409

^ calcolato sull'erogato dalle farmacie dell'AULSS.
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Tabella 2. Farmaceutica acquisti diretti
LIMITE DI COSTO FARMACI ACQUISTI DIRETTI
(B.1.A.1 - Prodotti farmaceutici ed emoderivati)

Azienda Sanitaria

ULSS 01 - Dolomiti
ULSS 02 - Marca Trevigiana
ULSS 03 - Serenissima
ULSS 04 - Veneto Orientale
ULSS 05 - Polesana
ULSS 06 - Euganea
ULSS 07 - Pedemontana
ULSS 08 - Berica
ULSS 09 - Scaligera
901 - Azienda Ospedaliera di Padova
912 - A.O.U.I. - Verona
952 - IRCCS Istituto Oncologico Veneto
Regione del Veneto

Limite di costo 2018

21.856.590
111.297.554
171.836.072
15.775.956
30.976.505
59.760.749
34.505.083
60.538.425
39.909.410
108.906.507
103.708.099
27.294.439
786.365.389

di cui quota
acquistata per
altre Aziende

note

5.700.000
84.630.750

1
2,3

5.170.000

4

1= acquisti per ULSS 1 - Dolomiti;
2= il limite di costo comprende anche la quota acquistata per l’Ospedale Villa Salus di Mestre: € 48.150;
3= acquisti per la DPC: ULSS 1 - Dolomiti per € 2.325.750, ULSS 2 - Marca Trevigiana per € 15.700.000,
ULSS 4 - Veneto Orientale per € 5.700.000, ULSS 5 - Polesana per € 5.150.000, ULSS 6 - Euganea per €
16.300.000, ULSS 7 - Pedemontana per € 7.938.639, ULSS 8 - Berica per € 11.116.361, ULSS 9 - Scaligera
per € 20.400.000;
4= acquisti per IRCCS IOV.
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Tabella 3. Farmaceutica acquisti diretti: farmaci innovativi
EPATITE C
Azienda Sanitaria

Pazienti
programmati
2018

Limite di
costo 2018

ULSS 01 - Dolomiti

193

1.322.504

ULSS 02 - Marca Trevigiana

666

4.560.240

ULSS 03 - Serenissima

525

3.597.484

50

342.618

ULSS 04 - Veneto Orientale
ULSS 05 - Polesana

136

931.920

ULSS 06 - Euganea

252

1.729.077

ULSS 07 - Pedemontana

231

1.579.467

ULSS 08 - Berica

341

2.333.225

ULSS 09 - Scaligera

320

2.192.752

45

308.356

823

5.636.059

di cui Ospedale Sacro Cuore
901 - AO Padova
912 - A.O.U.I. - Verona
Regione del Veneto

596

4.084.001

4.133

28.309.347

SPINRAZA

KALYDECO

TOTALE

Limite di
costo 2018

Limite di
costo 2018

Limite di
costo 2018
1.322.504
4.560.240

220.000

3.817.484
342.618
931.920

220.000

1.949.077
1.579.467
75.240

2.408.465
2.192.752
308.356

11.000.000

16.636.059
4.084.001

11.440.000

75.240

39.824.587

Nota: dal limite di costo è escluso Oxervate, in quanto per tale farmaco le Aziende Sanitarie saranno
finanziate a consuntivo in base alle confezioni rilevate da flusso consumi e alle effettive dispensazioni da
Registro AIFA.
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Tabella 4. Farmaceutica acquisti diretti: farmaci oncologici innovativi

Azienda Sanitaria

Limite di
costo 2018

ULSS 01 - Dolomiti

2.049.405

ULSS 02 - Marca Trevigiana

6.403.042

ULSS 03 - Serenissima

4.502.151

ULSS 04 - Veneto Orientale

308.219

ULSS 05 - Polesana

1.843.118

ULSS 06 - Euganea

2.083.280

ULSS 07 - Pedemontana

748.273

ULSS 08 - Berica

3.620.132

ULSS 09 - Scaligera

2.486.819

di cui Ospedale Sacro Cuore Don Calabria

420.000

di cui Casa di Cura Dott. Pederzoli

450.000

901 - Azienda Ospedaliera di Padova

3.474.829

912 - A.O.U.I. - Verona

6.724.964

952 - IRCCS Istituto Oncologico Veneto
Regione del Veneto

8.475.665
42.719.897
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Tabella 5. Strutture Private Accreditate: acquisto farmaci a favore di assistiti residenti in Veneto
Struttura privata Accreditata

Limite di costo
2018

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria

8.872.748

Casa di Cura dr. Pederzoli

3.360.930

Casa di Cura Abano Terme
Totale

36.018
12.269.696
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Tabella 6. Dispositivi Medici (con l’esclusione degli IVD)
LIMITE DI COSTO DISPOSITIVI MEDICI
(B.1.A.3 - Dispositivi medici, escludendo il B.1.A.3.3 - Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))

Azienda Sanitaria

Limite di costo 2018

ULSS 01 - Dolomiti

16.802.756

ULSS 02 - Marca Trevigiana

63.235.063

ULSS 03 - Serenissima

55.551.646

ULSS 04 - Veneto Orientale

12.789.854

ULSS 05 - Polesana

17.473.908

ULSS 06 - Euganea

38.481.249

ULSS 07 - Pedemontana

23.704.378

ULSS 08 - Berica

40.626.689

ULSS 09 - Scaligera

26.808.912

901 - Azienda Ospedaliera di Padova

59.341.337

912 - A.O.U.I. - Verona

56.495.653

952 - IRCCS Istituto Oncologico Veneto
Regione del Veneto

di cui quota
acquistata per altre
Aziende

note

4.713.567

1,2

1.549.266

3,4

3.931.471
415.242.916

1 = il limite di costo comprende gli acquisti per il dispositivo medico per l’automonitoraggio della glicemia –
Flash Glucose Monitoring (FGM) per l’ULSS 3 Serenissima: € 741.591;
2= la quota acquistata per altre Aziende si riferisce al dispositivo medico per l’automonitoraggio della
glicemia – Flash Glucose Monitoring (FGM): ULSS 1 - Dolomiti per € 258.500, ULSS 2 - Marca Trevigiana
per € 965.061, ULSS 4 - Veneto Orientale per € 220.541, ULSS 5 - Polesana per € 233.211, ULSS 6 Euganea per € 997.298, ULSS 7 - Pedemontana per € 470.170, ULSS 8 - Berica per € 559.457, ULSS 9 Scaligera per € 1.009.329;
3= il limite di costo comprende gli acquisti per i VAD: AO PD € 2.300.000, AOUI VR € 1.000.000;
4= acquisti per IRCCS IOV.

3
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Tabella 7. Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)
LIMITE DI COSTO DISPOSITIVI MEDICI DIAGNOSTICI IN VITRO
(B.1.A.3.3 - Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))

Azienda Sanitaria
ULSS 01 - Dolomiti
ULSS 02 - Marca Trevigiana

Limite di costo 2018
4.434.882
7.625.194

ULSS 04 - Veneto Orientale

3.579.521

ULSS 05 - Polesana

5.503.411

ULSS 06 - Euganea

8.028.148

ULSS 07 - Pedemontana

4.536.868

ULSS 08 - Berica

5.882.099
7.704.005

901 - Azienda Ospedaliera di Padova

22.547.850

912 - A.O.U.I. - Verona

14.328.530

952 - IRCCS Istituto Oncologico Veneto
Regione del Veneto
1= acquisti per IRCCS IOV.

note

18.574.568

ULSS 03 - Serenissima

ULSS 09 - Scaligera

di cui quota
acquistata per altre
Aziende

863.079
103.608.154

336.175

1
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(Codice interno: 379558)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 118 del 08 ottobre 2018
Centri di riferimento per i PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) del melanoma all'interno della
Rete Oncologica Veneta. DGR n. 2067 del 19 novembre 2013 e DGR n. 1689 del 26 ottobre 2016.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Vengono definiti i requisiti organizzativi e strutturali, il modello organizzativo e vengono individuati i Centri di riferimento
per i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali del melanoma, all'interno della Rete Oncologica Veneta.

Il Direttore generale
VISTA la deliberazione n. 2067 del 19 novembre 2013 con la quale, secondo quanto previsto dal vigente Piano Socio Sanitario
Regionale (PSSR), la Giunta Regionale ha istituito la Rete Oncologica Veneta (ROV);
CONSIDERATO che, per quanto concerne la citata Rete, il modello indicato nel PSSR, in linea a quanto proposto nel Piano
Oncologico Nazionale, è quello di un network assistenziale sul modello delle reti Hub & Spoke, riconoscendo all'Istituto
Oncologico Veneto IOV-IRCCS il ruolo di centro Hub per il coordinamento, in stretta sintonia con le Aziende Ospedaliere di
Padova e Verona, delle attività di alta specializzazione ed eccellenza e per altre attività condotte per conto delle Aziende ULSS
del territorio;
VISTO che i livelli della ROV di cui alla DGR n. 2067/2013 sono i seguenti:
1 livello - Coordinamento Regionale della Rete Oncologica del Veneto (CROV)
2 livello - Poli Oncologici di riferimento (PO)
3 livello - Dipartimenti di Oncologia Clinica
4 livello - Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM);
CONSIDERATO che tra gli obiettivi della ROV, di cui alla DGR n. 2067/2013, rientra l'identificazione dei centri di eccellenza
regionali per specifiche patologie oncologiche tenendo conto dei volumi minimi di attività a garanzia della sicurezza dei
pazienti;
VISTA la deliberazione n. 1689 del 26 ottobre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il modello organizzativo
per l'accesso del paziente alla Rete Oncologica Veneta, tra le quali l'istituzione del numero verde, e le azioni per il governo
della spesa farmaceutica;
VISTA che la citata deliberazione prevede, tra l'altro, che il Coordinatore della ROV produca, sulla base delle evidenze
clinico-scientifiche e dei volumi della casistica trattata, un documento nel quale vengano individuati uno o più centri regionali
di riferimento per ogni PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali); questo anche al fine di consentire, in caso di
dubbi clinici o di casistiche "border line", il chiarimento del corretto iter diagnostico-terapeutico, facilitando così
l'appropriatezza delle cure, la comunicazione e il confronto tra i medici con un accrescimento della qualità delle cure stesse;
CONSIDERATO che all'interno della ROV è stato quindi attivato un gruppo di lavoro regionale per la definizione dei requisiti,
del modello organizzativo e per l'identificazione dei Centri di riferimento per i PDTA del Melanoma;
VISTO il documento finale redatto dalla ROV, prodotto sulla base delle evidenze clinico-scientifiche e dei volumi della
casistica trattata (agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA);
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione del documento che individua i requisiti, il
modello organizzativo e che identifica i Centri di riferimento per i PDTA del Melanoma, di cui all'Allegato A parte integrante
del presente atto;
decreta
1. di approvare i requisiti organizzativi e strutturali, il modello organizzativo e l'identificazione dei Centri di riferimento
per i PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) del melanoma, così come riportati nell'Allegato A parte
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integrante del presente atto;
2. di incaricare Azienda Zero di monitorare l'attuazione di quanto disposto al punto 1., e di fornire annualmente idonea
relazione alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
3. di dare atto che quanto approvato con il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
31
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 118

del 8 ottobre 2018

CENTRI DI RIFERIMENTO

PDTA
del
Melanoma

pag. 1/22

32
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 118

del 8 ottobre 2018

pag. 2/22

INDICE

Introduzione…………………………………………………………………………………………………………..

3

Il modello organizzativo integrato per il melanoma……………………………………………….

3

Centri di 1° e 2° livello………………………………………………………………………

3

Centro di Coordinamento Regionale………………………………………………..

8

Altre strutture di diagnosi e cura……………………………………………….......

8

Attività assistenziale ………………………………………………………………………………….............

9

Proposta di identificazione dei centri…………………………………………………………………….

9

Centri Melanoma di 1° e 2° livello………………………………..………………….

10

Strutture private accreditate……………………………………………………........

11

Trattamento del melanoma oculare o mucoso…………………………........

11

Riorganizzazione: tempistica e modalità………………………………………………………………..

11

Allegato 1. Requisiti organizzativi e strutturali……………………………………………………….

13

Tabelle…………………………………………………………………………………………………………………… 20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
33
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 118

del 8 ottobre 2018

pag. 3/22

INTRODUZIONE
Per melanoma si intende un insieme di tumori, con comportamento biologico diverso a seconda della sede
di origine (cute, occhio, mucose), per il trattamento dei quali sono richieste competenze diverse.
Per quanto riguarda l’incidenza e la prevalenza del melanoma cutaneo nel Veneto, gli ultimi dati disponibili
presso il Registro Tumori si riferiscono al periodo 2008-2010. I tassi grezzi d’incidenza sono 23.5 nuovi
casi/100.000 abitanti per il sesso maschile e 21.3 per quello femminile, mentre i casi prevalenti sono
218/100.000 per i maschi e 266/100.000 per le femmine. I melanomi oculari e di origine mucosa sono
considerati patologia rara, con un’incidenza stimata complessivamente di circa 40 nuovi casi/anno per
l’intera Regione.
Nel 2015, su incarico della Rete Oncologica Veneta (ROV), è stato costituito un Gruppo di lavoro regionale
che ha realizzato il PDTA per il melanoma nel Veneto (DECRETO n. 180 del 1 Luglio 2015)
La DGR n° 1689 del 26/10/2016 richiede alla ROV […] di produrre sulla base delle evidenze clinicoscientifiche e dei volumi della casistica trattata, un documento nel quale vengano individuati uno o più
Centri regionali di riferimento per ogni PDTA.
Ai fini di formulare un’ipotesi di rete oncologica per il melanoma cutaneo, sono stati rilevati, negli Ospedali
e nelle Strutture Convenzionate del Veneto, i volumi relativi ai DRG e alle procedure chirurgiche per il
melanoma cutaneo nell’anno 2015 (fonte: Servizio Epidemiologico Regionale). Inoltre, sono state
individuate le strutture sanitarie presso le quali sono eseguite procedure altamente specialistiche talora
necessarie per la cura di casi complessi di melanoma. Infine, sono stati stimati i nuovi casi di melanoma
cutaneo e l’attività terapeutica richiesta per anno nel Veneto.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTEGRATO PER IL MELANOMA
Tenuto conto della organizzazione della ROV, articolata in5 Poli oncologici con le relative aree di
riferimento (DGR n.2067 del 19/11/2013), si definiscono le seguenti tipologie di “Centro Melanoma”:
• Centri di 1° livello: possiedono un minimo di requisiti strutturali descritti nelle sezioni successive e
nelle schede allegate al presente documento; per le attività mancanti fanno riferimento ai Centri di
2° livello.
• Centri di 2° livello: possiedono una soglia più elevata di requisiti minimi strutturali, così come
descritto nelle sezioni successive e nelle schede allegate al presente documento; svolgono attività
di coordinamento (in particolare monitoraggio, formazione, ricerca) dei centri presenti nel proprio
polo, sono punto di riferimento per le attività mancanti nei Centri di 1°livello.
• Centro Coordinamento Regionale, individuato presso lo IOV, svolge le funzioni descritte nella DGR
n.2067/2013.

Centri di 1° e 2° livello
Requisiti organizzativi e strutturali
1. Core team
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Il core team è costituito dalle seguenti professionalità: dermatologo, radiologo, patologo, chirurgo
generale, oncologo medico, radioterapista e case manager. Le figure professionali coinvolte devono
possedere dei requisiti di formazione, di esperienza e di casistica trattata/anno necessari a garantire la loro
qualificazione.
Delle figure presenti nel core team, le figure di chirurgo (con esperienze nel trattamento chirurgico del
melanoma), radiologo, patologo, oncologo, radioterapista e case manager si impegnano a incontri
settimanali. Le altre figure professionali dermatologo, chirurgo plastico, medico nucleare, chirurgo
vascolare, neurochirurgo, oculista, otorinolaringoiatra, ginecologo, psico-oncologo, onco-genetista, medico
riabilitatore, fisioterapista, palliativista, verranno coinvolte/convocate su specifica necessità.
2. Coordinatore clinico
I Centri devono avere un coordinatore clinico, scelto fra uno dei medici membri del core team al fine di
garantire un approccio multidisciplinare, una organizzazione coerente con le necessità cliniche,
l’organizzazione di periodici audit clinici per il rispetto degli indicatori di qualità.
3. Supporto informatico
Si ritiene necessario prevedere un sistema informativo automatizzato, che attinga per quanto può dai
gestionali dipartimentali già in uso presso i Sistemi informativi aziendali e fornisca interfacce ad hoc per la
registrazione di tutte le informazioni, sia laddove manchi il gestionale (cartella clinica informatizzata o
informatizzazione del servizio) sia laddove manchino informazioni ritenute indispensabili. Inoltre, tale
sistema dovrebbe garantire lo scambio interaziendale di immagini, in modo da consentire il teleconsulto
e/o la valutazione multidisciplinare dei casi anche da remoto.
4. Data Manager e case manager
Presso i Centri di 2° livello devono essere operativi un data manager e un case manager.
Il data manager è responsabile dell’input nel sistema informatico regionale dei dati dei pazienti affetti da
melanoma trattati presso il Centro e opererà sotto la supervisione del Coordinatore clinico.
Il case manager deve essere presente quando viene discusso il programma di trattamento e al momento in
cui al paziente viene comunicata la diagnosi, al fine di supportare nella fase successiva, facendosi garante
della presa in carico del paziente e del rispetto del percorso diagnostico-terapeutico.
Funzioni
1. Meeting multidisciplinare e impostazione del trattamento
I Centri di 1° e 2° livello adottano l’incontro multidisciplinare quale strumento gestionale qualificante. I
membri del core team indicati sopra (paragrafo 1) devono partecipare al meeting e discutere i casi per la
pianificazione del trattamento. Il meeting è il momento in cui avviene la valutazione multidisciplinare pre e
post-operatoria della diagnosi e della estensione clinica della malattia e la formulazione della strategia
terapeutica, con indicazioni specifiche per chirurgia, terapia medica, radioterapia, terapia riabilitativa e
follow-up. Il programma terapeutico, personalizzato per ogni singolo paziente tiene conto sia delle
caratteristiche della malattia (parametri isto-prognostici, sede del tumore, coinvolgimento linfonodale e
sedi di eventuali metastasi) che delle condizioni del paziente (età, indipendenza funzionale, co-morbidità,
farmaci concomitanti etc.) e viene definito nell’ambito della discussione multidisciplinare. Le varie proposte
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vanno condivise con il paziente, nel rispetto delle rispettive caratteristiche cliniche e preferenze. La
frequenza è di norma settimanale. La seduta si conclude con una relazione scritta che riassume i dati
salienti della patologia e del paziente, le decisioni, con individuazione di chi materialmente dà la
comunicazione al paziente e con la presa in carico dello stesso da parte dell’Unità operativa competente.
Tale relazione va conservata presso gli archivi del centro, una copia nella documentazione clinica e, in
accordo con il paziente ne verrà inviata una copia al medico di medicina generale.
I team devono essere dotati di sistema web per poter fornire/usufruire in tempo reale “second opinion”
anche a distanza, come previsto dalla DGR n. 109 del 15/11/2016 a distanza.
2. Revisione diagnostica
I Centri di 2° livello si avvalgono dell’attività di almeno un patologo esperto con riconosciuta e comprovata
esperienza nella diagnostica delle lesioni pigmentate della cute e del melanoma e dispongono di strumenti
ed esperienza per l’applicazione di tecniche di biologia molecolare. In rapporto alla complessità e alla bassa
concordanza diagnostica di talune categorie di lesioni melanocitarie (lesioni melanocitarie ambigue, istotipi
particolari di melanoma) il Centro di 2° livello si fa promotore di gruppi di lavoro coinvolgenti i patologi dei
Centri di 1° livello, promuove iniziative divulgative-collaborative, incentiva e si rende disponibile alla
revisione centralizzata dei casi di maggior complessità.
3. Attività diagnostico-terapeutica
a. Diagnostica delle lesioni pigmentate della cute
La diagnosi clinica delle lesioni pigmentate della cute, si avvale di medici specialisti in dermatologia con
training specifico nella diagnostica delle lesioni pigmentate della cute.
Nei Centri di 1° e 2° livello devono essere disponibili ambulatori per la dermatoscopia clinica e digitale ai fini
della diagnosi delle lesioni sospette ed il monitoraggio dei casi ad elevato rischio di sviluppare un
melanoma.
Il PDTA del soggetto con lesioni pigmentate della cute e quello del paziente con melanoma cutaneo sottile
senza fattori istoprognostici di rischio deve essere condiviso tra i medici di medicina generale (MMG), i
dermatologi, i patologi ed i chirurghi delle sedi ospedaliere e del territorio di riferimento. È auspicabile che
le immagini e le informazioni cliniche rilevanti siano disponibili su piattaforma informatica condivisa.
A titolo esemplificativo, in base ai dati del progetto “ReteMela”, nel territorio devono essere garantite
strutture ambulatoriali per soddisfare una richiesta di prime visite dermatologiche e controlli di 1.200
visite/anno/100.000 abitanti e di biopsie cutanee pari a 300/anno/100.000 abitanti.
I Centri devono essere collegati tra loro con protocolli condivisi e formalizzati che costituiscono una
dichiarazione di collaborazione, consulenza e tutoraggio ed hanno lo scopo di aumentare la consapevolezza
reciproca e di favorire la creazione di una rete di attività coordinata sul territorio.
b. Radiologia/Radiologia Interventistica
Oltre agli esami standard per l’imaging, presso i Centri di 1° e 2° livello deve essere garantita la possibilità di
accesso alla radiologia interventistica ed un adeguato numero di sedute per agoaspirati (con esame
citologico estemporaneo) sotto guida ecografica per la valutazione di linfonodi sospetti o altre lesioni
superficiali e profonde.
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c. Medicina Nucleare
Nei Centri di 1° e 2° livello, l’attività di Medicina Nucleare deve essere garantita.
d. Chirurgia
L’attività chirurgica comprende gli atti chirurgici eseguiti a scopo diagnostico, stadiativo, curativo e
ricostruttivo e deve far riferimento al recente “consensus” sulle indicazioni, tecnica ed estensione
dell’intervento chirurgico e sui relativi indicatori per il controllo di qualità ottenuto nell’ambito
dell’Intergruppo Melanoma Italiano.
Per quanto riguarda il trattamento delle metastasi linfonodali (linfoadenectomia), è opportuno che questo
venga eseguito soltanto nelle strutture che presentano competenza chirurgica specifica e che, comunque,
s’impegnino a rispettare gli standard di riferimento per il monitoraggio della qualità. Per gli interventi più
complessi, deve essere assicurata la collaborazione multidisciplinare (chirurgo plastico, vascolare,
otorinolaringoiatra, ginecologo, neurochirurgo, o altro specialista).
Nei Centri di 1° e 2°livellosono previsti posti letto e sedute operatorie dedicate alla terapia chirurgica del
melanoma in regime di ricovero. Devono essere presenti anche ambulatori per prime visite e follow-up di
pazienti operati.
Presso tutti i Centri, il chirurgo referente è responsabile della registrazione dei casi trattati nella
piattaforma informatica condivisa e deve partecipare attivamente agli audit per il controllo di qualità.
L’attività chirurgica per il melanoma cutaneo presso il Centro di Coordinamento deve essere coordinata da
un medico specialista in chirurgia generale con esperienza specifica comprovata dal curriculum formativo.
e. Anatomia Patologica
Il servizio di Anatomia Patologica dei Centri di 1° e 2° livello deve garantire tutte le prestazioni necessarie al
corretto percorso diagnostico.
Al fine di garantire la sicurezza del paziente per le attività svolte in sistema di rete tra Centri di 1° e 2° livello
è necessaria la puntuale applicazione di sistemi informativi di “order entry” e di tracciabilità delle pazienti e
dei rispettivi campioni biologici.
Presso i Centri di 2° livello, deve essere individuato almeno un patologo responsabile/referente per la
diagnostica anatomo-patologica delle lesioni pigmentate della cute e del melanoma
Per la diagnostica molecolare, L’Anatomia Patologica dei Centri di 1° livello deve essere funzionalmente
collegata con i Centri di 2° livello ai fini di valutare l’eventuale presenza di mutazioni genetiche utili ai fini
terapeutici.
f. Radioterapia
I Centri di 2° livello devono poter disporre di radioterapisti dedicati, che abbiamo maturato un’esperienza
significativa nel trattamento radioterapico del melanoma e che operino secondo protocolli condivisi con i
Centri di 1° livello. Inoltre, devono poter accedere alle procedure di radioterapia stereotassica per tutti i
casi nei quali vi sia l’indicazione.
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g. Terapia medica
Nei Centri di 1° e 2° livello, devono essere individuati oncologi medici dedicati, responsabili della gestione
appropriata dei trattamenti medici specifici, che abbiano maturato specifica esperienza clinica nel settore.
I Centri di 2° livello favoriranno l’accesso a trial clinici sulla terapia antitumorale sistemica sia essa
adiuvante o neoadiuvante (nei casi con malattia localmente avanzata) o curativa.
h. Terapia del dolore e cure palliative
È necessario garantire un’attività di terapia del dolore e cure palliative dedicata presso i Centri di 2° livello,
che sia strettamente integrata con i Centri di 1° livello, al fine di consentire un adeguato supporto
soprattutto ai pazienti in fase terminale.
i. Oculistica
Per i pazienti portatori di melanoma intraoculare, i Centri di 2° livello dovranno disporre di un gruppo di
lavoro dedicato con comprovata esperienza, a carattere multidisciplinare e che disponga di adeguate abilità
e risorse strumentali (i.e. procedure bioptiche oculari e relativa diagnostica genetica, chirurgia demolitiva
mirata, radioterapia in grado di soddisfare i criteri standard internazionali, iniezioni intraoculari di sostanze
terapeutiche) al fine di garantire un approccio diagnostico-terapeutico omogeneo. I Centri di 1° livello
devono condividere un protocollo per l’accesso ad una struttura qualificata di oculistica oncologica.
l. Attività riabilitativa
Il supporto riabilitativo deve essere disponibile nei Centri di 1° e 2° livello per una valutazione preintervento e dall’immediato post-operatorio per assicurare una buona motilità e ridurre al minimo il rischio
di linfedema nei casi di dissezione linfonodale. In seguito deve comunque essere assicurata, se necessario,
una adeguata riabilitazione per la cura delle complicanze e degli esiti tardivi. Il programma riabilitativo deve
provvedere anche ad informare e formare i pazienti circa la prevenzione ed il trattamento delle eventuali
sequele anche attraverso opuscoli informativi che forniscono i recapiti delle strutture territoriali a ciò
deputate.
m. Supporto psicologico
È necessario garantire un’attività di psico-oncologia dedicata presso i Centri di 2° livello, che sia
strettamente integrata con i Centri di 1° livello, al fine di consentire un adeguato supporto psicologico.
4. Onco-genetica
Per i soggetti a rischio eredo-familiare, i Centri di 2° livello devono poter disporre di un un’attività di
diagnostica molecolare dedicata e di un ambulatorio per il “counseling” dei pazienti/familiari.
5. Procedure speciali
Per i pazienti con malattia localmente avanzata e/o non candidabili al trattamento chirurgico, i Centri di 2°
livello devono garantire l’esecuzione di procedure ablative di tipo radiologico-interventistico convenzionali
e devono garantire al paziente l’accesso, su specifica necessità, a procedure ultra-specialistiche
(chemioterapia infusiva intra-arteriosa, perfusiva ed elettrochemioterapia).
6. Raccolta dati
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I Centri di1° e 2° livello devono archiviare tutti i dati clinici nel database del Sistema Informatico per
controllare gli indicatori di qualità e a scopo di ricerca clinica. I dati devono essere inseriti in tempo reale ed
essere disponibili per le sessioni periodiche di audit. Saranno annualmente rilevati i dati sul numero di
nuovi pazienti affetti da melanoma presi in carico dalla ROV, e sulle scelte terapeutiche effettuate.
Attraverso l’utilizzo del portale regionale opportunamente dotato di adeguati sistemi di sicurezza e
tracciabilità, è prevista l’adozione di una comune cartella clinica informatizzata, l’alimentazione di un
comune data base, il collegamento con il registro tumori.
7. Auditing
I Centri di 1° e 2° livello adottano programmi di “Quality Assurance” e attivano un sistema di Audit
finalizzato al miglioramento della qualità e al monitoraggio del rischio (“risk management”) sia in
applicazione del PDTA sia in relazione a programmi di qualità ed audit locali. È prevista almeno una riunione
annuale di Audit (promossa dal Centro di coordinamento della rete), cui partecipa tutto il team coinvolto
nella gestione dei Centri di 1° e 2° livello.
8. Formazione
I Centri di 2° livello devono offrire opportunità di formazione periodica per studenti, medici in formazione e
specialisti che si vogliano dedicare alla diagnosi e alla cura del melanoma ed organizzare corsi di
aggiornamento per il personale operante nel settore.
9. Ricerca
La ricerca fa parte integrante dei centri 2° livello, al fine di garantire ai pazienti affetti da melanoma
l’accesso a trattamenti/tecnologie innovative per la cura del melanoma. Questo anche attraverso la ricerca
traslazionale e l’adesione a protocolli sperimentali. I Centri di 2° livello favoriscono l’arruolamento in studi
clinici dei pazienti potenzialmente eleggibili, anche attraverso la partecipazione a gruppi cooperativi
nazionali ed internazionali.
10. Biobanca
È auspicabile che i Centri di1° e 2° livello siano funzionalmente collegati con una biobanca accreditata dalla
Regione.

Centro di Coordinamento Regionale
Il Centro di Coordinamento Regionale coordina l’attività clinica, di ricerca dei Centri di 1° 2° livello. Inoltre, è
punto di riferimento clinico per le attività non presenti nei Centri di 1° e 2° livello della ROV.

Altre strutture di diagnosi e cura
Sono rappresentate dagli ambulatori dermatologici, diffusi a livello regionale, nei quali viene svolta attività
diagnostica sulle lesioni pigmentate della cute (visite dermatologico-dermatoscopiche, biopsie). Questi
dovranno garantire gli standard diagnostici richiesti per le lesioni pigmentate della cute. In caso di diagnosi
di melanoma, deve essere previsto il riferimento dei pazienti ai Centri di 1° o 2° livello secondo protocolli
funzionali.
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ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
Per quanto riguarda i volumi di cura, i ricoveri in Day Surgery ed Ordinari, relativamente al 2015, presso gli
ospedali della nostra regione sono stati 1358 (Tab. 1). Si tratta di ricoveri identificati con la codifica ICD9 dei
seguenti codici di diagnosi: 172, 196, 197, 198. Sono esclusi i ricoveri riguardanti il melanoma extracutaneo
(oculare e mucoso) la cui codifica ICD non è specifica. La suddivisione per polo oncologico ha dato i risultati
riassumibili schematicamente come segue:
Popolazione
N° DRG* chirurgici per
POLO
Assistita
assistito
N° DRG* per 1000 Assistiti
POLO TV/BL
1092144
233
0,21
POLO VE
855730
231
0,26
POLO PD/RO
1177871
535
0,45
POLO VI
867391
158
0,18
POLO VR
922555
201
0,21
TOTALE
4915691
1358
0,27
* Nel melanoma il numero di DRG chirurgici corrisponde, mediamente, a circa il 75% del numero di
interventi eseguiti.

Di seguito, sono riportate le numerosità degli interventi effettuati per melanoma nei poli oncologici
nell’anno 2015. I dati sono stati ricavati attraverso i codici delle procedure (ICD 9-CM). Nelle strutture
padovane (IOV, Azienda Ospedaliera) sono state eseguite circa il doppio di quelle riportate per le strutture
di Verona, Vicenza, Venezia e Treviso. Tale rapporto risulta estremamente variabile per le altre strutture
sanitarie del Veneto.
POLO ONCOLOGICO

POLO TV/BL
Totale

POLO VE
Totale

POLO PD/RO
Totale

POLO VI
Totale

POLO VR
Totale

POPOLAZIONE

ULSS

PROV.

Procedure chirurgiche

206795
885349
1092144
640339
215391
855730
243212
934659

ULSS 1
ULSS 2

BL
TV

ULSS 3
ULSS 4

VE
VE

ULSS 5
ULSS 6+AOP
IOV

RO
PD
PD

ULSS 7
ULSS 8

VI
VI

A.O.U
ULSS 9

VR
VR

83
252
335
259
33
292
81
149
465
695
72
147
219
132
117
249
TOTALE 1790

1177871
367961
499430
867391
922555
922555

PROPOSTA DI IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI
Fermo restando che, come previsto dalla DGR n.2067/2013, il Dipartimento di Oncologia Clinica costituisce
il “primo nodo della rete oncologica”, i Centri Melanoma sono articolazioni funzionali di tali nodi che hanno
nello I.O.V. il proprio Centro di Coordinamento Regionale. Ciascun nodo deve applicare i PDTA a livello
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locale rendendoli operativi nella organizzazione e nella infrastruttura locale con particolare riferimento alla
infrastruttura informatica.
L’opportunità di identificare i Centri di 1° e 2° livello rivolti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura del
Melanoma Cutaneo, è riconducibile:
• Alla presenza di specifiche funzioni di riferimento e competenze nei Centri
• Alla numerosità e alla tipologia della casistica trattata, in considerazione della riconosciuta volumedipendenza dell’esito delle cure
• Alla domanda di prestazioni in ambito regionale (tab.2).
Oltre al rispetto di questi criteri, dev’essere tenuta anche in considerazione la necessità di limitare per
quanto possibile gli spostamenti dei pazienti, con l’esclusione di prestazioni non erogabili secondo requisiti
di sicurezza delle cure.
Centri Melanoma di 1° e 2° livello
I requisiti minimi richiesti per l’accreditamento dei Centri di 1° e 2° livello sono riportati nell’allegato 1.
La stima della numerosità e della tipologia della casistica veneta e dell’attività chirurgica richiesta
annualmente nel Veneto giustificano la presenza di 5 Centri di 1° livello, ovvero con un’attività minima di
100 procedure chirurgiche all’anno comprendente almeno 30 biopsie di linfonodo sentinella (BLS) e di 2
Centri di 2° livello, con attività chirurgica minima di 150 interventi anno comprendente almeno 45BLS.Si
ritiene che l’istituzione di 7 Centri Melanoma (1 ogni 700.000 di abitanti),consenta di soddisfare la
domanda di cura per il melanoma cutaneo, secondo i criteri riportati sopra.

In sintesi orientativamente sono proposti i seguenti “Centri Melanoma”:
POLO ONCOLOGICO

CENTRI DI
2° LIVELLO

CENTRI DI
1° LIVELLO
ULSS 1 (OC Belluno e Feltre)
ULSS 2 (OC Treviso)
ULSS 3 (OC Mestre, OC Mirano,
OC Venezia)

IOV + Az. Osp. PD

ULSS 5 (OC Rovigo)

Ospedale di Treviso (ULSS 1-2)
Ospedale Venezia Mestre
(ULSS 3-4)
Dipartimento Oncol. Padova (IOVAOPD) (ULSS 5-6)

Ospedale di Vicenza (ULSS 7-8)
AOUVR (ULSS 9)

ULSS 8 (OC Vicenza)
AOU Verona

La proposta di inserire due centri di 1° livello presso i poli oncologici di Treviso e di Padova è sostenuta dai
volumi di attività chirurgica per il melanoma espletati, rispettivamente, presso l’ULSS 1 e 5. Tali volumi
rappresentano il 70-80% degli standard richiesti. Tuttavia, si può prevedere che con il processo di
centralizzazione della patologia, questi centri possano raggiungere i requisiti minimi nel giro di un biennio.
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Inoltre, entrambe queste ULSS comprendono una vasta area geografica con possibili problematiche di
accessibilità alle strutture sanitarie. Infine, queste possono offrire tutte le specialità necessarie alla diagnosi
e alla cura del melanoma cutaneo, compresa la possibilità di prescrivere farmaci ad alto costo. Si evidenzia,
infine, che i Centri di 2° livello hanno anche funzione di riferimento come Centri di 1° livelli per le ULSS nelle
quali sono situati.
Qualora nei Centri di 1° e 2° livello non sia possibile espletare alcune procedure diagnostico-terapeutiche
necessarie per un’adeguata applicazione del PDTA, il paziente sarà inviato presso le sedi in cui è presente la
procedura, come indicato nella tabella sottostante.
Procedure speciali
Sedi
Cyber-knife

Vicenza

Tomoterapia, γ –knife

Verona

Chemioterapia perfusiva

Padova

Procedure di natura oculistica
Elettrochemioterapia

Padova
Verona
Padova
Mirano

Strutture private accreditate
Ai fini di accedere all’eventuale accreditamento di “Centro Melanoma”, una struttura privata dovrà
organizzare la propria attività secondo modalità descritte al precedente punto 2 (core team, coordinatore
clinico, personale infermieristico e case manager, meeting multidisciplinare, attività diagnosticoterapeutica, raccolta dati, auditing) e secondo i requisiti minimi descritti in allegato A del presente
documento.
Trattamento del melanoma oculare o mucoso
Per quanto riguarda la cura del melanoma extra-cutaneo, la cui incidenza stimata nel Veneto è di 30 nuovi
casi all’anno per quello oculare e di 10 per quello di origine mucosa (Mc Laughlin CC et al. Cancer: 1000-7,
2005) si ritiene ragionevole proporre di riferire questi pazienti unicamente ai Centri di 2° livello, dove
esistono competenze specifiche sufficienti per garantire un trattamento adeguato per entrambi i tipi di
tumore.

RIORGANIZZAZIONE: TEMPISTICA E MODALITA’
I “Centri Melanoma” sopra descritti dovranno essere programmati in modo da rispondere, quando non già
acquisito, al requisito di una soglia minima di 100 interventi annui, comprensivi di 30 biopsie di linfonodo
sentinella, per i Centri di 1° livello e di150 interventi annui, comprensivi di 45 BLS, per i Centri di 2° livello.
Tali soglie annuali dovranno essere raggiunte nell’arco di due anni e così per gli altri requisiti minimi.
Con la centralizzazione degli interventi in un minor numero di sedi, ciascuna Azienda dovrà valutare il
conseguente impatto su tutti i propri presidi ospedalieri: sulla attività delle sale operatorie, sui posti letti di
degenza, sui servizi diagnostici in conseguenza dell’aumentato carico connesso agli esami effettuati in seno
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al ricovero (es. esami istologici intraoperatori, esami post-intervento). Al tempo stesso, le sedi sotto-soglia
vedranno una diminuzione di attività connessa al melanoma cutaneo.
Per i suddetti fenomeni, oltre che per dare maggiore incisività e uniformità clinica alla attività di “Rete
Oncologica” nella riorganizzazione è da prevedere che i chirurghi che finora hanno operato nelle sedi sottosoglia possano effettuare gli interventi nelle nuove sedi dove saranno concentrati gli interventi. E’ da
valutare questa possibilità anche per l’altro personale sia medico specialistico (es. anatomia patologica,
radiologia) sia per il personale del comparto (es. infermieri di sala operatori o personale tecnico).
Questo appare facilitato nelle sedi dove c’è stato l’accorpamento delle ULSS di cui L.R.19/2016, per cui
personale che operava in due ULSS diverse si trova ora a lavorare per la medesima Azienda. Tuttavia, in
un’ottica di sviluppo della Rete Oncologica è da prevedere che possa essere permesso in maniera
“sistematizzata” anche per il personale appartenente a due Aziende diverse. Questo potrebbe essere utile
se sviluppato in maniera “biunivoca”. Ad esempio, potrebbe essere utile che chirurghi di una ULSS possano
regolarmente partecipare alla effettuazione di interventi allo IOV e al, tempo stesso, potrebbe essere utile
che in maniera sistematica personale esperto dello IOV operi presso una o più ULSS e/o partecipi alla
discussione dei casi più complessi
Le sedi che non sono state identificate come “Centri Melanoma” potranno mantenere attività diagnostica e
follow-up. Entro un biennio dalla adozione del presente atto, nelle sedi ove non sono presenti Centri
Melanoma, per ragioni di qualità e sicurezza, non potranno essere svolti interventi per melanoma cutaneo.
Centri autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci oncologici
I Centri autorizzati per la prescrizione dei nuovi farmaci innovativi oncologici si identificano con le
Oncologie Mediche afferenti ai centri di riferimento sia di I° livello che di II° livello come indicato
nell’allegato A del decreto n.37 del 28 marzo del 2017.
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Allegato 1
REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI
CENTRO MELANOMA
II LIVELLO

ILIVELLO

Costituzione minima
del “core team”

Dermatologo
Chirurgo generale/plastico
Radiologo
Anatomo-patologo
Oncologo medico
Radioterapista
Case manager
Data manager

Dermatologo
Chirurgo generale/plastico
Radiologo
Anatomo-patologo
Oncologo medico
Radioterapista

Coordinatore Clinico

Un coordinatore clinico, scelto tra i
medici membri del “core team”

Un coordinatore clinico, scelto tra i
medici membri del “core team”

Meeting
multidisciplinari

Almeno uno settimanale

Almeno uno ogni 2 settimane

Raccolta dati

Supporto informatico, tempestiva
esaustiva per gli indicatori previsti dalla
ROV

Supporto informatico, tempestiva
esaustiva per gli indicatori previsti dalla
ROV

Collegamenti

Sistema di trasporti efficiente e
tracciante tra anatomia patologica e
sale operatorie ambulatori
chirurgici/radiologici in cui si effettuano
prelievi/agospirati.

Sistema di trasporti efficiente e
tracciante tra anatomia patologica e
sale operatorie ambulatori
chirurgici/radiologici in cui si effettuano
prelievi/agospirati.

Collegamento informatico tra strutture
per condivisione informazioni in rete
secondo parametri definiti in sede ROV

Collegamento informatico tra strutture
per condivisione informazioni in rete
secondo parametri definiti in sede ROV

Almeno un audit annuale e secondo
indicazioni della ROV

Almeno un audit annuale e secondo
indicazioni della ROV

Audit
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FUNZIONI/ATTIVITA’
CENTRO MELANOMA
II LIVELLO

Funzioni/attività
diagnosticoterapeutica

Diagnostica delle lesioni pigmentate
della cute
Radiologia
Radiologia Interventistica
Medicina Nucleare
Chirurgia
Anatomia Patologica
Radioterapia
Oncologia Medica
Terapia del Dolore e cure palliative
Attività Riabilitativa
Supporto Psico-oncologico
Onco-genetica
Procedure speciali
Oculistica

I LIVELLO
Diagnostica delle lesioni pigmentate
della cute
Radiologia
Radiologia Interventistica
Medicina Nucleare
Chirurgia
Anatomia Patologica
Radioterapia
Oncologia Medica
Terapia del Dolore e cure palliative
Attività Riabilitativa
Supporto Psico-oncologico
Onco-genetica
Procedure speciali
Oculistica

Quando non presenti nel Polo le
funzioni/attività indicate sopra, devono
essere garantite attraverso i Centri di II
Livello o sedi di procedure speciali.

Altre attività

Formazione
Ricerca
Biobanca
Auditing

Le attività riportate a fianco vengono
svolte sotto il coordinamento del
Centro di II Livello e dello IOV
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DERMATOLOGIA
TIPO DI CENTRO
II LIVELLO

I LIVELLO

Almeno due dermatologi con
comprovata esperienza in
campo di diagnostica delle
lesioni pigmentate della
cute.

Almeno un dermatologo con
comprovata esperienza in
campo di diagnostica delle
lesioni pigmentate della cute.

Un ambulatorio interamente
dedicato per eseguire 50
visite a settimana.

Un ambulatorio interamente
dedicato per eseguire 25 visite
a settimana.

Inoltre, va garantita anche
l’esecuzione di 30 biopsie
cutanee a settimana.

Inoltre, va garantita anche
l’esecuzione di 15 biopsie
cutanee a settimana.

Attrezzature

Sistema per la
videodermatoscopia digitale

Sistema per la
videodermatoscopia digitale

Prestazioni effettuate

Prime visite
Visite di controllo
Videodermatoscopie digitali
Biopsie

Prime visite
Visite di controllo
Videodermatoscopie digitali
Biopsie

Dotazione medica

Spazi ambulatoriali
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CHIRURGIA
TIPO DI CENTRO
II LIVELLO

I LIVELLO

Almeno due chirurghi con
comprovata esperienza in
campo di chirurgia del
melanoma.

Almeno un chirurgo con
comprovata esperienza in
campo di chirurgia del
melanoma.

150 interventi all’anno
comprendenti 45 biopsie del
linfonodo sentinella

100 interventi all’anno
comprendenti 30 biopsie del
linfonodo sentinella

Chirurgia ricostruttiva

Mediante chirurghi plastici o
oncoplastici presenti nel
Centro

Mediante chirurghi plastici o
oncoplastici presenti nel
Centro

Tecniche chirurgiche
con ausilio della
Medicina Nucleare

Localizzazione preoperatoria per biopsia del
linfonodo sentinella

Localizzazione pre-operatoria
per biopsia del linfonodo
sentinella

Chemioipertermia perfusiva,
Elettrochemioterapia.

Chemioipertermia perfusiva,
Elettrochemioterapia.

Qualora non presenti le
suddette attività nel Polo
devono essere garantite
attraverso un altro Centro di
II Livello o sede di procedure
speciali.

Qualora non presenti le
suddette attività, devono
essere garantite attraverso un
Centro di II Livello.

Dotazione medica

Numero Interventi per
anno (soglia minima)

Trattamenti
locoregionali
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RADIOLOGIA
TIPO DI CENTRO
II LIVELLO

I LIVELLO

Ecografie dei
linfonodi con
citologia
estemporanea

Qualora non presente, la
seguente attività deve
essere garantita
attraverso un altro Centro
di II Livello.

Qualora non presente, la
seguente attività deve
essere garantita attraverso
un Centro di II Livello.

Personale tecnico

Debito orario

Almeno un radiologo con
comprovata esperienza
sull’ecografia p.m. e
almeno un citologo con
comprovata esperienza in
citologia estemporanea

Almeno un radiologo con
comprovata esperienza
sull’ecografia p.m. e almeno
un citologo con comprovata
esperienza in citologia
estemporanea

Apparecchiature

Ecografi

Sonde lineari ad alta
frequenza

Sonde lineari ad alta
frequenza

Numero prestazioni
annue (soglia minima)
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ANATOMIA PATOLOGICA
TIPO DI CENTRO
II LIVELLO
Dotazione Medica

Numero refertazioni
annue (soglia minima)
per Centro

Tipo di attività

I LIVELLO

Almeno due dermato-patologi

Almeno un dermato-patologo

6000refertazioni relative a
biopsie cutanee all’anno

3000 refertazioni relative a
biopsie cutanee all’anno

150 refertazioni per interventi
chirurgici

100 refertazioni per interventi
chirurgici

Diagnosi citologiche
Diagnosi istologiche su tru-cut
Diagnosi istologiche su pezzo
operatorio con o senza
linfoadenectomia
Diagnosi linfonodo sentinella,
Diagnosi istologiche complete
degli esami immunofenotipici e
molecolari diagnostici e/o
prognostici e/o predittivi

Diagnosi citologiche,
Diagnosi istologiche su tru-cut
Diagnosi istologiche su pezzo
operatorio con o senza
linfoadenectomia,
Diagnosi linfonodo sentinella,
Diagnosi istologiche complete
degli esami immunofenotipici
diagnostici e/o prognostici e/o
predittivi.

Se esami molecolari non
presenti, garantiti attraverso
Centro di Riferimento di II
Livello.

Sistemi di qualità

Puntuale applicazione dei
sistemi informatici “order
entry” e della tracciabilità dei
pazienti e dei rispettivi campioni
biologici

Puntuale applicazione dei
sistemi informatici “order
entry” e della tracciabilità dei
pazienti e dei rispettivi
campioni biologici
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ONCOLOGIA MEDICA
TIPO DI CENTRO
II LIVELLO

I LIVELLO

Dotazione medica

Almeno due oncologi con
Almeno un oncologo con comprovata
comprovata esperienza in campo di esperienza in campo di melanoma.
melanoma.

Numero di pazienti in
trattamento*/anno (soglia
minima)

70

Trial Clinici

Almeno due oncologi con
esperienza nella gestione di trial
clinici

* comprensivo dei pazienti con melanoma metastatico della coroide

30
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Tab. 1 - DRG Chirurgici 2015 Ospedali e Strutture Convenzionate
POLO

POPOLAZIONE

ULSS

SEDE

PROV.

DRG

POLO TV/BL

206795

ULSS 1

BL

POLO TV/BL

885349

ULSS 2

POLO VE

640339

ULSS 3

POLO VE

215391

ULSS 4

POLO PD/RO

243212

ULSS 5

POLO PD/RO

934659

IRCCS
AZIENDA PD
ULSS 6

POLO VI

367961

ULSS 7

POLO VI

499430

ULSS 8
POLO VI

POLO VR

922555

AZIENDA VR
ULSS 9

O.C.BELLUNO
O.C.FELTRE
O.C.PIEVE CADORE
O.C.AGORDO
OSPEDALE TREVISO
O.C.MONTEBELLUNA
O.C.CASTELFRANCO
O.C.CONEGLIANO
O.C.VITTORIO VENETO
O.C.ODERZO
C.D.C GIOVANNI XXIII MONASTIER
OSPEDALE SAN CAMILLO TREVISO
OSPEDALE DE GIRONCOLI CONEGLIANO
OSPEDALE VENEZIA S.S. GIOVANNI E PAOLO
OSPEDALE ALL'ANGELO VENEZIA
OSPEDALE VILLA SALUS VENEZIA
OSPEDALE MIRANO
OSPEDALE DOLO
O.C.NOALE
O.C.CHIOGGIA
O.C.PORTOGRUARO
O.C.SAN DONA' DI PIAVE
CASA DI CURA RIZZOLA
O.C.JESOLO
O.C.ROVIGO
O.C.ADRIA
O.C.TRECENTA
C.C.MADONNA SALUTE PORTO VIRO
C.D.C MARIA MADDALENA OCCHIOBELLO
IOV
A.O. DI PADOVA
OSPEDALE SANT'ANTONIO
O.C.CAMPOSAMPIERO
O.C.CITTADELLA
OSPEDALI RIUNITI PD SUD
C.D.C ABANO TERME
O.C.BASSANO
O.C.ASIAGO
O.C.SANTORSO
O.C.VICENZA
O.C.VALDAGNO
O.C.ARZIGNANO
O.C.NOVENTA VICENTINA
C.D.C ERETENIA
C.D.C. VILLA BERICA
A.O.U.VERONA
POLO OSP.EST VERONESE(SAN BONIFACIO)
O.C.LEGNAGO
O.C.BUSSOLENGO
O.C.VILLAFRANCA
O.C.BOVOLONE
NEGRAR
C.C.PEDERZOLI
C.C.SAN FRANCESCO VERONA

TOTALE

4915691

20
28
5
4
97
18
10
0
18
2
4
27
0
73
24
22
52
20
0
14
0
12
14
0
26
8
15
2
2
311
83
46
13
15
14
0
19
6
26
90
15
1
0
1
0
118
22
11
8
3
0
33
6
0
1358

TV

VE

VE

RO

PD

VI

VI

VR
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Tab. 2 – Stima dei nuovi casi di melanoma cutaneo e dell’attività terapeutica richiesta per anno in
Veneto

~1000 nuovi casi

200 casi complessi per discussione multidisciplinari
1200 chirurgici

75%

400 medici

25%

1000 escissioni ampie

60%

500 biopsie linfonodo sentinella

30%

130 linfoadenectomie

7%

70 altro

3%

~1600 ricoveri

~1700 procedure chirurgiche
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(Codice interno: 379559)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 119 del 08 ottobre 2018
Approvazione dei criteri di distribuzione dei ricoveri per acuti in area medica presso gli ospedali della Regione del
Veneto.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Vengono approvati i criteri per la distribuzione, nei reparti afferenti all'Area medica, dei ricoveri dei pazienti che provengono
dal Pronto Soccorso anche al fine del miglioramento dell'appropriatezza di ricovero.

Il Direttore generale
VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con legge regionale n. 23/2012, e prorogato dall'art. 24 della
legge regionale n. 19/2016, che individua come obiettivo strategico il consolidamento delle reti già attivate, tra le quali la rete
di emergenza ed urgenza.
VISTA la deliberazione n 1511 del 23 maggio 2003 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha istituito il Centro
(poi divenuto Coordinamento) Regionale di Coordinamento di Emergenza/Urgenza (CREU), assegnando allo stesso vari
compiti tra i quali meritano essere menzionati ai fini del presente provvedimento:
• verificare l'omogeneità di risposta all'emergenza delle Centrali Operative 118 secondo protocolli regionali condivisi e
riconosciuti
• sviluppare iniziative regionali per promuovere adeguamenti tecnologici ed operativi omogenei nell'area
Emergenza-Urgenza
• progettare nuovi modelli tesi alla riduzione e controllo della richiesta impropria di prestazioni sanitarie urgenti.
• monitorare il livello di risposta complessivo del sistema regionale dell'Emergenza-Urgenza, verificandone
annualmente i risultati;
VISTA la deliberazione n. 733 del 29 maggio 2017 con la quale, ai sensi della legge regionale n. 19/2016, art. 2, comma 2,
lettera f), sono state attribuite ad Azienda Zero le funzioni che al capoverso 4.4.4. "Strutture e attività a supporto della
programmazione" dell'allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016." sono attribuite ai Coordinamenti regionali, al Sistema
Epidemiologico Regionale (SER) anche con riferimento alla gestione dei relativi registri;
VISTA la deliberazione n. 2024 del 6 dicembre 2017 con la quale, secondo quanto disposto dalla DGR n. 733/2017, tra l'altro è
stata trasferita l'attività del Coordinamento Regionale Emergenza ed Urgenza, a far data dal 1 gennaio 2018;
RILEVATA la necessità, per quanto attiene all'attività dei Pronto Soccorso, con particolare riferimento alla distribuzione dei
ricoveri per pazienti acuti in Unità Operative di area medica, di definire ed applicare una metodologia omogenea ed uniforme
in tutti gli ospedali del Veneto, unitamente alla necessità di migliorare l'appropriatezza di ricovero da parte del personale di
Pronto Soccorso ed applicare, nel contempo, strategie per una dimissione precoce e protetta;
VISTO il documento elaborato dal gruppo di lavoro regionale, con referente regionale il responsabile del CREU (documento
agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA);
RITENUTO opportuno addivenire alla definizione di criteri per la distribuzione dei ricoveri per acuti in area medica nelle
strutture ospedaliere venete;
decreta
1. di approvare i criteri di distribuzione dei ricoveri per acuti in area medica nelle strutture ospedaliere venete, di cui
all'Allegato A parte integrante del presente atto;
2. di precisare che l'applicazione di quanto previsto al punto 1. deve avvenire nel rispetto del ruolo e delle funzioni
assegnati sia al Direttore Medico responsabile organizzativo-funzionale dell'intera funzione ospedaliera sia ai Direttori
dei Dipartimenti aziendali interessati al fine di garantire l'assistenza ai pazienti secondo criteri di tempestività,
appropriatezza e sicurezza;
3. di incaricare le Aziende del SSR a dare la massima diffusione del documento di cui al punto 1. alle strutture
interessate;
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4. di incaricare Azienda Zero di monitorare l'attuazione di quanto disposto al punto 1., verificandone con precise
scadenze i risultati, e di fornire semestralmente una relazione alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
5. di dare atto che quanto approvato con il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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PREMESSA
Il sovraffollamento dei Reparti di Area Medica è un problema comune in tutti i Presidi Ospedalieri. A fronte
di una riduzione generale dei posti letto per acuti, il problema dei ricoveri urgenti nei reparti ospedalieri è
sicuramente condizionato anche dalla stagionalità e dall’incremento progressivo della popolazione anziana
con problematiche cliniche complesse e, spesso, con pluripatologie.
Nella maggior parte dei Presidi Ospedalieri la modalità di distribuzione dei pazienti ricoverati dal Pronto
Soccorso è quella basata sulla disponibilità in tempo reale dei posti letto comunicata al Pronto Soccorso
quotidianamente e controllata, se necessario anche più volte al giorno, dalla Direzione Medica. Nel caso in
cui il tasso di occupazione dei posti letto raggiunga il 100%, è previsto il ricorso ai letti BIS o all'appoggio
dei pazienti di competenza internistica in altri reparti. Tali procedure, in particolare l’appoggio in reparti di
estrazione chirurgica, comporta un aumento del rischio di errore nell’assistenza medica ed infermieristica
ed il conseguente allungamento dei tempi di degenza oltre ad un evidente disagio per il paziente.

OBIETTIVI
Definire ed applicare un metodo di distribuzione dei ricoveri dal Pronto Soccorso (ricoveri urgenti –
malati acuti) nei reparti afferenti all’Area medica, condiviso in tutti i Presidi Ospedalieri della
Regione Veneto, che distribuisca equamente i carichi di lavoro, premi l’efficienza dei reparti che
mantengono i tempi di degenza previsti dal Ministero attivando strategie di dimissione precoce,
riducendo il rischio di errore da parte dei professionisti sanitari, nonché, i disagi per i malati (es.
lunghe permanenze in PS in attesa del posto letto, stazionamento nei corridoi, dislocamento in
appoggio in altro reparto appartenente ad un’area di assistenza diversa).
Migliorare l’appropriatezza di ricovero da parte del personale di Pronto Soccorso ed applicare, nel
contempo, strategie per una dimissione precoce e protetta.
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CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI URGENTI DA PRONTO SOCCORSO
Il metodo proposto di seguito, già validato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’Ospedale di
Castelfranco Veneto e Montebelluna dell’ULSS 2 Marca Trevigiana, prevede i seguenti punti:
Ogni reparto del Dipartimento/Area Omogenea medico-specialistica deve prepararsi a ricevere dal
Pronto Soccorso un numero definito di ricoveri giornalieri.
Il Pronto Soccorso si impegna a distribuire i ricoveri equamente secondo i numeri stabiliti per
ciascun reparto.
Il numero definito per ogni reparto viene calcolato secondo il metodo descritto nell’allegato.
Il metodo va applicato a tutte le Unità Internistiche e Specialistiche afferenti all’Area Medica.
In ogni presidio ospedaliero deve essere istituito un Gruppo Tecnico Permanente (G.T.P.) per la
progettazione, il controllo e il monitoraggio della distribuzione dei ricoveri; il G.T.P. deve essere coordinato
dalla Direzione Medica e costituito dai Direttori del Pronto Soccorso, dal Responsabile del Dipartimento di
Area Medica e supportato, nel controllo dei dati, dal Controllo di Gestione.
Il G.T.P. ha il compito di:
Definire inizialmente, in base alle risorse e all'organizzazione aziendale, il numero di posti letto
(TREND) che ogni Reparto deve garantire quotidianamente al Pronto Soccorso (vedi allegato).
Unificare i criteri di ricovero per le unità internistiche e specialistiche.
Definire una procedura interna per l’applicazione della metodologia proposta.
Monitorare l'applicazione del metodo (con particolare attenzione all'attività di ricovero
programmata dei reparti) coinvolgendo tutti i Direttori e i Coordinatori delle U.U.O.O. di Area
Medica.
Attivare strategie alternative in caso di criticità (attivazione letti dedicati in situazione di

maggiore afflusso continuativo es. influenza, sospensione day surgery etc).

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL METODO
Il Pronto Soccorso dovrà assegnare i pazienti secondo i TREND STABILITI, indipendentemente
dall’occupazione dei posti letto dei reparti, tenendo prioritariamente conto della patologia di competenza
fino a quando possibile.
Pertanto, il Pronto Soccorso effettuerà automaticamente i ricoveri giornalieri previsti per ogni reparto dalla
procedura e ciascun reparto dovrà, di conseguenza, mettere a disposizione giornalmente (dalle 8.00 alle
8.00 del giorno dopo) il numero di posti letto previsti dalla stessa.
Il Reparto dovrà dunque garantire giornalmente (h 24) i posti letti liberi stabiliti e, in caso d’impossibilità
per sovraffollamento, dovranno slittare anche i ricoveri programmati cercando di riequilibrare quanto
prima l’afflusso dei ricoveri.
L’invio dei pazienti dal Pronto Soccorso avverrà senza ulteriori comunicazioni, a meno che non si tratti di
malati critici o problematiche particolari (es. necessità di isolamento ecc.) per i quali predisporre
rapidamente un ricovero protetto.
Il monte dei ricoveri dovuti sarà mensile. Il primo giorno del mese, il numero dei ricoveri effettuati nel mese
precedente sarà azzerato e l’assegnazione ripartirà da zero. La Direzione Medica terrà sotto stretto
controllo il debito e l'esubero dei ricoveri nel medio-lungo periodo.
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Qualora il numero dei posti letto preordinati non sia sufficiente rispetto al fabbisogno di ricoveri per la
giornata, il Pronto Soccorso assegnerà i ricoveri in eccesso proporzionalmente rispetto al contingente
giornaliero di ogni reparto e contemporaneamente segnalerà la problematica alla Direzione Medica che si
attiverà, se necessario, per mettere in atto misure suppletive di gestione della problematica.
Nel caso di necessità di ricovero urgente di pazienti acuti provenienti dal Pronto Soccorso ed in mancanza di
posti letto presso la U.O.C. di competenza, eccezionalmente devono essere adottate in sequenza le
seguenti procedure:
1. Allestimento di posto letto “bis” presso la U.O.C. di competenza;
Nel caso di ricovero in posto letto “bis”, sia l’assistenza medica che infermieristica vengono erogate dalla
U.O.C. competente di ricovero e verrà utilizzata la Cartella Clinica Informatizzata del reparto di
competenza.
2. Attivazione di un letto in appoggio in altra U.O.
Se non fosse disponibile il posto letto presso la U.O.C. di destinazione, sarà, di norma, compito del
medico di guardia del reparto accettante reperire un posto letto presso una U.O.C. del Dipartimento o di
altro Dipartimento.
La Direzione Medica di ogni Presidio Ospedaliero ha il compito di controllare e monitorare la distribuzione
dei ricoveri e, in base alla disponibilità giornaliera virtuale di ogni struttura, garantire il rispetto dell’equa
distribuzione dei pazienti. Deve, inoltre, farsi carico con la collaborazione del Servizio Informatico, di
predisporre un database possibilmente informatico accessibile a tutti i reparti, per vedere in tempo reale
lo stato di applicazione del protocollo (vedi allegato 2). La trasparenza delle informazioni è un indice
importante da condividere, in tempo reale, sia tra i medici del Pronto Soccorso che tra tutti i sanitari
dell’Area Medica. Il confronto aperto permetterà di valutare l’efficienza delle singole unità e nello stesso
tempo segnalare i rallentamenti nelle dimissioni e le criticità emerse.
Questa modalità di ricovero premia le unità più efficienti incentivando le dimissioni rapide e garantendo la
disponibilità di letti per l’attività programmata del Reparto. Le Unità Operative meno efficienti, invece,
rischiano di essere sovraffollate, con tutti i conseguenti disagi per i pazienti, e impossibilitate a eseguire
l'attività routinaria. È necessario tuttavia vigilare sull’impropria deviazione dei pazienti, già in lista
d’attesa per ricovero in elezione, in Pronto Soccorso per accelerare l’accesso alle cure.
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MISURE ADOTTABILI PER MIGLIORARE L’ APPROPRIATEZZA DEI RICOVERI E LE
STRATEGIE DI DIMISSIONE PRECOCE E PROTETTA.
•

Utilizzo appropriato dell’Osservazione Breve intensiva: per le patologie risolvibili in alcune ore
(entro 36 ore) va favorita la gestione in OBI secondo criteri d’inclusione ed esclusione prestabiliti.

•

Rigoroso rispetto dei tempi per le consulenze di paziente ricoverati: le consulenze degli specialisti
devono essere garantite entro le 36 ore.

•

Ricovero dei pazienti in area chirurgica: in caso di necessità nei momenti di sovraffollamento per le
patologie border-line.

•

Utilizzo del post-ricovero: al fine di rendere più tempestive le possibili dimissioni, per i pazienti in
cui la problematica acuta è risolta deve essere incentivato il completamento diagnostico differibile
nei 30 giorni seguenti in regime di post-degenza.

•

Dimissione dai Reparti anche nei giorni festivi e nel fine settimana al fine di incrementare la
disponibilità dei posti letto e ridurre i tempi di degenza (sarà previsto un monitoraggio regionale
Servizio Epidemiologico Regionale).

•

Pianificare rapporti con le Centrali Operative Territoriali da effettuarsi anche direttamente dal
Pronto Soccorso, per incentivare le strategie di dimissione protetta in particolare per i pazienti
anziani.

INDICATORI DI EFFICACIA
Nel monitoraggio periodico dell’utilizzo di tale metodologia vanno valutati almeno i seguenti indicatori:
Numero di ricoveri da Pronto Soccorso/totale accessi del Pronto Soccorso (andamento nel tempo).
Numero di ricoveri da Pronto Soccorso/numero totale dei ricoveri (andamento nel tempo).
numero di ricoveri da Pronto Soccorso in area medica/totale dei ricoveri in area medica
(andamento nel tempo).
andamento della degenza media dei ricoveri in area medica nel tempo.
rispetto dei trend giornalieri da parte del PS per ciascun reparto.
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ALLEGATO

METODOLOGIA DEL CALCOLO DEL FABBISOGNO DI POSTI LETTO E ATTRIBUZIONE DELLA
DISPONIBILITA’ VIRTUALE GARANTIBILE PER OGNI U.O.C. DEL DIPARTIMENTO/AREA
OMOGENEA MEDICO-SPECIALISTICA

Il calcolo del numero di posti letto giornaliero dovuto per ogni UO viene effettuato secondo la seguente
metodologia:
1. Si calcola il numero di ricoveri provenienti da PS verso l’area medica, che si sono verificati in ogni
giorno dell’anno; come valore di riferimento si prende il 95° percentile dei dati raccolti (TREND
GIORNALIERO); prendendo questo valore, come riferimento, si garantisce che nel 95% delle giornate
dell’anno il numero dei ricoveri sia pari o inferiore al TREND.
2. Preso il numero totale di p.l. in Area Medica del presidio, si divide lo stesso per il TREND GIORNALIERO e
si ottiene il “PASSO” a cui va assegnato ogni ricovero.
PASSO= NUMERO P.L. TOTALI AREA MEDICA / TREND GIORNALIERO
3. Preso il numero di p.l. di ogni UO, lo si divide per il PASSO e si ottiene il numero di ricoveri teorico da
assegnare ad ogni UO ogni giorno.
TREND MEDICINA= numero p.l. Medicina/PASSO
4.Il numero di ricoveri teorico di ogni UO potrà essere eventualmente corretto in base ad alcuni parametri
tra cui:
- numero di ricovero programmati per attività interventistica (es. cardiologia);
- numero di ricoveri effettuati direttamente da ambulatorio (es. oncologia);
- numero di trasferimenti interni/esterni (es. neurologia).
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Calcolo ESEMPLIFICATIVO del TREND GIORNALIERO per reparto
OSPEDALE CON 273 p.l in area medica
Numero medio di ricoveri giornalieri: 21,4
Numero ricoveri giornalieri al 95° percentile: 27
Numero p.l. Area Medica: 273
PASSO= 273 : 27 = 10 (deve essere effettuato 1 ricovero ogni 10 p.l. di area medica al giorno)

CODICE
REPARTO

N. POSTI
LETTO

TEORICA
USATA
N.
(n.
(n. di RICOVERI RESIDUA RESIDUA
ricoveri
ricoveri MENSILI
MESE
ANNO
giornalieri
ricevuti) DOVUTI
dovuti)

MEDICINA GENERALE

39

3,9

0

117

-1,5

-26,5

PNEUMOLOGIA

10

1

0

30

4,5

23,25

MEDICINA 1

50

5

1

150

0

-23,5

ENDOCRINOLOGIA

3

0,3

0

9

-3

-9,5

NEUROLOGIA

24

2,4

0

72

7

-7

MEDICINA 2

50

5

1

150

-1,5

-24,5

NEFROLOGIA

12

1,2

0

36

2

43

GERIATRIA

21

2,1

0

63

-3,5

-36

GASTROENTEROLOGIA

18

1,8

1

54

-1

-27,5

CARDIOLOGIA

12

1,2

0

36

11

87

MEDICINA 3

42

4,2

0

126

-0,5

-24,5

REPARTO
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Dr.Kusstatscher Stefano
Dr.Pistorello Matteo
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(Codice interno: 379560)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 120 del 08 ottobre 2018
Centri di riferimento per i PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) di sarcomi, GIST e Tumori
dell'osso all'interno della Rete Oncologica Veneta. DGR n. 2067 del 19 novembre 2013 e DGR n. 1689 del 26 ottobre
2016.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Vengono definiti i requisiti organizzativi e strutturali, il modello organizzativo e vengono individuati i Centri di riferimento
per i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali di sarcomi, GIST e Tumori dell'osso all'interno della Rete Oncologica
Veneta.

Il Direttore generale
VISTA la deliberazione n. 2067 del 19 novembre 2013 con la quale, secondo quanto previsto dal vigente Piano Socio Sanitario
Regionale (PSSR), la Giunta Regionale ha istituito la Rete Oncologica Veneta (ROV);
CONSIDERATO che, per quanto concerne la citata Rete, il modello indicato nel PSSR, in linea a quanto proposto nel Piano
Oncologico Nazionale, è quello di un network assistenziale sul modello delle reti Hub & Spoke, riconoscendo all'Istituto
Oncologico Veneto IOV-IRCCS il ruolo di centro Hub per il coordinamento, in stretta sintonia con le Aziende Ospedaliere di
Padova e Verona, delle attività di alta specializzazione ed eccellenza e per altre attività condotte per conto delle Aziende ULSS
del territorio;
VISTO che i livelli della ROV di cui alla DGR n. 2067/2013 sono i seguenti:
1 livello - Coordinamento Regionale della Rete Oncologica del Veneto (CROV)
2 livello - Poli Oncologici di riferimento (PO)
3 livello - Dipartimenti di Oncologia Clinica
4 livello - Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM);
CONSIDERATO che tra gli obiettivi della ROV, di cui alla DGR n. 2067/2013, rientra l'identificazione dei centri di eccellenza
regionali per specifiche patologie oncologiche tenendo conto dei volumi minimi di attività a garanzia della sicurezza dei
pazienti;
VISTA la deliberazione n. 1689 del 26 ottobre 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il modello organizzativo
per l'accesso del paziente alla Rete Oncologica Veneta, tra le quali l'istituzione del numero verde, e le azioni per il governo
della spesa farmaceutica;
VISTA che la citata deliberazione prevede, tra l'altro, che il Coordinatore della ROV produca, sulla base delle evidenze
clinico-scientifiche e dei volumi della casistica trattata, un documento nel quale vengano individuati uno o più centri regionali
di riferimento per ogni PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali); questo anche al fine di consentire, in caso di
dubbi clinici o di casistiche "border line", il chiarimento del corretto iter diagnostico-terapeutico, facilitando così
l'appropriatezza delle cure, la comunicazione e il confronto tra i medici con un accrescimento della qualità delle cure stesse;
CONSIDERATO che all'interno della ROV è stato quindi attivato un gruppo di lavoro regionale per la definizione dei requisiti,
del modello organizzativo e per l'identificazione dei Centri di riferimento per i PDTA di sarcomi, GIST (GastroIntestinal
Stromal Tumors - tumori stromali gastrointestinali) e tumori dell'osso;
VISTO il documento finale redatto dalla ROV, prodotto sulla base delle evidenze clinico-scientifiche e dei volumi della
casistica trattata (agli atti della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA);
RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione del documento che individua i requisiti, il
modello organizzativo e che identifica i Centri di riferimento per i PDTA di sarcomi, GIST e tumori dell'osso, di cui
all'Allegato A parte integrante del presente atto;
decreta
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1. di approvare i requisiti organizzativi e strutturali, il modello organizzativo e l'identificazione dei Centri di riferimento
per i PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) di sarcomi, GIST (GastroIntestinal Stromal Tumors tumori stromali gastrointestinali) e tumori dell'osso, così come riportati nell'Allegato A parte integrante del presente
atto;
2. di incaricare Azienda Zero di monitorare l'attuazione di quanto disposto al punto 1., e di fornire annualmente idonea
relazione alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
3. di dare atto che quanto approvato con il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan

66
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

120

del

8 ottobre 2018

CENTRI DI RIFERIMENTO
PDTA
di
Sarcomi,
GIST,
Tumori dell’Osso

pag. 1/23

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
67
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 120

del 8 ottobre 2018

pag. 2/23

INDICE

Introduzione…………………………………………………………………………………………………………..

3

Il modello organizzativo integrato per i sarcomi, GIST e tumori dell’osso……………….

3

Centri di riferimento ROV….………………………………………………..……………

4

Centro di coordinamento “HUB” della ROV……………….……………….……

7

Attività assistenziale ………………………………………………………………………………….............

9

Proposta di identificazione dei centri……………………………………….……………………………. 10
Centri di riferimento ROV……………………………………………..………………….

10

Centro di coordinamento “HUB” della ROV………………………………………

11

Riorganizzazione: tempistica e modalità………………………………………………………………..

11

Allegato 1. Requisiti organizzativi e strutturali……………………………………………………….

13

Tabelle…………………………………………………………………………………………………………………… 19

68
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 120

del 8 ottobre 2018

pag. 3/23

INTRODUZIONE
I sarcomi extra-ossei di origine non viscerale sono un gruppo eterogeneo di tumori relativamente rari con
un’incidenza, secondo una recente indagine epidemiologica svolta nel Veneto, di 5.05 nuovi casi/100.000
abitanti/anno. Anche i GIST e i sarcomi di origine ossea presentano bassa incidenza, rispettivamente di 1.12
e 1.0 nuovi casi anno/100.000. La relativa rarità e la complessità diagnostico-terapeutica legata a tali
neoplasie, impongono un approccio multidisciplinare al fine di garantire a tutti i pazienti una corretta
diagnosi ed un tempestivo e adeguato iter di trattamento.
Nel 2015, su incarico della Rete Oncologica Veneta (ROV), è stato costituito un Gruppo di lavoro regionale
che ha realizzato il PDTA per i Sarcomi dei tessuti molli, uterini e GIST nel Veneto (decreto 179 del
01/07/2015).
La DGR n° 1689 del 26/10/2016 richiede alla ROV […] di produrre sulla base delle evidenze clinicoscientifiche e dei volumi della casistica trattata, un documento nel quale vengano individuati uno o più
Centri regionali di riferimento per ogni PDTA. I Coordinatori dello stesso Gruppo di lavoro, esteso ad altri
specialisti, sono stati incaricati dalla ROV di formulare un’ipotesi di rete oncologica per i sarcomi e i GIST.
Pertanto, sono stati rilevati, nelle Aziende Ospedaliere e nelle ULLSS del Veneto, i volumi relativi ai ricoveri
nell’anno 2015 (fonte: Servizio Epidemiologico Regionale). Inoltre, dai questionari compilati dalle Aziende
sanitarie partecipanti al progetto PRITHA “Progetto per la realizzazione di una Rete per il trattamento dei
pazienti adulti con sarcomi extra-ossei nel Veneto” (DGRV 1523 del 31/07/2012), sono state ricavate le
“funzioni di riferimento” e le “competenze dedicate” presenti presso le strutture di diagnosi e cura
coinvolte nella cura dei pazienti affetti da questi tumori.
IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTEGRATO PER SARCOMI, GIST e TUMORI DELL’OSSO
Tenuto conto della organizzazione della ROV, articolata in 5 Poli oncologici con le relative aree di
riferimento e del centro “HUB” (DGR n.2067 del 19/11/2013), si definiscono le seguenti tipologie di Centro
per il riferimento di Sarcomi, GIST e tumori dell’osso:
• Centro di coordinamento “HUB” della ROV: il Centro di Coordinamento Regionale, individuato
presso lo IOV, è centro “HUB” della ROV e svolge le funzioni descritte nella DGR n.2067/2013. Le
strutture afferenti al Centro di coordinamento “HUB” della ROV (IOV-AOPD-ULSS 6) operano in
maniera dipartimentale. L’attività di diagnosi istopatologica è coordinata dalla UO di Anatomia
Patologica dell’OC di Treviso.
• Centri di riferimento ROV: posseggono i requisiti minimi strutturali e di competenze descritti nelle
sezioni successive e nelle schede allegate al presente documento. Inoltre, si identificano con i poli
della ROV.
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Centri di riferimento ROV
Requisiti organizzativi e strutturali
1. Core team
Presso i Centri di riferimento ROV, il core team è costituito dalle seguenti professionalità:
chirurgo generale, ortopedico, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista, ginecologo, fisiatra.
Oltre ai membri del core team, il Centro, nei casi in cui si presenti la necessità, deve ulteriormente
garantire: chirurgo toracico, plastico, otorino, chirurgo vascolare, neurochirurgo, urologo, geriatra,
palliativista. Le figure professionali coinvolte devono possedere requisiti di formazione, di esperienza e di
casistica trattata/anno necessari a garantire la loro qualificazione. Presso i Centri di riferimento ROV, sarà lo
specialista che prende in carico il paziente ad organizzare il corretto PDTA, a partire dalla presentazione al
meeting multidisciplinare per l’impostazione del trattamento.
La composizione del core team può variare in base al tipo di patologia afferente ai diversi centri.
Le figure di chirurgo/ortopedico/ginecologo, radiologo, patologo, oncologo medico, radioterapista si
impegnano a incontri per discussione multidisciplinare di casi clinici con periodicità almeno mensile. Le
altre figure professionali verranno coinvolte su specifica necessità.
2. Coordinatore clinico
I Centri di riferimento ROV devono dotarsi di un coordinatore clinico, scelto fra uno dei medici membri del
core team al fine di garantire un approccio multidisciplinare, una organizzazione coerente con le necessità
cliniche, l’organizzazione di periodici audit clinici per il rispetto degli indicatori di qualità.
3. Meeting multidisciplinare e impostazione del trattamento
I Centri di riferimento ROV adottano l’incontro multidisciplinare quale strumento gestionale qualificante
per la pianificazione del PDTA di pazienti di provenienza regionale ed extra-regionale. I membri del core
team indicati sopra (paragrafo 1) devono partecipare al meeting e discutere i casi per la pianificazione del
trattamento. Il meeting è il momento in cui avviene la valutazione multidisciplinare pre e post-operatoria
della diagnosi e della estensione clinica della malattia e la formulazione della strategia terapeutica, con
indicazioni specifiche per chirurgia, terapia medica, radioterapia, terapia riabilitativa e follow-up. Il
programma terapeutico, personalizzato per ogni singolo paziente tiene conto sia delle caratteristiche della
malattia (parametri isto-prognostici, sede del tumore, coinvolgimento linfonodale e sedi di eventuali
metastasi) che delle condizioni del paziente (età, indipendenza funzionale, co-morbidità, farmaci
concomitanti etc.) e viene definito nell’ambito della discussione multidisciplinare. Le varie proposte vanno
condivise con il paziente, nel rispetto delle rispettive caratteristiche cliniche e preferenze. La seduta si
conclude con una relazione scritta che riassume i dati salienti della patologia e del paziente, le decisioni,
con individuazione di chi materialmente dà la comunicazione al paziente e con la presa in carico dello
stesso da parte dell’Unità operativa competente. Tale relazione va conservata presso gli archivi del Centro,
una copia nella documentazione clinica e, in accordo con il paziente ne verrà inviata una copia al medico di
medicina generale.
Il team deve essere dotato di sistema web per consentire la partecipazione di altri specialisti anche a
distanza, come previsto dalla DGR n. 109 del 15/11/2016.
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4. Supporto informatico
Si ritiene necessario prevedere un sistema informativo automatizzato, che attinga per quanto può dai
gestionali dipartimentali già in uso presso i Sistemi informativi aziendali dei Centri di riferimento e fornisca
interfacce ad hoc per la registrazione di tutte le informazioni, sia laddove manchi il gestionale (cartella
clinica informatizzata o informatizzazione del servizio) sia laddove manchino informazioni ritenute
indispensabili. Inoltre, tale sistema dovrebbe garantire lo scambio interaziendale di immagini radiologiche,
in modo da consentire il teleconsulto e/o la valutazione multidisciplinare dei casi anche da remoto.
Funzioni
1. Attività diagnostico-terapeutica
a. Radiologia e medicina nucleare
La Radiologia ha un ruolo determinante nel PDTA del paziente con sarcoma o GIST.
I Centri di riferimento ROV devono assicurare tutte le metodiche di imaging necessarie in fase di diagnosi e
di stadiazione locale, con particolare riferimento alla valutazione ecografica e RMN pre-operatoria delle
masse sospette, alla stadiazione locale e a distanza, alla valutazione della risposta ai trattamenti
neoadiuvanti e al follow-up strumentale.
Inoltre, deve essere garantita la presenza di almeno un radiologo interventista dedicato, con competenza
ad eseguire agobiopsie percutanee radioguidate ai fini della valutazione istologica di masse sospette,
superficiali o profonde.
b. Chirurgia
L’attività chirurgica comprende tutti gli atti chirurgici compiuti a scopo diagnostico, stadiativo, curativo e
ricostruttivo.
A seconda del tipo di sarcoma (sarcoma delle parti molli, GIST, sarcoma viscerale, osseo) saranno coinvolti,
oltre al chirurgo/ortopedico/ginecologo con comprovata esperienza nella chirurgia dei sarcomi o GIST, gli
altri chirurghi di organo (chirurgo toracico, otorino, urologo, chirurgo plastico, vascolare, neurochirurgo).
Presso tutti i Centri, il chirurgo/ortopedico/ginecologo referente è responsabile della registrazione dei casi
trattati nella piattaforma informatica condivisa e deve partecipare attivamente agli audit per il controllo di
qualità.
c. Anatomia Patologica
Il servizio di Anatomia Patologica dei Centri di riferimento deve garantire tutte le prestazioni necessarie al
corretto percorso diagnostico.
Al fine di garantire la sicurezza del paziente per le attività svolte in sistema di rete tra Centri di riferimento
ROV è necessaria la puntuale applicazione di sistemi informativi di “order entry” e di tracciabilità delle
pazienti e dei rispettivi campioni biologici.
Per la diagnostica molecolare, L’Anatomia Patologica dei Centri di riferimento ROV deve essere
funzionalmente collegata con il Centro coordinatore ROV ai fini di valutare l’eventuale presenza di
mutazioni genetiche utili ai fini terapeutici.
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d. Radioterapia
I Centri di riferimento devono poter disporre di una unità di radioterapia che deve garantire il trattamento
radioterapico ottimale per i sarcomi, in funzione dei dati relativi alla chirurgia effettuata, ai fattori
prognostici, alle terapie sistemiche proposte.
Presso i Centri di riferimento ROV è necessario disporre di radioterapisti dedicati e che abbiamo maturato
un’esperienza significativa nel trattamento radioterapico di queste patologie. Inoltre, si deve poter
accedere a procedure di radioterapia esterna con tecniche ad intensità modulata (IMRT, VMAT,
Tomoterapia), di SBRT (stereotassi del body) e ad apparecchiature dotate di IGRT volumetrica. Per quel che
riguarda tecniche molto particolari presenti in pochi centri, quali la Brachiterapia, Tomoterapia, Gamma
Knife e Cyber-knife, i centri di riferimento che non le posseggono possono assicurare l’accesso dei pazienti,
nei quali vi sia l’indicazione, mediante accordi con i Centri attrezzati (vedi tabella “Procedure” a pag. 13).
e. Oncologia medica
Nei Centri di riferimento ROV, devono essere individuati oncologi medici dedicati, responsabili della
gestione appropriata dei trattamenti medici specifici, che abbiano maturato specifica esperienza clinica nel
settore.
Nei pazienti con malattia localmente avanzata o metastatica, prima di iniziare un trattamento sistemico, è
auspicabile verificare la disponibilità di trials clinici e farmaci innovativi nell’ambito della ROV.
f. Cure simultanee, terapia del dolore e cure palliative
È necessario garantire un’attività di cure simultanee, terapia del dolore e cure palliative dedicata presso i
Centri di riferimento ROV, che sia strettamente integrata con quella del Centro di coordinamento “HUB”
della ROV, al fine di consentire un adeguato supporto soprattutto ai pazienti in fase avanzata o metastatica.
g. Attività riabilitativa-funzionale
Il supporto riabilitativo deve essere disponibile per una valutazione pre-intervento demolitivo e
dall’immediato post-operatorio dopo eventuale chirurgia ricostruttiva per assicurare una buona motilità
post-intervento. Per i pazienti per i quali è prevista l’amputazione, è necessaria la valutazione preoperatoria da parte di uno specialista in terapia del dolore ai fini della prevenzione della “sindrome
dell’arto fantasma”. In seguito deve comunque essere assicurata, se necessario, una adeguata riabilitazione
anche ricorrendo all’uso di protesi esterne personalizzate. A questo scopo è necessario un collegamento
con un Centro protesico specializzato.

Il programma riabilitativo deve provvedere ad informare e formare i pazienti circa la prevenzione ed il
trattamento delle eventuali sequele anche attraverso opuscoli informativi che forniscano i recapiti delle
strutture territoriali a ciò deputate.
h. Supporto psicologico
È necessario garantire un’attività di psico-oncologia dedicata presso i Centri di riferimento ROV, che sia
strettamente integrata con quella del Centro di Coordinamento “HUB” della ROV, al fine di consentire un
adeguato supporto psicologico.
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2. Procedure speciali
Per i pazienti con malattia localmente avanzata e/o non direttamente candidabili al trattamento chirurgico,
i Centri di riferimento ROV devono garantire l’esecuzione di procedure ablative di tipo radiologicointerventistico convenzionali e l’accesso, su specifica necessità, a procedure ultra-specialistiche (i.e.
chemioterapia infusiva intra-arteriosa, perfusiva ed elettrochemioterapia).
3. Raccolta dati
I Centri di riferimento ROV devono archiviare tutti i dati clinici nel database del Sistema Informatico per
controllare gli indicatori di qualità e a scopo di ricerca clinica. I dati devono essere inseriti in tempo reale ed
essere disponibili per le sessioni periodiche di audit. Saranno annualmente rilevati i dati sul numero di
nuovi pazienti affetti da sarcoma, GIST e tumori dell’osso presi in carico dalla ROV, e sulle scelte effettuate.
Attraverso l’utilizzo del portale regionale opportunamente dotato di adeguati sistemi di sicurezza e
tracciabilità, è prevista la l’adozione di una comune cartella clinica informatizzata, la alimentazione di un
comune data base, il collegamento con il registro tumori.
4. Ricerca e Formazione
I Centri di riferimento ROV partecipano attivamente all’attività di ricerca e formazione coordinata dal
Centro di coordinamento “HUB” della ROV
5. Biobanca
È auspicabile che i Centri di riferimento ROV siano funzionalmente collegati alla biobanca del Centro di
coordinamento “HUB” della ROV.

Centro di coordinamento “HUB” della ROV
Il Centro di coordinamento “HUB” della ROV, oltre ad avere gli stessi requisiti organizzativo-strutturali e le
funzioni dei centri di riferimento ROV, si fa carico delle seguenti funzioni:
1. Aggiornamento dei PDTA
I PDTA per i diversi tipi di sarcoma (parti molli, retroperitoneo, uterini) e per i GIST, già approvati dalla
regione Veneto (DECRETO n. 179 del 1 luglio 2015) o in via di definizione (tumori dell’osso) necessitano di
periodico aggiornamento. Lo svolgimento di tale funzione è attribuita al gruppo di lavoro multidisciplinare
coordinato dal Centro di coordinamento “HUB” della ROV. Il PDTA del paziente con sarcoma deve tener
conto delle Linee Guida AIOM (periodicamente aggiornate). L’aderenza alle Linee Guida ed il controllo di
qualità del trattamento chirurgico vanno valutati secondo indicatori prestabiliti.
2. Revisione diagnostica e teleconsulto
In rapporto alla complessità e alla bassa concordanza diagnostica di talune categorie di sarcomi, il Centro di
coordinamento “HUB” della ROV si fa promotore di gruppi di lavoro coinvolgenti i Patologi dei Centri di
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riferimento ROV, promuove iniziative divulgative-collaborative, incentiva e si rende disponibile alla
revisione centralizzata dei casi di maggior complessità, che è fortemente raccomandata. Pertanto, presso il
Centro di coordinamento ROV, deve essere individuato almeno un Patologo Responsabile/Referente per la
diagnostica anatomo-patologica dei sarcomi, GIST e tumori dell’osso.
Inoltre, il Centro di coordinamento “HUB” della ROV si fa carico della funzione di teleconsulto per casi clinici
particolarmente complessi, alla cui gestione sarà dedicato un case manager opportunamente formato.
3. Sperimentazione clinica e ricerca traslazionale
La promozione e il coordinamento della ricerca sono parte integrante del centro di coordinamento “HUB”
della ROV, al fine di garantire a tutti i pazienti della ROV affetti da sarcoma, GIST e tumori dell’osso
l’accesso a trattamenti/tecnologie innovative per la cura di questi tumori. Questo, attraverso la ricerca
traslazionale e l’adesione a protocolli sperimentali. Il Centro di coordinamento ROV favorisce
l’arruolamento in studi clinici dei pazienti potenzialmente eleggibili, anche attraverso la partecipazione a
gruppi cooperativi nazionali ed internazionali.
4. Biobanca
È disponibile presso il Centro di coordinamento “HUB” della ROV una biobanca per la raccolta sistematica
del materiale biologico proveniente dai pazienti con sarcoma, GIST e tumori dell’osso, utili ai fini di ricerca.
5. Gestione del database regionale
In collegamento con il Registro Tumori del Veneto ed il Servizio Epidemiologico Regionale, sarà costituito
un database regionale comprendente dati anagrafici, di stadiazione, trattamento e monitoraggio dei
pazienti con sarcoma, GIST e tumori dell’osso. Tale database sarà utilizzato per scopi epidemiologici, di
auditing e di ricerca, e sarà gestito da un datamanager dedicato.
6. Auditing
Il Centro di coordinamento “HUB” della ROV, condivide e adotta, con i centri di riferimento ROV,
programmi di “Quality Assurance” e attiva un sistema di Audit finalizzato al miglioramento della qualità e al
monitoraggio del rischio (“risk management”) sia in applicazione del PDTA sia in relazione a programmi di
qualità ed audit locali. È prevista almeno una riunione annuale di Audit (promossa dal Centro di
coordinamento della rete), cui partecipa tutto il team coinvolto nella gestione dei Centri riferimento ROV.
7. Formazione
Il Centro di coordinamento “HUB” della ROV coordina opportunità di formazione periodica per studenti,
medici in formazione e specialisti che si vogliano dedicare alla diagnosi e alla cura di sarcoma, GIST e tumori
dell’osso ed organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale operante nel settore.
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ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
La tab. 1 riporta la distribuzione dei ricoveri chirurgici per sarcomi delle parti molli (identificati dal codice di
diagnosi ICD-9:171) ogni 1000 assistiti nelle aziende sanitarie del Veneto per l’anno 2015.
La suddivisione per polo oncologico ha dato i risultati riassumibili schematicamente come segue:
Popolazione
N° DRG chirurgici per 1000
POLO
Assistita
N° DRG chirurgici
Assistiti
POLO TV/BL
1092144
13
0.01
POLO VE
855730
16
0.02
POLO PD/RO
1177871
141
0.12
POLO VI
867391
8
0.01
POLO VR
922555
25
0.03
TOTALE
4915691
203
0.04
Di seguito, sono riportate le numerosità dei DRG chirurgici per sarcoma delle parti molli nelle ULSS del
Veneto nell’anno 2015. I dati sono stati ricavati attraverso i codici delle procedure (ICD 9-CM).
POLO ONCOLOGICO

POPOLAZIONE

ULSS

PROV.

DRG chirurgici
complessivi
POLO TV/BL
206795
ULSS 1
BL
1
885349
ULSS 2
TV
12
Totale
1092144
13
POLO VE
640339
ULSS 3
VE
13
215391
ULSS 4
VE
3
Totale
855730
16
POLO PD/RO
243212
ULSS 5
RO
6
934659
ULSS 6+AOP
PD
53
IOV
PD
82
Totale
1177871
141
POLO VI
367961
ULSS 7
VI
7
499430
ULSS 8
VI
1
Totale
867391
8
POLO VR
922555
A.O.U
VR
11
ULSS 9
VR
14
Totale
922555
25
TOTALE 203
Attualmente, le uniche Unità Operative dedicate specificamente alla diagnosi e al trattamento di questa
patologia sono presenti allo IOV, mentre il centro di riferimento per la revisione diagnostica è individuato
presso il servizio di Anatomia Patologica dell’Ospedale di Treviso (ULSS 2). La Clinica Ortopedica dell’AOPD
di Padova ha acquisito nel 2015una competenza specifica per il trattamento dei sarcomi muscolo-scheletrici
e per i tumori dell’osso. I volumi di attività clinica, chirurgica e medica (identificati dal codice di diagnosi
ICD-9:170), relativi a questa patologia, per il triennio 2014-16 sono riportati nella tab. 2.

Attraverso il progetto PRIHTA, sono state segnalate competenze chirurgiche specifiche per sarcomi degli
arti e dei cingoli ad Este (attualmente Schiavonia), per i sarcomi retroperitoneali a Verona e per quelli
uterini a Verona e Mestre (tab 3). Il trattamento dei GIST è distribuito nelle diverse ULSS regionali, anche se
il numero maggiore di casi è stato trattato presso le sedi di Padova e Treviso.
Inoltre, dai questionari PRIHTA, si rileva che le strutture ospedaliere padovane sono già considerate Centro
di riferimento per il trattamento medico e/o chirurgico di sarcomi delle parti molli e ginecologici da parte
delle ULSS di Belluno, Feltre, Bassano, Alto Vicentino, Ovest Vicentino, Asolo, Venezia, Mirano, Adria, Pieve
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di Soligo, Este(attualmente Schiavonia), mentre a quelle veronesi sono riferiti per lo più pazienti con
sarcomi retroperitoneali e ginecologici e all’ULSS di Este(attualmente Schiavonia)pazienti con sarcomi degli
arti e dei cingoli.
PROPOSTA DI IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI
Fermo restando che, come previsto dalla DGR n.2067/2013, il Dipartimento di Oncologia Clinica costituisce
il “primo nodo della rete oncologica”, i Centri i per sarcomi, GIST e tumori dell’osso sono articolazioni
funzionali di tali nodi che hanno nello IOV il proprio Centro di coordinamento regionale. Ciascun nodo deve
applicare i PDTA a livello locale rendendole operative nella organizzazione e nella infrastruttura locale con
particolare riferimento alla infrastruttura informatica.
L’opportunità di identificare i Centri di riferimento ROV rivolti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di
questi tumori è riconducibile alla presenza di specifiche e documentate funzioni di riferimento e
competenze nei Centri e alla numerosità e alla tipologia della casistica trattata.
Oltre al rispetto di questi criteri, dev’essere tenuta anche in considerazione la necessità di limitare per
quanto possibile gli spostamenti dei pazienti, con l’esclusione di prestazioni non erogabili secondo requisiti
di sicurezza delle cure.
Centri di riferimento ROV
I requisiti minimi richiesti per l’accreditamento dei Centri di riferimento e coordinamento “HUB” della ROV
sono riportati nell’allegato 1.
I Centri di riferimento della ROV all’interno di ogni Polo Oncologico sono strutture che svolgono una
funzione di riferimento per le problematiche assistenziali dei pazienti con sarcoma, GIST e tumori dell’osso
a seconda delle specifiche competenze presenti “in loco”. La stima della numerosità (tab. 4), la tipologia
della casistica e le competenze rilevate nelle Aziende sanitarie del Veneto giustificano la presenza di alcuni
centri di riferimento ROV: due per sarcomi degli arti e dei cingoli, due per sarcomi retroperitoneali, tre per
sarcomi uterini e altri sarcomi viscerali, due per tumori dell’osso e cinque per i GIST.
In sintesi orientativamente sono proposti i seguenti Centri di riferimento e coordinamento “HUB” della ROV
per tipo di patologia:
POLO ONCOLOGICO
Ospedale di Treviso (ULSS 1-2)

CENTRI DI RIFERIMENTO*
OC Treviso (GIST)

Ospedale di Venezia Mestre
(ASL 3-4)
Dipartimento Oncol. Padova (IOVAOPD) (ULSS 5-6)

OC Venezia Mestre (Sarcomi
Uterini, GIST)
AOP+IOV (Sarcomi capocollo,
tronco, arti, retroperitoneali,
uterini, GIST, tumori dell’osso)
OC Schiavonia (Sarcomi arti,
tumori ossei)
OC Vicenza (GIST)
OC
Verona
(Sarcomi
retroperitoneali, uterini, GIST)

Ospedale di Vicenza (ULSS 7-8)
AOUVR (ULSS 9)

* In rapporto al tipo di patologia

CENTRO DI COORDINAMENTO
OC
Treviso
(Diagnosi
Istopatologica)

IOV (PDTA, Protocolli sperimentali
e farmaci innovativi, ricerca
traslazionale,
raccolta
dati,
biobanca, auditing, formazione)
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Qualora nei Centri di riferimento ROV non sia possibile espletare le procedure diagnostico-terapeutiche
necessarie per un’adeguata applicazione del PDTA, il paziente sarà inviato presso le sedi in cui è presente la
procedura, come indicato nella tabella sottostante o a Centri extra-regionali.
Procedure speciali
Sedi
Cyber-knife

Vicenza

Brachiterapia

Padova (IOV), Mestre, Treviso

Tomoterapia, γ –knife

Verona

Chemioterapia perfusiva

Padova (IOV)

Elettrochemioterapia

Padova (IOV )

Centro di coordinamento “HUB” della ROV
Le delibere della giunta regionale n. 2067 del 19 novembre 2013e n 2707 del 29 dicembre 2014
conferiscono, rispettivamente, allo IOV il coordinamento della ROV e alla UOC Chirurgia Oncologica IOV la
qualifica di Centro Regionale Specializzato per il Melanoma Cutaneo e i Sarcomi. Sulla base di queste
deliberazioni e dell’attività clinica svolta (tab. 1) viene attribuito allo IOV il ruolo di Centro di coordinamento
“HUB” della ROV per i sarcomi, GIST e tumori dell’osso. Questa funzione sarà svolta in riferimento alle
seguenti attività:
- Aggiornamento dei PDTA
- Revisione diagnostica e teleconsulto
- Sperimentazione clinica e ricerca traslazionale
- Biobanca
- Gestione del database regionale
- Auditing
- Formazione
Per l’elevato livello di competenza, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, si individua l’anatomia
patologica di Treviso quale centro di riferimento/coordinamento per la revisione della diagnosi anatomopatologica.

RIORGANIZZAZIONE: TEMPISTICA E MODALITA’
Con la centralizzazione degli interventi in un minor numero di sedi, ciascuna Azienda dovrà valutare il
conseguente impatto su tutti i propri presidi ospedalieri: sulla attività delle sale operatorie, sui posti letti di
degenza, sui servizi diagnostici in conseguenza dell’aumentato carico connesso agli esami effettuati in seno
al ricovero (es. esami istologici intraoperatori, esami post-intervento). Al tempo stesso, le sedi sotto-soglia
vedranno una diminuzione di attività connessa ai Sarcomi, GIST e tumori dell’osso.
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Per i suddetti fenomeni, oltre che per dare maggiore incisività e uniformità clinica alla attività di “Rete
Oncologica” nella riorganizzazione è da prevedere che i chirurghi che finora hanno operato nelle sedi sottosoglia possano effettuare gli interventi nelle nuove sedi dove saranno concentrati gli interventi. E’ da
valutare questa possibilità anche per l’altro personale sia medico specialistico (es. anatomia patologica,
radiologia) sia per il personale del comparto (es. infermieri di sala operatori o personale tecnico).
Questo appare facilitato nelle sedi dove c’è stato l’accorpamento delle ULSS di cui L.R.19/2016, per cui
personale che operava in due ULSS diverse si trova ora a lavorare per la medesima Azienda. Tuttavia, in
un’ottica di sviluppo della Rete Oncologica è da prevedere che possa essere permesso in maniera
“sistematizzata” anche per il personale appartenente a due Aziende diverse. Questo potrebbe essere utile
se sviluppato in maniera “biunivoca”. Ad esempio, potrebbe essere utile che chirurghi di una ULSS possano
regolarmente partecipare alla effettuazione di interventi allo IOV e al, tempo stesso, potrebbe essere utile
che in maniera sistematica personale esperto dello IOV operi presso una o più ULSS e/o partecipi alla
discussione dei casi più complessi.
Presso le ULSS che non sono state identificate come sede di Centro per sarcomi, GIST e tumori dell’osso
entro un biennio dalla adozione del presente atto, per ragioni di qualità e sicurezza, non potranno essere
svolti trattamenti (chirurgici, radioterapici, oncologici) per Sarcomi, GIST e tumori dell’osso.
Centri autorizzati alla prescrizione dei nuovi farmaci oncologici
I Centri autorizzati per la prescrizione dei nuovi farmaci innovativi oncologici si identificano con le
Oncologie Mediche afferenti ai centri di riferimento come prevede l’allegato A del decreto n.37 del 28
marzo del 2017.
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Allegato 1
REQUISITI ORGANIZZATIVI E STRUTTURALI
CENTRI SARCOMI / GIST / TUMORI DELL’OSSO
RIFERIMENTO* ROV

COORDINAMENTO ROV

Costituzione minima
del “core team”

Chirurgo generale
Ortopedico
Radiologo
Anatomo-patologo
Oncologo medico
Radioterapista
Ginecologo
Fisiatra

Chirurgo generale
Ortopedico
Radiologo
Anatomo-patologo
Oncologo medico
Radioterapista
Ginecologo
Fisiatra
Case manager
Data Manager

Coordinatore Clinico

Un coordinatore clinico, scelto tra i
medici membri del “core team”

Un coordinatore clinico, scelto tra i
medici membri del “core team”

Meeting
multidisciplinari

Il referente di patologia (chirurgo
generale, ortopedico, ginecologo,
oncologo) si impegna a partecipare al
meeting multidisciplinare (anche per
via telematica) per impostare l’iter
diagnostico-terapeutico del paziente

Meeting settimanale

Collegamenti/supporto Sistema di trasporti efficiente e
tracciante tra anatomia patologica e
informatico
sale operatorie ambulatori
chirurgici/radiologici in cui si
effettuano prelievi/agospirati

Collegamento informatico tra strutture
per condivisione informazioni in rete
secondo parametri definiti in sede ROV

* In base alla specializzazione del Centro

Sistema di trasporti efficiente e
tracciante tra anatomia patologica e
sale operatorie ambulatori
chirurgici/radiologici in cui si
effettuano prelievi/agospirati

Collegamento informatico tra
strutture per condivisione informazioni
in rete secondo parametri definiti in
sede ROV
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FUNZIONI/ATTIVITA’
CENTRI SARCOMI / GIST / TUMORI DELL’OSSO
RIFERIMENTO* ROV

Funzioni/attività
diagnosticoterapeutica

Radiologia e Medicina Nucleare
Chirurgia (generale, ortopedica,
ginecologica)
Anatomia Patologica
Radioterapia
Oncologia Medica
Cure simultanee, terapia del dolore e
cure palliative
Attività Riabilitativa-funzionale
Supporto Psicologico
Procedure speciali

COORDINAMENTO ROV
Radiologia e Medicina Nucleare
Chirurgia (generale, ortopedica,
ginecologica)
Anatomia Patologica
Radioterapia
Oncologia Medica
Cure simultanee, terapia del dolore e
cure palliative
Attività Riabilitativa-funzionale
Supporto Psicologico
Procedure speciali

Quando non presenti le suddette
funzioni/attività devono essere
garantite attraverso il riferimento dei
pazienti ai centri ROV in grado di
espletare tali funzioni/attività
Raccolta dati
Ricerca e Formazione
Biobanca

Altre attività

* In base alla specializzazione del Centro

Aggiornamento dei PDTA
Revisione diagnostica e teleconsulto
Sperimentazione clinica e ricerca
traslazionale
Biobanca
Gestione del database regionale
Auditing
Formazione
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RADIOLOGIA e MEDICINA NUCLEARE
CENTRI SARCOMI / GIST / TUMORI DELL’OSSO
RIFERIMENTO* ROV

Personale tecnico

Almeno un radiologo con
comprovata esperienza con TAC e
RMN nella diagnostica dei
sarcomi/GIST

Almeno un radiologo con
comprovata esperienza con TAC e
RMN nella diagnostica dei
sarcomi/GIST

Almeno un medico nucleare esperto
nella valutazione della risposta al
trattamento medico dei GIST

Almeno un medico nucleare
esperto nella valutazione della
risposta al trattamento medico dei
GIST

Quando non presenti le suddette
funzioni/attività devono essere
garantite attraverso il riferimento dei
pazienti ai centri ROV in grado di
espletare tali funzioni/attività
ECOGRAFIA
TAC
RMN
PET-TC

Apparecchiature

COORDINAMENTO ROV

Quando non presenti le suddette
funzioni/attività devono essere
garantite attraverso il riferimento dei
pazienti ai centri ROV in grado di
espletare tali funzioni/attività

* In base alla specializzazione del Centro

ECOGRAFIA
TAC
RMN
PET-TC
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ANATOMIA PATOLOGICA
CENTRI SARCOMI / GIST / TUMORI DELL’OSSO
RIFERIMENTO* ROV

Personale medico

Tipo di attività

COORDINAMENTO ROV

Almeno un patologo con
esperienza nella diagnostica di
sarcomi/GIST

Almeno due patologi con
esperienza nella diagnostica di
sarcomi/GIST

Diagnosi istologiche su ago,
Diagnosi istologiche su pezzo
operatorio con o senza
linfoadenectomia,
Diagnosi istologiche complete
degli esami immunofenotipici e
molecolari diagnostici e/o
prognostici e/o predittivi

Diagnosi istologiche su ago
Diagnosi istologiche su pezzo
operatorio con o senza
linfoadenectomia,
Diagnosi istologiche complete
degli esami immunofenotipici
diagnostici e/o prognostici e/o
predittivi.

Se esami molecolari non
presenti, garantiti dal Centro di
Coordinamento ROV

Sistemi di qualità

* In base alla specializzazione del Centro

Puntuale applicazione dei
sistemi informatici “order
entry” e della tracciabilità dei
pazienti e dei rispettivi campioni
biologici

Puntuale applicazione dei
sistemi informatici “order
entry” e della tracciabilità dei
pazienti e dei rispettivi
campioni biologici
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CHIRURGIA
CENTRI SARCOMI / GIST / TUMORI DELL’OSSO
RIFERIMENTO* ROV

Personale medico

Chirurgia ricostruttiva

Almeno un chirurgo
(generale/
ortopedico/ginecologo) con
comprovata esperienza in
campo di chirurgia dei
sarcomi (rispettivamente:
retroperitoneali/GIST/arti
(sistema muscoloscheletrico)/uterini)

Almeno due chirurghi con
comprovata esperienza in
campo di chirurgia dei sarcomi

Mediante chirurghi plastici o
oncoplastici presenti nel
Centro

Mediante chirurghi plastici o
oncoplastici presenti nel
Centro

Quando non presenti le
suddette funzioni/attività
devono essere garantite
attraverso il riferimento dei
pazienti ai centri ROV in
grado di espletare tali
funzioni/attività
Chemioipertermia perfusiva,
Elettrochemioterapia

Trattamenti
locoregionali

COORDINAMENTO ROV

Quando non presenti le
suddette funzioni/attività
devono essere garantite
attraverso il riferimento dei
pazienti ai centri ROV in
grado di espletare tali
funzioni/attività

* In base alla specializzazione del Centro

Chemioipertermia perfusiva,
Elettrochemioterapia
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RADIOTERAPIA
CENTRI SARCOMI / GIST / TUMORI DELL’OSSO
RIFERIMENTO* ROV

Personale medico

Procedure

COORDINAMENTO ROV

Almeno un radioterapista con
comprovata esperienza in campo di
sarcomi/GIST

Almeno due radioterapisti con
comprovata esperienza in campo
di sarcomi/GIST

RT esterna conformazionale, IMRT,
VMAT, di SBRT (stereotassi del body) e
IGRT volumetrica.

RT esterna conformazionale,
IMRT, VMAT, SBRT (stereotassi
del body) e IGRT volumetrica.

Brachiterapia
Adroterapia (in accordo con i centri di
Pavia o Trento)
Tomoterapia, Cyber-knife e Gammaknife

Brachiterapia,
Adroterapia (in accordo con i
centri di Pavia o Trento)
Tomoterapia, Cyber-knife e
Gamma-knife

Quando non presenti le suddette
funzioni/attività devono essere
garantite attraverso il riferimento dei
pazienti ai centri ROV in grado di
espletare tali funzioni/attività

* In base alla specializzazione del Centro

ONCOLOGIA MEDICA
CENTRI SARCOMI / GIST / TUMORI DELL’OSSO
RIFERIMENTO* ROV

Personale medico

Almeno un oncologo con comprovata
esperienza in campo di SPM e GIST

* In base alla specializzazione del Centro

COORDINAMENTO ROV
Almeno due oncologi con
comprovata esperienza nel
trattamento di sarcomi/GIST
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Tab. 1 - DRG medici e chirurgici 2015 Ospedali e Strutture Convenzionate per Sarcomi delle
Parti Molli (ICD-9:171)

POLO
POLO TV/BL

POPOLAZIONE
206795

ULSS
ULSS 1

SEDE
O.C.BELLUNO

PROV.
BL

O.C.FELTRE
POLO TV/BL

POLO VE

POLO VE

POLO PD/RO

POLO PD/RO

POLO VI

POLO VI

POLO VR

TOTALE

885349

640339

215391

243212

934659

367961

499430

922555

ULSS 2

ULSS 3

ULSS 4

ULSS 5

OSPEDALE TREVISO

DRG
chirurgici

1

0

2

1

26

6

O.C.CASTELFRANCO

4

0

O.C. MONTEBELLUNA

0

2

O.C.CONEGLIANO

2

2

O.C.VITTORIO VENETO

1

1

OSPEDALE SAN CAMILLO TREVISO

2

1

OSPEDALE VENEZIA S.S. GIOVANNI E PAOLO

TV

DRG
medici

3

1

OSPEDALE ALL'ANGELO VENEZIA

6

5

OSPEDALE MIRANO

9

3

OSPEDALE DOLO

3

3

VILLA SALUS MESTRE

0

1

O.C.CHIOGGIA

1

0

3

1

O.C.SAN DONA' DI PIAVE

3

0

CASA DI CURA RIZZOLA

1

2

6

5

O.C.PORTOGRUARO

O.C.ROVIGO

VE

VE

RO

O.C.ADRIA

2

1

O.C.TRECENTA

2

0

IRCCS

IOV

123

82

AZIENDA PD

A.O. DI PADOVA

19

39

ULSS 6

OSPEDALE SANT'ANTONIO

4

0

O.C.PIOVE DI SACCO

5

1

O.C. CAMPOSAMPIERO

0

2

O.C.CITTADELLA

4

2

OSPEDALI RIUNITI PD SUD

3

9

C.D.C ABANO TERME

1

0

3

4

O.C.ASIAGO

1

0

O.C.SANTORSO

1

3

12

0

ULSS 7

O.C.BASSANO

PD

VI

ULSS 8

O.C.VICENZA

VI

POLO VI

O.C.VALDAGNO

8

0

O.C.ARZIGNANO

1

0

O.C.NOVENTA VICENTINA

2

0

CASA DI CURA ERETENIA

0

1

O.C.LONIGO

1

0

25

11

AZIENDA VR

A.O.U.VERONA

VR

ULSS 9

POLO OSP.EST VERONESE(SAN BONIFACIO)

3

1

O.C.LEGNAGO

5

4

O.C.MALCESINE

1

0

O.C.VILLAFRANCA

1

0

O.C.BOVOLONE

1

0

O.C. BUSSOLENGO

0

1

NEGRAR

9

7

C.C.PEDERZOLI

1

1

311

203
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Tab. 2 DRG medici e chirurgici 2014-16 Ospedali e Strutture Convenzionate per tumori
primitivi dell’osso (ICD-9:170)

POLO
POLO TV/BL

POLO TV/BL

POLO VE

POLO VE

POPOLAZIONE
206795

885349

640339

215391

ULSS

SEDE

ULSS 1

O.C.BELLUNO

ULSS 2

O.C.FELTRE
O.C.AGORDO
OSPEDALE TREVISO

ULSS 3

ULSS 4

DRG
DRG
PROV. medici chirurgici
BL

1

7

TV

9
2
15

1
0
17

O.C.CASTELFRANCO/MONTEBELLUNA

7

1

O.C.CONEGLIANO/O.DE GIRONCOLI

7

1

C.C .GIOVANNI XXIII MONASTIER

1

0

O.C.VITTORIO VENETO

2

2

O.C.ODERZO/MOTTA DI LIVENZA

2

0

2
9

0
2

OSPEDALE ALL'ANGELO VENEZIA

6

14

O.C MIRANO/DOLO
VILLA SALUS MESTRE

7
4

2
0

1
21

0
2

1

0

OSPEDALE SAN CAMILLO TREVISO
OSPEDALE VENEZIA S.S. GIOVANNI E PAOLO

O.C.CHIOGGIA
O.C.PORTOGRUARO/SAN DONA' DI PIAVE

VE

VE

CASA DI CURA RIZZOLA
POLO
PD/RO

POLO
PD/RO

243212

934659

ULSS 5

O.C.ROVIGO

10

18

O.C.ADRIA

RO

6

2

O.C.TRECENTA

2

1

68

6

IRCCS
AZIENDA
PD

IOV

PD

A.O. DI PADOVA

62

88

ULSS 6

OSPEDALE SANT'ANTONIO/O.C PIOVE DI SACCO
O.C. CAMPOSAMPIERO/O.C.CITTADELLA

3
7

6
3

OSPEDALI RIUNITI PD SUD

6

28

VI

4
9

1
9

VI

5
14

1
29

POLO VI

367961

ULSS 7

C.D.C ABANO TERME
O.C.BASSANO

POLO VI

499430

ULSS 8

O.C.SANTORSO
O.C.VICENZA

POLO VI

O.C.VALDAGNO/O.C.ARZIGNANO

7

0

O.C.NOVENTA VICENTINA
CASA DI CURA V.S.MARGHERITA

4
1

0
0

VILLA BERICA

1

0

31

53

POLO VR

922555

AZIENDA
VR

A.O.U.VERONA

ULSS 9

POLO OSP.EST VERONESE(SAN BONIFACIO)

1

1

O.C.LEGNAGO

8

3

O.C.VILLAFRANCA

1

0

O.C.BOVOLONE
O.C. BUSSOLENGO
C.C.S.FRANCESCO VERONA/C.C.CHIEREGO VERONA

6
1
2

0
0
0

NEGRAR

2

0

1
359

1
299

C.C.PEDERZOLI
TOTALE

VR
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Tab. 3Funzioni di riferimento e competenze dedicate per sarcomi extra-ossei e GIST nel
Veneto (anno 2013 – dati progetto PRIHTA)

* Sarcomi arto e cingoli
§ Sarcomi uterini

^Sarcomi capocollo, arti e retroperitoneo

^^ Sarcomi retroperitoneali
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Tab. 4 – Stima del numero di nuovi casi/anno di sarcomi, GIST e tumori primitivi dell’osso nel
Veneto in base all’incidenza e alla popolazione residente
Patologia

n°

Sarcomi delle parti molli (capocollo, tronco superficiale, arti)

150

Sarcomi retroperitoneali

25

Sarcomi uterini

25

Altri sarcomi viscerali

60

GIST (Gastrointestinal stromal tumor)

55

Tumori primitivi dell’osso

50
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Gruppo di Lavoro:
Carlo Riccardo Rossi (coordinatore Sarcomi delle Parti Molli e GIST), Padova
Pietro Ruggieri (coordinatore Tumori dell’Osso), Padova
Gianluca Bisinella, Schiavonia
Angelo Paolo Dei Tos, Treviso
Alfredo Guglielmi, Verona
Tiziano Maggino, Venezia
Renzo Mazzarotto, Verona
Vittorina Zagonel, Padova

Si ringrazia per la collaborazione:
Marika Soldà, Venezia

Coordinatore Tecnico-scientifico Rete Oncologica del Veneto
PierFranco Conte

Il presente documento è stato redatto con il supporto metodologico del dott. Alberto Bortolami Rete
Oncologica del Veneto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 379503)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 74 del 03 agosto 2018
Convocazione annuale della Consulta dei veneti nel mondo e del Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei
giovani oriundi veneti residenti all'estero - Assunzione impegno di spesa. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 16 e 16 bis.
(CODICI CIG 696936451C;Z32248E118).
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 746 del 28 maggio 2018, viene assunto l'impegno di
spesa per la realizzazione della Consulta dei veneti nel mondo e del Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei
giovani oriundi veneti residenti all'estero in programma dal 4 al 6 ottobre 2018 a Padova.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: L.R. 9 gennaio 2003, n. 2; D.G.R. 24 giugno 2014, n. 1035; D.G.R. 10 aprile
2018, n.441; D.G.R. 28 maggio 2018, n. 746.

Il Direttore
VISTI gli art. 16 e 16 bis della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n.
10;
VISTE le direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e integrazioni approvate con
D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTO il Piano degli interventi a favore dei veneti nel mondo da perseguire nel triennio 2016-2018 approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 148 dell'8 novembre 2016;
VISTO il Programma degli interventi a favore dei Veneti nel mondo per l'anno 2018 approvato con D.G.R. n. 441 del 10 aprile
2018;
VISTA la D.G.R. n. 746 del 28 maggio 2018 con la quale la Giunta Regionale ha disposto di programmare a Padova i lavori
della Consulta dei Veneti nel mondo nonché, contestualmente, del Meeting dei giovani veneti ed oriundi veneti, fissando quali
date per la realizzazione degli stessi i giorni dal 4 al 6 ottobre 2018 e disponendo di sostenere, secondo quanto disposto dall'art.
16 della L.R. 2/2003, le spese di trasporto, vitto e alloggio dei Consultori, e dei giovani partecipanti al meeting nel limite
massimo di Euro 60.000,00;
DATO ATTO che con la sopracitata D.G.R. n. 746 del 28 maggio 2018, della cui attuazione è stato incaricato, con le
medesima D.G.R. il Direttore dell'U.O. Flussi Migratori, si è disposto di assegnare l'incarico alla agenzia Cisalpina Tours
S.p.A., sede legale in Rosta (TO), Corso Moncenisio n.41 P. IVA 00637950015 (codice CIG 696936451C), già
contrattualizzata con la Regione del Veneto, giusto contratto d'appalto sottoscritto con firma digitale il 5 e il 6 luglio 2017, per
la fornitura dei servizi di: biglietteria aerea per i consultori e per i partecipanti al Meeting provenienti dall'estero, per la
sistemazione alberghiera, per le giornate dal 3 al 6 ottobre 2018, per i consultori e i giovani partecipanti provenienti dall'estero
e per le giornate dal 4 al 6 ottobre 2018 per i consultori e i giovani partecipanti residenti in Veneto, il tutto fino all'importo
massimo stimato di € 53.000,00 (IVA inclusa);
PRESO ATTO altresì che la medesima D.G.R. n. 746 del 28 maggio 2018, ha disposto di affidare l'incarico fino ad un
massimo di € 6.000,00 (IVA inclusa) per la fornitura del vitto nelle giornate indicate (dal 4 al 6 ottobre 2018) sia per i
Consultori, veneti ed esteri, che per i giovani partecipanti al Meeting, veneti ed esteri, ad una ditta di ristorazione, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non essendo tale servizio previsto nel contratto sopracitato
sottoscritto con l'agenzia Cisalpina Tours S.p.A.;
RILEVATO che si è proceduto a richiedere un preventivo dei costi per la fornitura del servizio testè descritto ai seguenti
ristoranti di Padova: Osteria 2.0 srl (Antico Brolo), Ristorante Belle Parti, Ristorante Isola di Caprera SO.GE.RI. srl, dai quali
risulta economicamente più vantaggiosa la proposta presentata da Ristorante Isola di Caprera SO.GE.RI. srl;
VISTI i preventivi presentati dalle ditte suindicate;
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RITENUTO di affidare l'incarico della fornitura dei pranzi per i giorni del 4, 5 e 6 ottobre 2018 ai consultori e ai giovani
partecipanti al Meeting, alla Ditta Ristorante Isola di Caprera SO.GE.RI. srl con sede in Via Marsilio da Padova, 11/15 Padova, P.I. 00890870280 la cui offerta è risultata essere la più economicamente vantaggiosa;
RILEVATO che per il servizio da ultimo indicato viene quindi prevista la spesa massima di Euro 3.500,00, IVA inclusa;
VISTO il preventivo presentato in data 16 luglio 2018 dall'Agenzia Cisalpina Tours S.p.A., sede legale in Rosta (TO), Corso
Moncenisio n.41 per quanto riguarda i servizi innanzi descritti;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTO il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11 gennaio 2018;
VISTA la DGR n. 364 del 26 marzo 2018;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di affidare alla Ditta Ristorante Isola di Caprera SO.GE.RI. srl con sede in Via Marsilio da Padova, 11/15 - Padova,
P.I. 00890870280, l'incarico della fornitura dei pranzi nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018 per gli ospiti della Regione
(CIG Z32248E118) in occasione della Consulta dei veneti nel mondo e del Meeting del coordinamento dei giovani
veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero, in programma a Padova nei giorni indicati, fino ad un importo
massimo di Euro 3.500,00 (IVA inclusa);
2. di affidare alla Agenzia Cisalpina Tours S.p.A., sede legale in Rosta (TO), Corso Moncenisio n.41 P. IVA
00637950015 (codice CIG 696936451C) già contrattualizzata con la Regione con "Contratto per la fornitura dei
servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro" sottoscritto con firma digitale il 5 e il 6 luglio 2017 l'incarico per
il servizio di trasferta dei consultori e dei giovani partecipanti al Meeting , ospiti della Regione, nella misura massima
di Euro 50.000,00 (IVA inclusa);
3. di ritenere le obbligazioni di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo, che costituiscono debito commerciale,
perfezionate e per l'effetto, in attuazione della D.G.R. n. 746 del 28 maggio 2018, di impegnare le somme
rispettivamente di € 3.500,00 e € 50.000,00, favore dei soggetti e secondo quanto specificato nella tabella che segue,
disponendo la copertura finanziaria delle spese in argomento con impegno di spesa a carico dei capitoli del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018.
Più precisamente:
• per l'organizzazione della Consulta dei veneti nel mondo:
Capitolo Titolo

100231

100231

P.d.C. V^ livello Articolo CIG

"Iniziative di
informazione,
istruzione e
culturali a favore U.1.03.02.99.999 25
dei veneti nel
mondo - acquisto di
beni e servizi"
"Iniziative di
informazione,
istruzione e
culturali a favore U.1.03.02.99.999 25
dei veneti nel
mondo - acquisto di
beni e servizi"

Ditta

PARTITA
IVA

IMPORTO
€

Agenzia
Cisalpina Tours
S.p.A., sede
696936451C
00637950015 26.000,00
legale in Rosta
(TO), Corso
Moncenisio n.41
Ristorante Isola
di Caprera
SO.GE.RI. srl
Z32248E118 con sede in Via 00890870280 2.000,00
Marsilio da
Padova, 11/15 Padova

• per l'organizzazione del Meeting del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all'estero:
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Capitolo Titolo

102071

102071

P.d.C. V^ livello Articolo CIG

"Meeting annuale
del coordinamento
dei giovani veneti e
dei giovani oriundi U.1.03.02.99.999 25
veneti residenti
all'estero - acquisto
di beni e servizi"
"Meeting annuale
del coordinamento
dei giovani veneti e
dei giovani oriundi U.1.03.02.99.999 25
veneti residenti
all'estero - acquisto
di beni e servizi"

Ditta

PARTITA
IVA

IMPORTO
€

Agenzia
Cisalpina Tours
S.p.A., sede
696936451C legale in Rosta 00637950015 24.000,00
(TO), Corso
Moncenisio
n.41
Ristorante Isola
di Caprera
SO.GE.RI. srl
Z32248E118 con sede in Via 00890870280 1.500,00
Marsilio da
Padova, 11/15 Padova

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di comunicare agli affidatari di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo i codici identificativi e gli estremi
dell'impegno di spesa ai fini della fatturazione elettronica;
7. di dare atto che per quanto riguarda i debiti commerciali si procederà al pagamento entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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(Codice interno: 380467)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 89 del 27 settembre 2018
Concessione di contributi per l'informazione alle Associazioni, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n. 2 del 9
gennaio 2003 e smi, art. 18. Assunzione impegno di spesa.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 574 del 30 aprile 2018 vengono approvate le risultanze
istruttorie, concessi i contributi per le spese di spedizione della rivista associativa sostenute nell'anno 2017 alle Associazioni
iscritte all'apposito registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003, art. 18 e assunto il relativo impegno di spesa.

Il Direttore
VISTO l'art. 10 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;
VISTA la D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018 di approvazione del Programma di interventi a favore dei veneti nel mondo per
l'anno 2018 di cui alla succitata legge regionale;
VISTO in particolare l'Obiettivo Prioritario B "Sostegno dell'Associazionismo di settore" - Linea d'Azione "Concessione di
contributi alle Associazioni per le spese di spedizione delle riviste associative" di cui all'Allegato A alla succitata DGR n.
441/2018 che riconosce alle Associazioni venete di emigrazione, iscritte all'apposito registro regionale, che hanno pubblicato e
diffuso nel corso del 2017 la propria rivista di informazione e cultura regionale tra gli associati, un contributo per la parziale
copertura delle spese di spedizione all'estero sostenute dalle stesse.
VISTA la D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 con la quale sono state approvate le direttive per l'applicazione della L.R. n.
2/2003 e in particolare il punto C5 "Informazione" dell'Allegato A) della citata D.G.R. n. 1035/2014;
VISTO l'Allegato A alla DGR n. 574 del 30 aprile 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato la parziale modifica dei
parametri previsti al succitato punto C5 "Informazione" della DGR n. 1035/2014 per la concessione dei contributi relativi alle
spese di spedizione all'estero della rivista dell'annualità 2017 sostenute dalle associazioni venete di emigrazione, iscritte
all'apposito registro regionale;
VISTO il proprio precedente Decreto n. 41 del 8 maggio 2018 di approvazione della modulistica per la presentazione delle
domande di assegnazione del contributo per la parziale copertura delle spese di spedizione delle riviste associative sostenute
nell'anno 2018 dalle Associazioni venete di emigrazione;
VISTE le domande presentate, nel termine perentorio del 30 giugno 2018 fissato dalla citata D.G.R. n. 574/2018, dalle seguenti
Associazioni, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18, comma 2, lettera a):
•
•
•
•

Associazione Bellunesi nel mondo con sede in Belluno;
Associazione Trevisani nel mondo con sede in Treviso;
Associazione Vicentini nel mondo con sede in Vicenza;
Associazione ANEA con sede in Rubano, Padova;

PRESO ATTO che le seguenti Associazioni, parimenti iscritte al registro regionale, non hanno inviato la domanda richiesta
con nota prot. n. 170468 del 9 maggio 2018, secondo quanto previsto dalla succitata D.G.R. n. 574/2018:
•
•
•
•

Associazione UTRIM con sede in Treviso;
Associazione Padovani nel mondo con sede in Padova;
Associazione Veneti nel mondo con sede in Camisano Vicentino, Vicenza;
Associazione Veronesi nel mondo con sede in Verona;

ATTESO che la succitata D.G.R. n. 574/2018 prevede che ai fini della liquidazione del contributo, ciascuna Associazione che
risulta beneficiaria del finanziamento regionale debba trasmettere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
direttoriale di assegnazione del contributo, apposita documentazione quietanzata attestante la spesa complessivamente
sostenuta per la spedizione all'estero della rivista, nonché documentazione attestante il numero di copie totali spedite all'estero
e apposito elenco, munito di timbro e sottoscrizione del legale rappresentante, indicante i nominativi e gli indirizzi dei
destinatari della rivista;
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RITENUTO di approvare le risultanze istruttorie e di procedere quindi alla attribuzione dei contributi annuali ripartiti secondo
il seguente doppio criterio di riparto approvato con la sopracitata D.G.R. n. 574/2018:
• l'80% della somma stanziata ripartita sulla sommatoria dei costi di spedizione sostenuti dalle singole Associazioni;
• il 20% della somma stanziata ripartita sulla sommatoria del numero delle copie spedite dalle singole Associazioni;
RILEVATO che con la succitata D.G.R. n. 574/2018 il Direttore della Unità organizzativa Flussi Migratori è stato incaricato
dell'esecuzione della stessa;
VISTA VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, relativamente alle
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", artt. 26 e 27;
VISTI gli atti d'ufficio;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
decreta
1. di approvare per i motivi indicati in premessa le risultanze istruttorie di concessione dei contributi, assegnati per l'80%
della somma stanziata sulla sommatoria dei costi di spedizione sostenuti dalle singole Associazioni e per il 20% della
somma stanziata sulla sommatoria del numero delle copie spedite, alle Associazioni, iscritte al registro regionale di
cui alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18, così come riportate nel seguente allegato al presente provvedimento, quale
parte integrante e sostanziale dello stesso:
♦ Allegato A "Riparto contributi alle Associazioni, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003 e smi,
art. 18";
2. di assegnare, pertanto, alle Associazioni, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 18,
comma 2, lett. a) di cui all'Allegato A, il contributo a fianco di ciascuno indicato che non supera il 90% delle spese di
spedizione sostenute e debitamente documentate;
3. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di € 44.913,72 a
favore dei soggetti di cui all'Allegato A e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, disponendo la copertura
finanziaria della spesa suddetta con impegno di spesa a carico del capitolo n. 100760 "Iniziative di informazione,
istruzione e culturali a favore dei veneti nel mondo e per agevolare il loro rientro - Trasferimenti correnti" del bilancio
2018, come di seguito specificato:
♦ per € 44.913.72 art. 013, P.d.C. V livello U.1.04.04.01.001;
4. di dare atto che la presente spesa non costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2018;
5. di provvedere con proprio successivo decreto, alla liquidazione a favore delle associazioni venete di emigrazione della
spesa come ripartita nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, previa trasmissione da parte dei
beneficiari entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento direttoriale di idonea rendicontazione,
come specificato in premessa;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33;
9. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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Riparto contributi alle Associazioni, iscritte al registro regionale di cui alla L.R. n. 2/2003 e smi, art. 18.

ASSOCIAZIONE

SEDE

C.F.

Associazione
Bellunesi nel
mondo
Associazione
Trevisani nel
mondo
Associazione
Vicentini nel
mondo
Associazione
ANEA

Via Cavour
3, Belluno

00213580251

SPESA
SOSTENUTA

RIPARTO 1

NUMERO
COPIE
SPEDITE
ALL’ESTERO
ANNO 2017

RIPARTO 2

SOMMA
RIPARTO
1E2

SPESE PER
INFORMAZIONE
SOSTENUTE
FINO AD UN
MAX DEL 90%

CONTRIBUTO
ASSEGNATO NON
SUPERIORE AL
90% DELLE SPESE
DI SPEDIZIONE

€ 13.459,78

€ 9.620,41

17.929

€ 2.579,67

€ 12.200,08

€ 12.113,80

€ 12.113,80

Via Cal di 00579500265
Breda 116,
Treviso
Via Montale 80008990246
27, Vicenza

€ 31.368,21

€ 22.420,50

37.812

€ 5.440,49

€ 27.860,99

€ 28.231,39

€ 27.860,99

€ 4.703,66

€ 3.361,95

5.798

€ 834,23

€ 4.196,18

€ 4.233,29

€ 4.196,18

Casella
92001780284
postale n.
36, Rubano
(Padova)

€ 835,45

€ 597,14

1.012

€ 145,61

€ 742,75

€ 751,91

€ 742,75

€ 50.367,10

€ 36.000,00

62.551

€ 9.000,00

€ 45.000,00

€ 45.330,39

€ 44.913,72
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(Codice interno: 380468)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 90 del 27 settembre 2018
Approvazione delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di rimborso, anche parziale, delle spese
sostenute per il viaggio, il trasporto delle masserizie e la prima sistemazione in Veneto da parte dei soggetti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Assunzione impegno di spesa.
Art. 8, L.R. 2/2003 e s.m.i..
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 e con D.G.R. n. 577 del 30
aprile 2018 vengono approvate le risultanze istruttorie e la graduatoria delle domande di rimborso delle spese sostenute per il
rientro e la prima sistemazione in Veneto da parte di emigrati veneti.

Il Direttore
VISTO l'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificata dalla legge regionale 7 giugno 2013, n. 10;
VISTO il Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel mondo, approvato con D.G.R. n. 441 del 10 aprile 2018;
PRESO ATTO di quanto previsto dalle direttive per l'applicazione della L.R. 9 gennaio 2003, n. 2 e successive modifiche e
integrazioni approvate con D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014;
VISTA la D.G.R. n. 577 del 30 aprile 2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'Avviso pubblico per la
presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per il rientro e la prima sistemazione in Veneto, di cui
all'articolo 8 "Interventi socio-assistenziali" della L.R. 2/2003 - Programma 2018 - Obiettivo prioritario H1 "Sostegno al
rientro";
VISTO il proprio precedente decreto n. 39 del 2 maggio 2018 con il quale è stata approvata la modulistica per la presentazione
dei progetti in oggetto;
RILEVATO che entro il termine del 31 luglio 2018 stabilito, con la citata D.G.R. 577/2018 sono pervenute quindici richieste di
rimborso;
CONSIDERATO che con la succitata D.G.R. 577/2018 è stato stabilito che le domande, qualora sussistano i requisiti prescritti,
vengono finanziate, secondo l'ordine cronologico di arrivo, nei limiti delle risorse disponibili;
RITENUTO di approvare le risultanze delle istruttorie, eseguite dagli Uffici regionali competenti, in ordine alle richieste di
rimborso pervenute entro il termine stabilito e di procedere alla approvazione dei seguenti elenchi:
• Allegato A "Elenco delle domande presentate e non ammesse" con l'indicazione dei rispettivi motivi di esclusione;
• Allegato B "Elenco delle domande presentate e ammesse";
• Allegato C "Elenco delle domande ammesse ma non finanziate";
• Allegato D "Elenco delle domande ammesse e finanziate";
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11 gennaio 2018;
VISTA la D.G.R. n. 364 del 26 marzo 2018;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 22 del 6 aprile 2018;
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale;
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decreta
1. di approvare le risultanze istruttorie, relative alle richieste di rimborso presentate a valere sull'Avviso Pubblico
approvato con D.G.R. n. 577 del 30 aprile 2018, e relative al primo riparto, così come riportate nei seguenti allegati al
presente provvedimento, parti integranti e sostanziali dello stesso:
♦ Allegato A "Elenco delle domande presentate e non ammesse" con indicazione a fianco di ciascuno
dei motivi di esclusione;
♦ Allegato B "Elenco delle domande presentate e ammesse" ;
♦ Allegato C "Elenco delle domande ammesse ma non finanziate";
♦ Allegato D "Elenco delle domande ammesse e finanziate";
2. di ritenere l'obbligazione perfezionata e, per l'effetto, di impegnare la somma omnicomprensiva di € 16.134,76 a
favore dei soggetti di cui all'Allegato D e per gli importi a fianco di ciascuno indicati, disponendo la copertura
finanziaria della spesa suddetta con impegno di spesa a carico del capitolo n. 100230 "Fondo regionale per le politiche
sociali - Agevolazioni ed interventi socio assistenziali per i veneti nel mondo (art. 8, L.R. 9/1/2003, N.2)" del bilancio
2018, come di seguito specificato:
♦ per € 16.134,76 art. 009, P.d.C. V livello 1.04.02.05.999;
3. di dare atto che la presente spesa non costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2018;
4. di dare atto che si procederà al pagamento dei contributi concessi di cui all'Allegato D "Elenco delle domande
ammesse e finanziate" previa presentazione della documentazione prevista al punto B3.5 dell'Allegato A) della
D.G.R. n. 1035 del 24 giugno 2014 che dovrà essere presentata entro il 15 dicembre 2018;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di riservarsi di impegnare le somme relative alle richieste di beneficio che saranno presentate per il secondo riparto, a
valere sull'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 577 del 30 aprile 2018, entro il termine del 31 ottobre 2018, con
successivo atto entro il corrente esercizio;
8. 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;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Marilinda Scarpa
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ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E NON AMMESSE

Data
presentazione

Soggetto proponente

Comune di Residenza

Andreassa Lisboa Heloyse

omissis

10/5/2018 Mancanza del requisito soggettivo di provenienza diretta dall’estero

Penariol Junior Joao

omissis

15/6/2018

Toniolo Mauri

omissis

5/7/2018

Wendler Maiko Andrè

omissis

11/7/2018

Mancanza del requisito soggettivo di origine veneta entro la terza
generazione

Vianello Dario

omissis

12/7/2018

Mancanza della presentazione della domanda con le modalità
indicate dalla D.G.R. 577/18

Negri Caballero Laura Maria

omissis

30/7/2018

Mancanza della presentazione della domanda con le modalità
indicate dalla D.G.R. 577/18

Fiorentin Gomes Priscila

omissis

31/7/2018

Mancanza della presentazione della documentazione attestante la
situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE)

Motivazione dell’esclusione

Mancanza della presentazione della documentazione attestante
l’origine veneta
Mancanza della presentazione della domanda con le modalità
indicate dalla D.G.R. 577/18
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ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE E AMMESSE
Data
presentazione

Contributo richiesto

Finanziamento
ammissibile

Soggetto proponente

Residenza

Giorgi Piero

omissis

€ 7.674,02

11/5/2018
ore 12.07

€5.000,00

Andreassa Elainy

omissis

€ 786.79

21/5/2018
ore 11.06

€ 447.01

Bertolo Marco

omissis

€7.962,73

Simonetto Ingrid

omissis

€ 3.021,00

Corrà Maria Paula

omissis

€ 3.849,10

Frare Emanuela

omissis

€ 7.123,57

Mariano Danieli Clicie

omissis

€ 7.786,00

Da Re Rossano

omissis

€ 1.225,70

29/5/2018
ore 12.54
7/6/2018
ore 11.50
8/6/2018
ora 15.30
10/7/2018
ore 10.58
18/7/2018
ore 15.34
31/7/2018
ore 9,22

TOTALE

€0
€ 2.896,15
€ 2.000,00
€0
€ 5.000,00
€ 791,60

€ 16.134,76
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ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE MA NON FINANZIATE

Soggetto proponente

Comune di Residenza

Data presentazione

Bertolo Marco

omissis

29/5/2018

Frare Emanuela

omissis

10/7/2018

Motivo di non finanziabilità
Stato economico equivalente del nucleo
familiare risultante da certificazione ISEE,
superiore ai parametri massimi previsti dalla
D.G.R. 577/18
Stato economico equivalente del nucleo
familiare risultante da certificazione ISEE,
superiore ai parametri massimi previsti dalla
D.G.R. 577/18
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ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE
Nr.

Data e ora di
presentazione

Finanziamento
assegnato

Soggetto proponente

Residenza

Codice Fiscale

1

Giorgi Piero

omissis

omissis

11/5/2018
ore 12.07

€5.000,00

2

Andreassa Elainy

omissis

omissis

21/5/2018
ore 11.06

€ 447.01

3

Simonetto Ingrid

omissis

omissis

7/6/2018
ore 11.50

€ 2.896,15

4

Corrà Maria Paula

omissis

omissis

8/6/2018
ora 15.30

€ 2.000,00

5

Mariano Danieli Clicie

omissis

omissis

18/7/2018
ore 15.34

€ 5.000,00

6

Da Re Rossano

omissis

omissis

31/7/2018
ore 9,22

€ 791,60

TOTALE

€ 16.134,76
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 380395)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 181 del 11 ottobre 2018
Adempimenti procedurali nell'ambito della programmazione 2014-2020 cofinanziata dal Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) di cui al Reg. (UE) n. 508/2014. Aggiornamento ed integrazione del "Manuale
delle procedure e dei controlli" e del documento "Sistema di Gestione e Controllo" già approvati con precedente
Decreto n. 141 del 30 agosto 2017 e Decreto n. 47 del 5 aprile 2018.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva nell'ambito del PO FEAMP, l'aggiornamento e l'integrazione del "Manuale delle procedure
e dei controlli" e del documento "Sistema di Gestione e Controllo" in ordine agli Uffici, alle procedure e alle competenze in
capo all'Autorità di Gestione (AdG) dell'Organismo Intermedio (OI) Regione del Veneto. Sono altresì approvate le schede
relative alle check list e le schede relative alla "Pista di Controllo per le Operazioni a Regia" e alla "Pista di Controllo per le
Operazioni a Titolarità.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte ed in applicazione dell'ordinamento comunitario relativo alla
programmazione 2014-2020 cofinanziata dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) di cui al
Reg. (UE) n. 508/2014, il "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'Organismo Intermedio (OI) Regione del
Veneto" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e il documento "Sistema di
Gestione e Controllo" di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, entrambi in
aggiornamento ed integrazione rispetto ai corrispondenti documenti approvati con proprio Decreto n. 141 del 30
agosto 2017 e n.47 del 5 aprile 2018;
3. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte ed in applicazione dell'ordinamento comunitario relativo al
FEAMP, i seguenti Allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato C, che riporta lo schema delle schede delle check list utilizzate dalla Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Autorità di Gestione (AdG) dell'OI Regione del Veneto;
♦ Allegato D e Allegato E, che riportano, rispettivamente, le schede relative alla "Pista di Controllo
per le Operazioni a Regia" e alla "Pista di Controllo per le Operazioni a Titolarità" dell'OI Regione
del Veneto;
4. di stabilire che per eventuali modifiche e/o integrazioni ai documenti e alle schede di cui ai punti 2 e 3, si procederà
con specifico decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in qualità di Referente dell'AdG
dell'OI Regione del Veneto;
5. di stabilire che copia del presente provvedimento completo degli allegati di cui ai punti 2 e 3, sarà trasmesso al
MiPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - in qualità di AdG nazionale per quanto di
competenza;
6. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianluca Fregolent

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 379654)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 510 del
11 ottobre 2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo all'occupazione senza titolo di uno spazio acqueo, in
sinistra del Naviglio Brenta, delle dimensioni di mt 12,00 x 2,50 = mq. 30,00, in zona Fusina, in Comune di Venezia.
Ditta: VENETA FER-CART S.N.C. (Pratica n° W_001939).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento decreta la liquidazine a valere sul capitolo di uscita 102327 della somma versata a fronte del
deposito cauzionale di € 176,87 a seguito dell'archiviazione della pratica da parte del Genio Civile di Venezia, con nota prot.
n. 494554 del 19.12.2016, intestata alla Ditta Fer-Cart S.n.c. di Campagnia Lupia (VE). Pratica W_001939.

Il Direttore
VISTA l'istanza di concessione richiesta dalla Ditta Fer- Cart S.n.c. di Campagna Lupia (VE), pervenuta all'ufficio del Genio
Civile di Venezia in data 31.07.1995;
VISTA la nota prot. n. 281929 del 08.05.2006 con cui il Genio Civile di Venezia invia la Ditta Fer- Cart S.n.c. alla
sottoscrizione del disciplinare e al versamento, tra l'altro, del deposito cauzionale;
VISTO che la Ditta ha versato il deposito cauzionale di € 176,87 ma non ha mai sottoscritto il disciplinare di concessione;
VISTI i solleciti alla sottoscrizione del disciplinare trasmessi alla Ditta dal Genio Cvile di Venezia con note prot. nn. 415752
del 08.08.2008 e 392307 del 22.08.2011, che non hanno avuto esito positivo;
VISTO che con nota prot. n. 494554 del 19.12.2016 il Genio Civile comunica alla Ditta l'archiviazione della pratica in quanto
l'atto concessorio non è mai stato formalizzato;
VISTO il sopralluogo effettuato dalla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Litorale Veneto in data 12.01.2018, in cui
attesta che l'occupazione dell'area non è mai avvenuta;
PREMESSO che con la cessazione della concessione è prevista la restituzione del deposito cauzionale, versato dalla Ditta FerCart S.n.c. di Campagna Lupia (VE) (Cod Fiscale omissis) - con sede in (omissis) - Anagrafica n. 00126471 - di € 176,87
(centosettantasei/87) costituito con reversale n. 009100/2015 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. 00007075/2015 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 D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020";
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;
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decreta
1. di liquidare alla Ditta Fer-Cart S.n.c. (Cod. Ficscale omissis) con sede in (omissis) - Anagrafica n. 00126471, la
somma di € 176,87 (centosettantasei/87) a valere sull'impegno n. 00009313/2015 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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 380042)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 490 del 15 dicembre 2017
Progetto definitivo denominato "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" - ID
Piano 505. CUP H54B03000090001. Importo del progetto Euro 18.655.000,00. Importo dello stralcio funzionale Euro
10.656.509,96. Impegno e prenotazione della somma complessiva di Euro 8.800.194,96.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento impegna e prenota la somma residua trasferita dalla Contabilita' speciale n.5458 necessaria per la
conclusione del progetto in argomento. Estremi principali docmenti istruttoria: DGRV 1003/2012 - DGRV 2815/2013.

Il Direttore
PREMESSO che con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010 e s.m.i.
sono state dettate le disposizioni concernenti il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito
la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 novembre 2010 e le norme per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla
sollecita attuazione degli interventi e alla rimozione delle situazioni di pericolo, con conseguente nomina del Commissario
straordinario per la gestione della situazione emergenziale;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 59/2012, convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2012,
n. 100 l'attività Commissariale è cessata in data 30 novembre 2012;
DATO ATTO altresì che con OCDPC n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 28 del 02/02/2013, veniva
individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti all'evento calamitoso in argomento, nonché
assegnata la titolarità della Contabilità Speciale n. 5458 contenente le risorse necessarie a far fronte all'emergenza stessa;
VISTO il comma 488 dell'articolo 1 della legge di stabilità n. 208/2015, con cui la durata della Contabilità Speciale n. 5458 di
cui all'OCDPC n. 43/2013, è stata da ultimo prorogata fino al 31/12/2016;
VISTA la nota Dipartimentale prot. n. DPC/CG66091 del 29/11/2016, poi ribadita con prot. n. DPC/CG68097 del 09/12/2016,
con la quale il Dipartimento di Protezione Civile, stante l'imminente scadenza della predetta contabilità speciale, non più
prorogabile ai sensi della Legge 225/1992 e s.m.i., ha fornito indicazioni per il definitivo subentro della Regione nelle attività
in argomento;
VISTA la DGR n. 6 del 10/01/2017 con la quale, a seguito dell'intervenuta naturale scadenza della suddetta Contabilità
Speciale, sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle attività ai sensi della citata nota
Dipartimentale del 29/11/2016, ed in particolare individuato il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi" quale Coordinatore nei rapporti con il Dipartimento della Protezione Civile di
Roma;
DATO ATTO delle note del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi"
prot. n. 123126 del 27/03/2017 e n. 144358 dell'11/04/2017, con le quali sono state inoltrate al Capo Dipartimento di
Protezione Civile la relazione analitica dello stato di attuazione delle attività programmate ai sensi delle OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013 e la proposta di Piano integrativo da sottoporre all'approvazione Dipartimentale, al fine del trasferimento
delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale, che, come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, ai sensi dell'art 5, comma 4
quater, della L 225/92 e s.m.i, "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali";
VISTO l'art. 9 ter del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante
"Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e
trasferite alle regioni";
VISTE le seguenti note Dipartimentali:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
105
_______________________________________________________________________________________________________

• nota prot. n. RIA/0031048 del 08/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato
l'approvazione del sopracitato Piano per la somma di € 30.538.466,93;
• nota prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017 con la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha espresso il nulla osta al
trasferimento nel bilancio regionale delle risorse giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, che alla data del
21/06/2017 (come comunicato al Dipartimento con nota n. 230124 del 12/06/2017) sono state aggiornate nell'importo
di € 128.972.766,32;
DATO ATTO che con ordinativo n. 142 in data 12/06/2017 sono state trasferite al bilancio della Regione Veneto, le risorse
giacenti nella Contabilità Speciale n. 5458, di importo pari ad € 128.972.766,32, così ripartite in ragione delle competenze
assunte dalle varie strutture regionali coinvolte:
a. € 11.075.219,10 per le attività/interventi riferiti agli Enti locali, di cui alle OOCC n. 36/2011, n. 5-10/2012, DGR n.
2595/2013, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della
Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi";
b. € 44.516.818,57 per le opere idrauliche, di cui alle OOCC n. 5-12-18-25/2011, DGR n. 2595/2013, DGR n.
1921/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1708/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017, di competenza della
Direzione Operativa - U.O. del Genio Civile regionale;
c. € 73.380.728,65 per le opere di mitigazione del rischio ed un'opera idraulica del Consorzio di Bonifica Bacchiglione,
di cui alle OOCC n. 7-8-13-14-15/2012, DGR n. 2813/2014, DGR n. 693/2015, DGR n. 1861/2015 e DGR n. 6/2017,
di competenza della Direzione Difesa del Suolo;
DATO ATTO altresì che, per la gestione delle attività/interventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo di cui al punto
c) sopracitato è stato costituito, per il bilancio regionale, l'apposito capitolo di spesa n. 103427 denominato "Finanziamento
degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", art. 008 "beni immobili";
DATO ATTO che l'intervento afferente il "bacino sul Muson" in oggetto rientra tra gli interventi programmati in attuazione
dell'OPCM 3906/2010 e di "carattere prioritari" in attuazione a quanto disposto con DGRV 989/2011 e DGRV 1003/2012;
VISTO il decreto della Sezione Difesa del Suolo in data 29/05/2014 n. 115 con il quale era stato approvato il progetto sopra
citato dell'importo complessivo di € 18.655.000,00, a cui si poteva far fronte con le seguenti risorse:
• per € 3.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa n 52005 disposto con DGRV n. 3877/2003;
• per € 13.800.000,00 con fondi del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 ter dell'OPCM 25 maggio 2011 n. 3943,
assegnati con Ordinanza n. 13/2012, di cui al capitolo n. 5458 della contabilità speciale;
• per € 1.315.000,00 attraverso l'alienazione dell'immobile già sede dell'IRA di Vicenza, sito in Contrà Porti, 17 a
Vicenza di proprietà della Regione del Veneto, da porre a parziale compenso delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell'appalto, come disposto dalla DGRV n. 2815/2013;
• per € 540.000,00 consentendo all'appaltatore l'utilizzazione del materiale di scavo recuperato dall'attività di
realizzazione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 31 comma 2 della L.R. 27/2003 e s.m.i.
VISTA la deliberazione n. 2815 in data 30/12/2013 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'avvio delle procedure di
appalto e realizzazione del bacino di laminazione sul Lastego-Muson nei Comuni di Riese Pio X e Fonte, del costo
complessivo di € 16.800.000,00 dando atto che, ancorché le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento
risultino integralmente disponibili, si ritiene opportuno realizzare l'opera con l'alienazione di un immobile di proprietà della
Regione del Veneto da porre a parziale compenso delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto di appalto;
VISTO il decreto della Sezione Difesa del Suolo in data 26/05/2015 n. 184 con il quale sono stati aggiudicati in via definitiva i
lavori in argomento all'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede in Trento, L.F.
Costruzioni srl (mandante), con sede in Ponzano Veneto (TV), Beozzo Costruzioni srl (mandante), con sede in Villa
Bartolomea (VR) e Andreola Costruzioni Generali spa (mandante), con sede in Loria (TV), con un ribasso del 25,855%
sull'importo posto a base d'asta e con un rialzo dello 0,1% sul valore dell'immobile di proprietà regionale da alienare e porre a
parziale permuta del prezzo d'appalto;
CONSIDERATO che:
• a seguito del ricorso dell'Impresa seconda classificata è stata sospesa la fase realizzativa dei lavori in argomento, pur
proseguendo le attività complementari quali la procedura espropriativa delle aree interessate dalle opere,
• con nota in data 25/05/2017 del RUP ing. Marco Puiatti - Direttore della Direzione Difesa del Suolo, è stato
comunicato a tutte le Imprese partecipanti all'appalto che si sarebbe dato corso a quanto disposto con il citato DR
184/2016, procedendo alla stipula del contratto d'appalto con l'impresa prima classificata;
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VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 04/10/2017 n. 343 con il quale è stato approvato il quadro
economico del progetto in parola, sulla base delle risultanze della gara d'appalto e delle spese nel frattempo sostenute;
CONSIDERATO che con il medesimo decreto n. 343/2017 è stato altresì approvato il quadro economico del lotto funzionale
da realizzare e delle spese ancora da sostenere, come di seguito specificato:
Importo
A
1
2
3

LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d'asta

6.204.843,94
181.473,55
77.852,25
Sommano 6.464.169,74
4 IVA al 22 % su A1, 2 e 3
1.422.117,34
Sommano in totale per lavori contrattuali IVA compresa 7.886.287,08
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
(IVA compresa)
1 Espropri ed indennizzi vari
50.000,00
2 Allacciamenti ai pubblici servizi
50.000,00
3 Spostamento ed adeguamento sottoservizi
500.000,00
4 Spese tecniche per validazione progetto esecutivo
30.000,00
5 Spese tecniche per valutazione rischio bellico
21.960,00
6 Spese tecniche per CSE
100.000,00
7 Spese tecniche per rilievi topografici
30.000,00
8 Spese tecniche per indagini geologiche, geotecniche ed analisi di laboratorio
50.000,00
9 Spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo
30.000,00
10 Spese tecniche per assistenza alla DL e contabilità lavori
50.000,00
11 Spese tecniche per supporto al RUP
50.000,00
12 Spese tecniche per assistenza archeologica
50.000,00
13 Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
(RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
80.000,00
14 Rimborso spese Consorzio di bonifica Piave in base alla convenzione in data 20/05/2013 e successivi atti
integrativi
600.000,00
15 Oneri per smaltimento rifiuti
50.000,00
16 Spostamento e piantumazione piante area vivaio
30.000,00
17 Interventi di modifica della viabilità per l'esecuzione dei lavori appaltati
100.000,00
18 Imprevisti
898.262,88
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE 2.770.222,88
SOMMANO (A+B) 10.656.509,96

CONSIDERATO pertanto che il completamento del progetto approvato ed appaltato del bacino di laminazione in argomento
sarà effettuata con le seguenti risorse:
• per € 8.800.194,96 disponibili nel bilancio regionale a valere sul capitolo 103427 "Finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza
24/01/2013, n. 43)", art. 008 "beni immobili.
• per € 1.316.315,00 con i proventi della vendita dell'immobile regionale, posto a parziale permuta del prezzo di appalto
in attuazione a quanto disposto con DGR 2815/2013, capitolo di entrata n. 101140 e capitolo di spesa n. 103571
istituiti con DGR n. 1906 del 27.11.2017, da accertare e impegnare con il presente atto, come segue, e da liquidare
successivamente con mandato collegato a reversale in base al cronoprogramma dei lavori.
• per € 540.000,00 con la cessione di materiale proveniente dagli scavi, posto a parziale permuta del prezzo di appalto,
capitolo di entrata n. 101141 e capitolo di spesa n. 103571 istituiti con DGR n. 1906 del 27.11.2017, da accertare e
impegnare con il presente atto, come segue, e da liquidare successivamente con mandato collegato a reversale in base
al cronoprogramma dei lavori.
DATO ATTO che:
• le risorse non ancora erogate pari ad € 8.800.194,96 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43) sono ricomprese nell'importo
trasferito dalla Contabilità Speciale n. 5458 al bilancio regionale di cui alla precedente lettera c), ai sensi
dell'autorizzazione del Dipartimento di Protezione civile prot. n. RIA/0035743 del 26/05/2017.
• conseguentemente, le sopracitate risorse pari ad € 8.800.194,96 possono essere impegnate a valere sul bilancio
regionale, capitolo di spesa n. 103427 , "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito
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evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)", art. 008 "beni
immobili.
• per l'importo di € 8.800.194,96 la copertura finanziaria dell'obbligazione di cui al presente provvedimento è
assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n. 1988 in data
06/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse ad
eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal
Soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)".
VISTA:
• la DGR n. 2815 del 30.12.2013 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio delle procedure di appalto e
realizzazione del progetto denominato "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio
X" - ID Piano 505
• che la realizzazione dell'intervento in parola è stata effettuata anche con l'alienazione di immobili di proprietà della
regione del Veneto, da porre a parziale permuta del prezzo posto a base di gara, individuando come immobili di
proprietà regionale - "Immobile di proprietà regionale - immobile di 5 piani, già sede dell'IRA di Vicenza sito in
CONTRÀ PORTI 17 a Vicenza, così censito; Comune di Vicenza -Foglio 4 mappale 789 sub 1 cat. B/4 • per un valore a base d'asta di € 1.315.000,00.
• il contratto d'appalto dei lavori in argomento sottoscritto in data 06/06/2017 con l'ATI costituita dall'impresa Italbeton
s.r.l. (Capogruppo Mandataria), L.F. Costruzioni srl (mandante), Beozzo Costruzioni srl e Andreola Costruzioni
Generali spa (mandante), per l'importo complessivo di € 6.464.169,74.
• il preliminare di compravendita degli immobili sopra citati sottoscritto in data 06/06/2017 con l'ATI sopra citata per
l'importo di € 1.316.315,00,
• che ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto regolante il contratto di appalto dei lavori in argomento,
tenuto conto di quanto disposto dall'art. n. 53 comma 7 del Dlgs 163/2006, il corrispettivo per l'alienazione degli
immobili in parola è trattenuto proporzionalmente al valore di ogni SAL emesso, a parziale ristoro del prezzo di
appalto,
• che l'importo di € 1.316.315,00 risulta da accertare in base al cronoprogramma dei lavori per € 500.000,00
sull'annualità 2018, per € 500.000,00 sull'annualità 2019 e per € 316.315,00 sull'annualità 2020,
• che tale registrazione contabile non presenta flusso di cassa, nel rispetto del principio dell'integrità previsto ai sensi
del Dlg 118/2011, mediante accertamento della somma a scalare dall'importo dei lavori realizzati da considerarsi
acconti sul prezzo di vendita dell'immobile e contestuale impegno di pari importo,
CONSIDERATO pertanto di procedere all'accertamento dell'entrata della somma di € 1.316.315,00, ai sensi dell'art. 53 del D.
Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, a valere sul capitolo di entrata n. 101140 "Alienazione di immobili per la realizzazione di
una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di fonte e Riese Pio X".
DATO ATTO che l'obbligazione è perfezionata, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, si attesta che:
• ragione del credito: Provente derivante da operazioni di alienazione del patrimonio immobiliare a titolo di permuta per
la realizzazione del progetto "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" - ID
Piano 505
• titolo giuridico a supporto del credito: DGR n. 2815/2013 in attuazione della LR n. 7/2011;
• soggetto debitore: Italbeton srl (capogruppoMandataria) anagrafica 00074117;
• ammontare del credito: 1.316.315,00 euro;
• modalità di accertamento: competenza;
DATO ATTO che il credito sopra indicato scade nell' esercizio finanziario 2018 per l'importo di € 500.000,00, nell'esercizio
finanziario 2019 per l'importo di € 500.000,00 e nell'esercizio finanziario 2020 per l'importo di € 316.315,00, si dispone la
registrazione contabile specificando:
capitolo di entrata: 101140 "Alienazione di immobili per la realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei
comuni di fonte e Riese Pio X".
• codice di V^ livello del Piano dei Conti Finanziario E.4.04.01.08.001 "Alienazione di fabbricati ad uso abitativo"
• scadenza: anno 2018 (importo € 500.000,00)
• scadenza: anno 2019 (importo € 500.000,00)
• scadenza: anno 2020 (importo € 316.315,00)
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RITENUTO di procedere al contestuale impegno di spesa della somma complessiva di € 1.316.315,00 sul capitolo di spesa
n.103571 "Realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" e che in base al cronoprogramma dei lavori l'esigibilità della spesa a favore dell' Impresa
capogruppo Italbeton s.r.l. è da considerarsi:
• per l'importo di € 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2018 -art.008, PDC U.2.02.01.09.010
• per l'importo di € 500.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010
• per l'importo di € 316.315,00 sull'esercizio finanziario 2020 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010
PRESO ATTO infine di demandare a successivo atto del dirigente della Direzione Difesa del Suolo, in base al
cronoprogramma dei lavori, la liquidazione degli importi, vincolando il mandato a reversale di pari importo, dando mandato
alla Direzione Bilancio e Ragioneria di perfezionare i necessari adempimenti amministrativi e contabili,
VISTA:
• la DGR n. 2025/2011 e la DGR n. 1430/2013 con la quale la Giunta regionale ha disposto le procedure per la
realizzazione degli interventi a compensazione, secondo le quali disposizioni si attiene il progetto per la realizzazione
della "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X" - ID Piano 505,
• che la realizzazione dell'intervento in parola è stata effettuata anche con l'alienazione di materiale di risulta dagli scavi
del bacino di laminazione suddetto, non necessari alla realizzazione delle previste opere idrauliche, per l'importo di €
540.000,00 in ragione di 540.000 mc al valore unitario di 1,00 €/mc,
• il contratto d'appalto dei lavori in argomento sottoscritto in data 06/06/2017 con l'ATI costituita dall'impresa Italbeton
s.r.l. (Capogruppo Mandataria), L.F. Costruzioni srl (mandante), Beozzo Costruzioni srl e Andreola Costruzioni
Generali spa (mandante), per l'importo complessivo di € 6.464.169,74,
• che ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto regolante il contratto di appalto dei lavori in argomento, il corrispettivo
per l'alienazione del materiale di risulta degli scavi sarà trattenuto nei SAL, in occasione delle specifiche lavorazioni,
secondo il cronoprogramma all'uopo predisposto dal RUP,
• che l'importo di € 540.000,00 risulta da accertare in base al cronoprogramma dei lavori per € 200.000,00 sull'annualità
2018, per € 200.000,00 sull'annualità 2019 e per € 140.000,00 sull'annualità 2020,
• che tale registrazione contabile non presenta flusso di cassa, nel rispetto del principio dell'integrità previsto ai sensi
del Dlg 118/2011, mediante accertamento della somma a scalare dall'importo dei lavori realizzati da considerarsi
acconti sul prezzo di vendita dell'immobile e contestuale impegno di pari importo,
CONSIDERATO pertanto di procedere all'accertamento dell'entrata della somma di € 540.000,00, ai sensi dell'art. 53 del D.
Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, a valere sul capitolo di entrata n. 101141 "Alienazione di materiale di risulta proveniente
dagli scavi per realizzazione di una cassa di espansione sul torrente muson nei comuni di fonte e Riese Pio X"
DATO ATTO che l'obbligazione è perfezionata, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, si attesta che:
• ragione del credito: Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per la realizzazione di una cassa di
espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio ID Piano 505
• titolo giuridico a supporto del credito: DGR n. 2025/2011 e DGR 1430/2013 in attuazione della LR n. 41/1988;
• soggetto debitore: Italbeton srl (capogruppo Mandataria) anagrafica 00074117;
• ammontare del credito: 540.000,00 euro;
• modalità di accertamento: competenza;
DATO ATTO che il credito sopra indicato scade nell' esercizio finanziario 2018 per l'importo di € 200.000,00, nell'esercizio
finanziario 2019 per l'importo di € 200.000,00 e nell'esercizio finanziario 2020 per l'importo di € 140.000,00, si dispone la
registrazione contabile specificando:
capitolo di entrata: 101141 "Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per realizzazione di una cassa di
espansione sul torrente muson nei comuni di fonte e Riese Pio X"
• codice di V^ livello del Piano dei Conti Finanziario E 4.04.02.02.002 "Cessione del demanio idrico"
• scadenza: anno 2018 (importo € 200.000,00)
• scadenza: anno 2019 (importo € 200.000,00)
• scadenza: anno 2020 (importo € 140.000,00)
RITENUTO di procedere al contestuale impegno di spesa della somma complessiva di € 540.000,00 sul capitolo di spesa
n.103571 "Realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni" e che in base al cronoprogramma dei lavori l'esigibilità della spesa a favore dell' Impresa
capogruppo Italbeton s.r.l. è da considerarsi:
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• per l'importo di € 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2018 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010,
• per l'importo di € 200.000,00 sull'esercizio finanziario 2019 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010
• per l'importo di € 140.000,00 sull'esercizio finanziario 2020 - art.008, PDC U.2.02.01.09.010
PRESO ATTO infine di demandare a successivo atto del dirigente della Direzione Difesa del Suolo, in base al
cronoprogramma dei lavori, la liquidazione degli importi, vincolando il mandato a reversale di pari importo, dando mandato
alla Direzione Bilancio e Ragioneria di perfezionare i necessari adempimenti amministrativi e contabili.
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in parola è stato predisposto uno specifico cronoprogramma finanziario,
allegato A, parte integrante del presente decreto predisposto tenendo conto del cronoprogramma dei lavori da realizzare.
RITENUTO pertanto di poter procedere con le risorse presenti sul capitolo di spesa n. 103427 (art.008 - PdC 2.02.01.09.010
"opere idrauliche") pari ad € 8.800.194,96, all'impegno della somma complessiva di € 6.766.439,08 sull'esercizio finanziario
corrente, con imputazione in base all'esigibilità della spesa di seguito specificata e alla prenotazione di € 2.033.755,88 per dar
corso al completamento del progetto sopra descritto come di seguito specificato:
• A - Lavori contrattuali: con decreto dirigenziale n. 184 del 26/05/2015, l'appalto veniva aggiudicato in via definitiva
alla costituenda A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede in Trento, L.F.
Costruzioni srl (mandante), con sede in Ponzano Veneto (TV), Beozzo Costruzioni srl (mandante), con sede in Villa
Bartolomea (VR) e Andreola Costruzioni Generali spa (mandante), con sede in Loria (TV), per l'importo complessivo
di € 6.029.972,08 (al netto della permuta dell'immobile e del materiale di scavo) da impegnare nell'esercizio 2017 e
che in ragione del cronoprogramma di esigibilità risulta necessario imputare la spesa negli esercizi finanziari sotto
riportati:
♦ per € 1.000.000,00 esercizio finanziario 2017
♦ per € 2.000.000,00 esercizio finanziario 2018
♦ per € 2.000.000,00 esercizio finanziario 2019
♦ per € 800.000,00 esercizio finanziario 2020
♦ per € 229.972,08 esercizio finanziario 2021
• B1 - Espropri ed indennizzi vari: in data 26/09/2017 la U.O. Genio Civile Treviso ha trasmesso lo stato di
consistenza dei soprassuoli da indennizzare, ai sensi del DPR 327/2001, alla Ditta Azienda Agricola Giandino di
Riese Pio X già interessata dalla procedura espropriativa, ammontanti ad € 34.507,00 da impegnare nell'esercizio
finanziario 2017 e che in ragione del cronoprogramma di esigibilità risulta necessario imputare la spesa nell'esercizio
finanziario sotto riportato:
♦ per € 34.507,00 esercizio finanziario 2017
• B 5 - Spese tecniche per valutazione rischio bellico: con decreto della Direzione Difesa del Suolo in data
25/09/2017 n. 322 tale incarico è stato affidato alla S.N.B. Società Nord Bonifiche di Braggion Maurizio & C. S.a.s.
per l'importo complessivo di € 21.960,00 da impegnare nell'esercizio finanziario 2017, che in ragione del
cronoprogramma di esigibilità risulta necessario imputare la spesa nell'esercizio finanziario sotto riportato:
♦ per € 21.960,00 esercizio finanziario 2017
• B13 - Incentivo ex art. 92 del D.Lgs 163/2006: con Ordine di Servizio in data 10/06/2012 il RUP ha nominato, in
attuazione a quanto disposto dalla DGRV 989/2001, il gruppo di progettazione dell'intervento in argomento da
impegnare l'importo di € 80.000,00 nell'esercizio finanziario 2017, che in ragione del cronoprogramma di esigibilità
risulta necessario imputare la spesa nell'esercizio finanziario sotto riportato:
♦ per € 80.000,00 esercizio finanziario 2021
• B14 - rimborso spese Consorzio di Bonifica Piave: convenzione in data 20/05/2013 risulta da impegnare
nell'esercizio finanziario 2017 l'importo di € 600.000,00 e che in ragione del cronoprogramma di esigibilità risulta
necessario imputare la spesa negli esercizi finanziari sotto riportati:
♦ per € 450.000,00 esercizio finanziario 2017
♦ per € 60.000,00 esercizio finanziario 2018
♦ per € 60.000,00 esercizio finanziario 2019
♦ per € 30.000,00 esercizio finanziario 2020
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CONSIDERATO pertanto di poter procedere ora all'impegno di spesa della somma complessiva di € 6.766.439,08 a valere
sulle risorse disponibili sul capitolo 103427 a favore dei beneficiari meglio identificati nell'allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;
DATO ATTO che i capitoli su cui verranno disposti gli impegni di spesa sono costituiti da risorse aventi destinazione vincolata
e che per le annualità 2018 - 2021 si farà riferimento all'utilizzo del fondo pluriennale vincolato del bilancio regionale.
CONSIDERATO che gli importi relativi ai punti A e B5 del quadro economico si configurano come debiti commerciali e
saranno liquidati su presentazione di fattura;
CONSIDERATO che gli importi relativi ai punti B1, B13 e B14 del quadro economico si configurano come debiti non
commerciali;
CONSIDERATO che:
• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla
L.R. n. 1/2011;
• tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
• che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta essere copleta
fino al V livello del piano dei conti;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
VISTA la LR 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
VISTO il D.Lgs 33/2013 - art. 23;
decreta
1.di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2.di impegnare sul capitolo di spesa n. 103427 "Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito
evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)" del bilancio regionale corrente,
l'importo complessivo di € 6.766.439,08, art. 008 - P.d.C. 2.02.01.09.010, come riepilogato nell'allegato B, parte integrante del
presente provvedimento per la realizzazione del progetto denominato "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di
Fonte e Riese Pio X".
3.di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, le obbligazioni perfezionatasi con il presente provvedimento,
devono essere imputate, in termini di spesa, nelle diverse annualità del bilancio regionale con i rispettivi importi come indicato
nell'allegato B e che per le annualità 2018-2021 si farà riferimento all'utilizzo del "fondo pluriennale vincolato" del bilancio
regionale.
4.di prenotare, con l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, sul capitolo di spesa n. 103427 "Finanziamento degli interventi
regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Ordinanza
24/01/2013, n. 43)" del bilancio regionale e di dare atto che la spesa si configura come debito commerciale:
esercizio 2018: € 1.330.493,00 - art. 008 - PdC 2.02.01.09.010
esercizio 2019: € 693.262,88 - art. 008 - PdC 2.02.01.09.010
esercizio 2020: € 10.000,00 - art. 008 - PdC 2.02.01.09.010
5. di dare atto che gli importi impegnati e prenotati con il presente provvedimento sul capitolo di spesa n. 103427 fanno
riferimento all'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata n.
1988 in data 05/09/2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione post-emergenze connesse
ad eventi calamitosi" n. 10 in data 04/09/2017, a valere sul capitolo di entrata 101103 "Assegnazioni di fondi dal Soggetto
responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza
inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre
2010 (Ordinanza 24/01/2013, n. 43)";
6. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione del Suolo la liquidazione degli importi impegnati.
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7. di accertare la somma complessiva di € 1.316.315,00, ripartita per l 'importo di € 500.000,00 nell'esercizio finanziario 2018,
per € 500.000,00 sull'annualità 2019 e per € 316.315,00 sull'annualità 2020, per le motivazioni in premessa, sul capitolo di
entrata n. 101140 "Alienazione di immobili per la realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di
fonte e Riese Pio X"- PdC E 4.04.01.08.001 "Alienazione di fabbricati ad uso abitativo" .
8. di impegnare, per la causale esposta nelle premesse, la somma complessiva di € 1.316.315,00, ripartita per l 'importo di €
500.000,00 nell'esercizio finanziario 2018, per € 500.000,00 nell'esercizio 2019 e per € 316.315,00 esercizio 2020, capitolo di
spesa n. n.103571 "Realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" art. 008 - Pdc U2.02.01.09.010 a favore dell'impresa capogruppo Italbeton Srl (anagrafica n. 00074117) dell'ATI meglio specificata nelle premesse per l'esecuzione dei lavori in argomento.
9. di demandare a successivo provvedimento del direttore della Direzione del Suolo la liquidazione della somma di €
1.316.315,00 all'impresa capogruppo Italbeton srl per la causale in argomento e di demandare la Direzione Bilancio e
Ragioneria alla regolarizzazione contabile attraverso l'emissione di un mandato collegato a reversale di pari importo.
10.di accertare la somma complessiva di € 540.000,00 ripartita per l 'importo di € 200.000,00 nell'esercizio finanziario 2018,
per € 200.000,00 sull'annualità 2019 e per € 140.000,00 sull'annualità 2020, per le motivazioni in premessa, sul capitolo di
entrata n. 101141 "Alienazione di materiale di risulta proveniente dagli scavi per realizzazione di una cassa di espansione sul
torrente muson nei comuni di fonte e Riese Pio X"- PdC E 4.04.02.02.002 "Cessione del demanio idrico".
8. di impegnare, per la causale esposta nelle premesse, la somma complessiva di € 540.000,00, ripartita per l 'importo di €
200.000,00 nell'esercizio finanziario 2018, per € 200.000,00 nell'esercizio 2019 e per € 140.000,00 esercizio 2020, capitolo di
spesa n. n.103571 "Realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" art. 008 - Pdc U2.02.01.09.010 a favore dell'impresa capogruppo Italbeton Srl (anagrafica n. 00074117) dell'ATI meglio specificata nelle premesse per l'esecuzione dei lavori in argomento.
9. di demandare a successivo provvedimento del direttore della Direzione del Suolo la liquidazione della somma di €
1.316.315,00 all'impresa capogruppo Italbeton srl per la causale in argomento e di demandare la Direzione Bilancio e
Ragioneria alla regolarizzazione contabile attraverso l'emissione di un mandato collegato a reversale di pari importo.
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di
cui alla L.R. 1/2011.
11. di dare atto che la natura delle singole obbligazioni derivanti dal presente provvedimento verrà specificata nell'allegato B.
12.di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 D.Lgs 118/2011).
13.di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti.
14.di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.
15.di dare atto che ai sensi dell'art 5, comma 4-quater, della L 225/92 e s.m.i, e come ribadito nella nota Dipartimentale del
29/11/2016 sopra citata, il trasferimento delle risorse giacenti dalla contabilità speciale n. 5458 al bilancio regionale "non
rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le Regione e gli Enti locali", secondo le indicazioni di cui all'art. 9 ter
del D.L. 20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 recante "Disposizioni per l'utilizzo
delle disponibilità residue alla chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e trasferite alle regioni".
16.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
17.di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ragioneria e Bilancio, per gli adempimenti di propria competenza.
18.di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Marco Puiatti
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Attività affidate: lavori contrattuali – voce A
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: DR Difesa del Suolo n. 184/2015
CIG: 5794970087
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Italbeton Srl (capogruppo)
Codice Anagrafica: 00074117
Indirizzo Contraente: Via Doss Trento, 45 – 38100 Trento (TR)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: P.IVA 01027900222 – C.F. 01589120235
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 6.029.972,08
Spesa riconducibile a “debito commerciale”: SI
Codice piano dei conti: art. 008 – 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: € 1.000.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 2.000.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 2.000.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2020: € 800.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2021: € 229.972,08

Attività affidate: valutazione rischio bellico – voce B5
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: DR Difesa del Suolo n. 322/2017
CIG: Z20198E2A5
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: SNB – Società Nord Bonifiche di Braggion & C.
S.a.S.
Codice Anagrafica: 00157802
Indirizzo Contraente: Via A. Dal Pozzo, 12 – 35128 Padova (PD)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 03606400277
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 21.960,00
Spesa riconducibile a “debito commerciale”: SI
Codice piano dei conti: art. 008 – 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: € 21.960,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € --Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € ---

Attività affidate: indennità espropriativa – voce B1
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: stato di consistenza 13/09/2017
CIG:
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Az. Florovivaistica Giandino S.S.
Codice Anagrafica: 00167697
Indirizzo Contraente: Via Cendrole,14 – 31039 Riese Pio X (TV)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02490960263
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 34.507,00
Spesa riconducibile a “debito commerciale”: NO
Codice piano dei conti: art. 008 – 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: € 34.507,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € --Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € ---
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Attività affidate: B14 - Rimborso spese Consorzio di bonifica Piave in base alla convenzione in data
20/05/2013 e successivi atti integrativi
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: convenzione in data 20/05/2013
CIG:
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Consorzio di Bonifica Piave
Codice Anagrafica: 00140990
Indirizzo Contraente: Via S. Maria in Colle, 2 – 31044 Montebelluna (TV)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02490960263
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 600.000,00
Spesa riconducibile a “debito commerciale”: NO
Codice piano dei conti: art. 008 – 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017: € 450.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 60.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 60.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2020: € 30.000,00

Attività affidate: B13 – “Spese tecniche ex art.92 D.lgs. 163/06”
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: Ordine di Servizio del RUP in
data 10/06/2012
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto – Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente: P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 80.000,00
Spesa riconducibile a “debito commerciale”: NO
Codice Piano dei Conti: art 008 - 2.02.01.09.010
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2017:
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2021: € 80.000,00
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Cronoprogramma finanziario Bacino del Muson
Importo
complessivo
6.204.843,94

A

LAVORI

1

Lavori al netto del ribasso d’asta

2

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

181.473,55

3

Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d’asta

77.852,25

4

IVA al 22 % su A1, 2 e 3

Sommano

2017

2018

2019

2020

6.464.169,74
1.422.117,34

Sommano in totale per lavori contrattuali

7.886.287,08

Immobile regionale a parziale permuta contratto di appalto
Materiale proveniente dagli scavi a parziale permuta contratto di
appalto
Importo complessivo da liquidare all’Impresa esecutrice (IVA
compresa)

1.316.315,00

500.000,00 I

500.000,00I

316.315,00 I

540.000,00

200.000,00 I

200.000,00 I

140.000,00 I

6.029.972,08I

1.000.000,00 I 2.000.000,00 I 2.000.000,00 I

1

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
(IVA compresa)
Espropri ed indennizzi vari

50.000,00

2

Allacciamenti ai pubblici servizi

50.000,00

25.000,00 P

25.000,00 P

3

Spostamento ed adeguamento sottoservizi

500.000,00

300.000,00 P

200.000,00 P

4

Spese tecniche per validazione progetto esecutivo

30.000,00

30.000,00 P

5

Spese tecniche per valutazione rischio bellico

21.960,00

6

Spese tecniche per CSE

100.000,00

100.000,00 P

7

Spese tecniche per rilievi topografici

30.000,00

30.000,00 P

B

2021

34.507,00 I

15.493,00 P

21.960,00 I

800.000,00 I

229.972,08 I
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9

Spese tecniche per indagini geologiche, geotecniche ed analisi di
laboratorio
Spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo

30.000,00

30.000,00 P

10

Spese tecniche per assistenza alla DL e contabilità lavori

50.000,00

50.000,00 P

11

Spese tecniche per supporto al RUP

50.000,00

50.000,00P

12

Spese tecniche per assistenza archeologica
Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto
n. 4/2002
(RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
Rimborso spese Consorzio di Bonifica Piave in base alla
convenzione in data 20/05/2013 e successivi atti integrativi
Oneri per smaltimento rifiuti

50.000,00

50.000,00P

8

13
14
15
16
17
18

Spostamento e piantumazione piante area vivaio
Interventi di modifica della viabilità per l’esecuzione dei lavori
appaltati
Imprevisti

Leggenda:
I= impegno
P=prenotazione

50.000,00

50.000,00 P

80.000,00
600.000,00

80.000,00 I
60.000 I

60.000,00 I

30.000,00 I

50.000,00

20.000,00 P

20.000,00 P

10.000,00 P

30.000,00

30.000,00 P

100.000,00

100.000,00 P

898.262,88

450.000,00 P

SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE

2.770.222,88

SOMMANO (A+B)

10.656.509,96

450.000,00 I

448.262,88 P
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(Codice interno: 379565)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 290 del 28 agosto 2018
L.R. 14.01.2003, n.3, art.17 - Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (ex Eugano) - Interventi strutturali sulla rete
idrografica non principale programma esercizio 2004. Lavori di sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico
del bacino Cavariega nei Comuni di Margherita d'Adige, Carceri, Ospedaletto Euganeo, Megliadino S.Fidenzio,
Megliadino S.Vitale, Ponso e Saletto. Importo complessivo E.2.500.000,00 - Finanziamento regionale E.1.750.000,00 Impegno di spesa di E.316.547,60 e relativa liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento fa seguito alle assegnazioni di competenza e cassa disposte sul capitolo di spesa 100197 con D.G.R.
n. 1204 del 14.08.2018 al fine dell'erogazione delle quote di contributo regionale disposte dalla Regione Veneto nei confronti
di beneficiari di impegni regionali ora radiati. In particolare con riferimento all'intervento in oggetto si dispone l'impegno di
spesa dell'importo di € 316.547,60 e la contestuale liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, per i lavori
relativi al lotto in Comune di Megliadino San Fidenzio e al lotto in Comune di Ospedaletto Euganeo.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con deliberazione n. 3665 in data 19/11/2004, la Giunta Regionale ha approvato il programma per l'esercizio 2004
degli interventi strutturali sulla rete idrografica non principale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 14.01.2003 n. 3
cofinanziando gli stessi per una spesa complessiva a carico della Regione di € 4.000.000,00;
• all'interno di detto programma è stato finanziato il progetto relativo ai lavori di sistemazione idraulica e riduzione del
rischio idraulico del bacino Cavariega nei Comuni di S. Margherita D'Adige, Carceri, Ospedaletto Euganeo,
Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Ponso e Saletto, la cui esecuzione è demandata al Consorzio di
Bonifica Euganeo (ora Adige Euganeo) per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui € 1.750.000,00 a carico
della Regione;
• con decreto regionale n. 557 del 22/12/2004 è stata impegnata la complessiva spesa di € 1.750.000,00 a valere sul
capitolo 100197 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2004;
• con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 29/01/2008 è stato approvato l'Accordo di Programma
sottoscritto in data 21/06/2007 tra la Regione del Veneto, i Comuni di S. Margherita d'Adige, Carceri, Ospedaletto
Euganeo, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Ponso e Saletto e il Consorzio di Bonifica Euganeo (ora
Adige Euganeo), nel quale si specifica che alla copertura finanziaria di €. 2.500.000,00 si provvederà per €
1.750.000,00 a carico della Regione, per € 500.000,00 a carico del Consorzio e per la restante somma di € 250.000,00
a carico dei sopracitati Comuni;
• con decreto regionale della Direzione Difesa del Suolo n. 15 del 21/02/2008 è stato approvato in linea tecnica ed
economica il progetto definitivo redatto in data 03/07/2006 dal predetto Consorzio di Bonifica e relativo ai lavori di
sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico del bacino Cavariega nei Comuni di S. Margherita d'Adige,
Carceri, Ospedaletto Euganeo, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Ponso e Saletto dell'importo di €
2.500.000,00;
• con nota della Direzione Difesa del Suolo n. 249596 del 13/05/2008 è stato dato il nulla osta alla suddivisione in sette
lotti del progetto stesso;
CONSIDERATO che per il lotto in Comune di Megliadino San Fidenzio:
• con deliberazione della Giunta del Consorzio di Bonifica Euganeo (ora Adige Euganeo) n. 151 del 25/11/2008 è stato
approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 465.210,00;
• con riferimento ai lavori in oggetto - lotto in comune di Megliadino San Fidenzio, con deliberazione del consiglio di
amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (ex Euganeo) n. 234 del 19/12/2012 sono stati approvati il
conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 30/11/2012, e la spesa sostenuta pari ad €
259.843,81;
• il Consorzio ha provveduto all'inoltro della documentazione contabile con nota n. 11087 in data 24/12/2012, acquisita
al protocollo regionale n. 41443 del 29/01/2013, per l'importo di € 259.843,81 entro i termini stabiliti con Decreto
della Direzione Difesa del Suolo n. 15 del 21/02/2008;
• il contributo regionale pari al 70% della spesa sostenuta, viene determinato, limitatamente al lotto in comune di
Megliadino San Fidenzio, in € 181.8900,67;
• ad oggi risulta già erogato al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (ex Euganeo) un acconto pari a € 81.141,07, e che,
pertanto, la somma da corrispondere a saldo di ogni suo avere per il lotto in comune di Megliadino San Fidenzio,
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ammonta, per differenza, ad € 100.749,60;
CONSIDERATO che per il lotto in Comune di Ospedaletto Euganeo:
• con deliberazione della Giunta del Consorzio di Bonifica Euganeo (ora Adige Euganeo) n. 185 del 30/12/2009 è stato
approvato il progetto esecutivo dell'importo di € 332.390,00;
• con riferimento ai lavori in oggetto - lotto in comune di Ospedaletto Euganeo, con deliberazione del consiglio di
amministrazione del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (ex Euganeo) n. 223 del 22/11/2012 sono stati approvati il
conto finale, il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 24/09/2012, e la spesa sostenuta pari ad €
308.282,86;
• il Consorzio ha provveduto all'inoltro della documentazione contabile con nota n. 10465 in data 30/11/2012, acquisita
al protocollo regionale n. 551367 del 04/12/2012, per l'importo di € 308.282,86 entro i termini stabiliti con Decreto
della Direzione Difesa del Suolo n. 15 del 21.02.2008;
• il contributo regionale pari al 70% della spesa sostenuta, viene determinato, limitatamente al lotto in comune di
Ospedaletto Euganeo, in € 215.798,00;
• per il lotto in argomento ad oggi non risulta erogato alcun acconto al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (ex
Euganeo), e che, pertanto, la somma da corrispondere a saldo di ogni suo avere per il lotto in comune di Ospedaletto
Euganeo, ammonta ad € 215.798,00;
PRESO ATTO che, conseguentemente a quanto sopra esposto, l'importo complessivo spettante al Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo, ammonta ad € 316.547,60 (€ 100.749,60 + 215.798,00);
CONSIDERATO che l'erogazione di € 316.547,60, secondo quanto sopra specificato, costituisce un adempimento dovuto,
trattandosi di obbligazione ancora sussistente e costituente debito ancora quiescente;
CONSIDERATO che la somma di € 316.547,60, impegnata sul capitolo n. 100197 al numero di impegno 9156 con Decreto n.
557/2014 è stata eliminata Decreto n. 310/2014 "Rilevazione analitica della insussistenza di debiti relativi a registrazioni
contabili di spesa per le quali sono decorsi i termini di mantenimento al bilancio ex art.51 della L.R. 39/01 (impegni radiati)", e
che pertanto è necessario provvedere, con il presente provvedimento, ad un nuovo impegno sul medesimo capitolo del bilancio
di previsione per l'esercizio 2018;
VISTA la propria nota prot. n. 300239 del 17/07/2018 con la quale è stata segnalata alla Direzione Bilancio e Ragioneria la
necessità di finanziamento delle suddette somme, necessarie per poter far fronte all'adempimento delle obbligazioni assunte
dalla Regione nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, secondo quanto sopra specificato;
VISTA la D.G.R. n.1204 del 14/08/2018 con la quale è stata assegnata la necessaria competenza sul capitolo n. 100197 per
provvedere, tra gli altri, all'impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo secondo quanto sopra indicato;
RITENUTO di disporre con il presente provvedimento l'impegno di spesa per l'importo di € 316.547,60 sul capitolo n. 100197
del bilancio regionale 2018 che presenta sufficiente disponibilità e di disporre la liquidazione dell'importo spettante al
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, come sopra individuato;
ATTESTATO che
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al
V livello del Piano dei Conti;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la L.R. n. 27/03 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 che approva il "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTO il DSGP n. 1 del 11.01.2018
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del "Bilancio di previsione 2018-2020"
decreta
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che gli interventi relativi ai lavori di sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico del
bacino Cavariega nei Comuni di S. Margherita d'Adige, Carceri, Ospedaletto Euganeo, Megliadino S. Fidenzio,
Megliadino S. Vitale, Ponso e Saletto - lotto in comune di Megliadino San Fidenzio sono stati realizzati dal Consorzio
di bonifica Adige Euganeo con una spesa complessiva di € 259.843,81, come risulta dalla documentazione all'uopo
trasmessa dal citato Consorzio;
3. Di determinare in € 181.8900,67 il contributo regionale a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo C.F.
91022300288, con sede legale in Via Augustea, 25 - Este (PD), stabilendo in € 100.749,60 il saldo da liquidare al
citato Consorzio per la realizzazione delle opere di cui al punto 2 (lotto in comune di Megliadino San Fidenzio);
4. Di prendere atto che gli interventi relativi ai lavori di sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico del
bacino Cavariega nei Comuni di S. Margherita d'Adige, Carceri, Ospedaletto Euganeo, Megliadino S. Fidenzio,
Megliadino S. Vitale, Ponso e Saletto - lotto in Comune di Ospedaletto Euganeo sono stati realizzati dal Consorzio di
bonifica Adige Euganeo con una spesa complessiva di € 308.282,86, come risulta dalla documentazione all'uopo
trasmessa dal citato Consorzio;
5. Di determinare in € 215.798,00 il contributo regionale a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo C.F.
92021070237, con sede legale in Via Augustea, 25 - Este (PD), stabilendo in € 215.798,00 l'importo da liquidare al
citato Consorzio per la realizzazione delle opere di cui al punto 4 (lotto in Comune di Ospedaletto Euganeo);
6. Di disporre l'impegno di spesa dell'importo di € 316.547,60 (€ 100.749,60 + € 215.798,00) a favore del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo (anagrafica n. 140981) sul capitolo n. 100197 "Interventi strutturali sulla rete idrografica non
principale (art. 17, L.R. 14/01/2003, n.3)" che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza per
l'esercizio finanziario corrente - art. 008 - PdC 2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese" - al fine
della liquidazione dell'importo spettante nell'ambito del finanziamento regionale assegnato con DGR n. 3665 in data
19/11/2004, per i lavori di sistemazione idraulica e riduzione del rischio idraulico del bacino Cavariega nei Comuni di
S. Margherita d'Adige, Carceri, Ospedaletto Euganeo, Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, Ponso e Saletto lotto in Comune di Megliadino San Fidenzio e lotto in Comune di Ospedaletto Euganeo, precedentemente impegnato
sul medesimo capitolo con decreto dell'allora Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 557/2004 (impegno n.
9156 del 2004);
7. Di liquidare per la causale in argomento la somma di € 316.547,60 a favore del citato Consorzio;
8. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza
pubblica;
9. 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;
10. Di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno costituisce un debito non commerciale;
11. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 D.Lgs
118/2011);
12. Che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino
al V livello del Piano dei Conti;
13. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
14. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
15. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 379566)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 294 del 31 agosto 2018
L.R. 14.01.2003, n.3 art.17. Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Gua' (ora Alta Pianura Veneta). Interventi
strutturali sulla rete idrografica non principale - programma esercizio 2004. Interventi di regimazione per il
collegamento idraulico delle aree poste a nord e a sud dell'autostrada MI-VE in localita' Colomba nei Comuni di Soave
e Colognola ai Colli. Importo E.500.000,00 - Finanziamento regionale E.250.000,00 - CUP J33B06000060002 - Impegno
di spesa E.234.980,48 e relativa liquidazione di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento fa seguito alla assegnazione di competenza e cassa sul capitolo di bilancio n. 100197 disposte con
DGR n. 1204 del 14.08.2018 al fine dell'erogazione delle quote di contributo regionale disposte dalla Regione Veneto nei
confronti di beneficiari di impegni regionali ora radiati. In particolare con riferimento all'intervento in oggetto si dispone
l'impegno di spesa dell'importo di € 234.980,48 e la contestuale liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura
Veneta.

Il Direttore
Premesso che:
• con deliberazione n°3665 in data 19.11.2004, la Giunta Regionale ha approvato il programma per l'esercizio 2004
degli interventi strutturali sulla rete idrografica non principale ai sensi dell'art.17 della L.R. 14.01.2003 n° 3
cofinanziando gli stessi per una spesa complessiva a carico della Regione di € 4.000.000,00;
• all'interno di detto programma è stato finanziato il progetto relativo ai lavori di regimazione per il collegamento
idraulico delle aree poste a nord e a sud dell'autostrada Mi-Ve in località Colomba nei Comuni di Soave e Colognola
ai Colli la cui esecuzione è stata demandata al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà (ora Alta Pianura Veneta)
per l'importo complessivo di €. 500.000,00 di cui € 250.000,00 a carico della Regione;
• con decreto del Presidente della Giunta Regionale n°339 del 12.12.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma
sottoscritto in data 05/02/2008 tra la Regione del Veneto, i Comuni di Soave e Colognola ai Colli ed il predetto
Consorzio di Bonifica nel quale si specificava che alla copertura finanziaria di € 500.000,00 si provvederà per €
250.000,00 a carico della Regione, per € 50.000,00 a carico di ciascuno dei sopraccitati Comuni e per € 150.000,00 a
carico della società Autostrada BS-PD;
• con decreto regionale n. 615 del 27.12.2004 (impegno n. 9441) è' stata impegnata, a titolo di cofinanziamento, la
complessiva spesa di €. 250.000,00 a valere sul capitolo 100197 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2004;
• con deliberazione della Giunta Consorziale n. 24 del 17/02/2009 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento
in argomento, redatto in data 05/02/2009 dal Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà (ora Alta Pianura Veneta) per
l'importo complessivo di € 500.000,00;
• con decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 293 del 25.11.2010 è stato approvato in linea tecnica ed economica il
progetto definitivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 500.000,00;
VISTA la nota n. 17258 del 26/11/2014, acquisita al protocollo regionale n. 505282 del 26/11/2014 con cui il Consorzio Alta
Pianura Veneta ha trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo la contabilità finale dell'intervento in argomento;
VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio n. 172 del 11.11.2014 che approva gli atti di
contabilità finale, tra cui: lo stato finale dei lavori sottoscritto in data 16/07/2012, il certificato di regolare esecuzione
sottoscritto in data 16/03/2013, la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 15/04/2014, la relazione sul
conto finale redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 31/10/2014 con un quadro riepilogativo della spesa
sostenuta è pari ad € 469.960,96;
CONSIDERATO che il contributo regionale, pari al 50 % della spesa sostenuta, viene rideterminato in € 234.980,48;
CONSIDERATO che per i lavori in argomento non è stato erogato al Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta (ex Zerpano
Adige Guà) alcun acconto da parte della Regione Veneto, e che pertanto la somma di competenza da corrispondere al citato
Consorzio a saldo di ogni suo avere ammonta ad € 234.980,48;
CONSIDERATO che l'erogazione di € 234.980,48, secondo quanto sopra specificato, costituisce un adempimento dovuto,
trattandosi di obbligazione ancora sussistente e costituente debito ancora quiescente;
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CONSIDERATO che l'impegno n. 9441 sul capitolo n.100197 di cui al DDR n. 615 del 27/12/2004 è stato eliminato con DDR
n.310/2014 "Rilevazione analitica della insussistenza di debiti relativi a registrazioni contabili di spesa per le quali sono decorsi
i termini di mantenimento al bilancio ex art.51 L.r. 39/01 (impegni radiati)", e che pertanto è necessario provvedere, con il
presente provvedimento, ad un nuovo impegno sul medesimo capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 ;
VISTA la propria nota prot. n. 300239 del 17/07/2018 con cui è stata segnalata alla Direzione Bilancio e Ragioneria la
necessità di disporre della suddetta somma pari ad € 234.980,48 per poter far fronte all'adempimento delle obbligazioni assunte
dalla Regione nei confronti del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, secondo quanto sopra specificato;
VISTA la D.G.R. n. 1204 del 14/08/2018 con la quale è stata assegnata la necessaria competenza sul capitolo n. 100197 per
provvedere, tra gli altri, all'impegno di spesa a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta secondo quanto sopra
indicato;
RITENUTO di disporre con il presente provvedimento l'impegno di spesa per l'importo di € 234.980,48 sul capitolo n. 100197
del bilancio regionale 2018 che presenta sufficiente disponibilità e di disporre la liquidazione dell'importo spettante al
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta a cura della scrivente Direzione;
ATTESTATO che:
• l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al
V livello del piano dei conti;
• il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Visto il D.lgs. 23.06.2011 n° 118
Vista L.R. 07.11.2003, n°27;
Vista la L.R. 29.11.2001 n°39;
Vista la L.R. 29.12.2017 n. 47;
Vista il DSGP n. 1 del 11.01.2018
Vista la DGR n. 81 del 26.01.2018
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di prendere atto che i lavori di regimazione per il collegamento idraulico delle aree poste a nord e sud dell'autostrada
A4 in località Colomba (Comuni di Colognola ai Colli e Soave) sono stati realizzati dal Consorzio di bonifica Alta
Pianura Veneta (ex Zerpano Adige Guà) con una spesa complessiva di € 469.960,96, come risulta dalla
documentazione all'uopo trasmessa dal citato Consorzio.
3. di determinare in € 234.980,48 il contributo regionale a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
(anagrafica n. 00141571) C.F. 92021070237, con sede legale in Via Oberdan Guglielmo, 2 - 37047 San Bonifacio
(VR), stabilendo in € 234.980,48 il saldo da liquidare al citato Consorzio per la realizzazione delle opere di cui al
punto 2.
4. di disporre l'impegno, a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta (ex Zerpano Adige Guà) dell' importo
di € 234.980,48 sul capitolo 100197 "Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17, l.r. 14/01/2003,
n.3)" che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2018 - art. 008 P.d.C 2 03 03 03 999 "Contributi agli investimenti a altre imprese", per i lavori di cui al punto 2, precedentemente
impegnato sul medesimo capitolo con decreto n. 615 del 27.12.2004 (impegno n. 9441).
5. di disporre per la causale in argomento la liquidazione della somma di € 234.980,48 a favore del Consorzio di
Bonifica Alta Pianura Veneta.
6. di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno costituisce debito non commerciale.
7. che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino
al V livello del Piano dei Conti.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
9. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art.56 D.Lgs
118/2011).
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10. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica.
11. 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.
12. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 379658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 323 del 25 settembre 2018
Annullamento e sostituzione del Decreto n.259 del 25.07.2018 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo. Legge
23.12.1996, n.662 - Intesa Istituzionale di Programma tra Regione del Veneto e Governo. Accordo di Programma
Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idirhce. D.G.R. n.1684 del 09.06.2009. Comune di
Tezze sul Brenta. I1A2P090 - "Lavori di messa in sicurezza e bonifica dei suolil e della falda in Comune di Tezze sul
Brenta - 1° stralcio". "Progetto Operativo di bonifica appaltabile del sito Ex Galvanixa PM - primo stralcio revizione
1" - Importo quadro economico al netto delle economie da ribasso d'asta: E. 1.614.906,54. CUP: H99D16001190003.
Accertamento in entrata, conferma del contributo e impegno di spesa per la somma di E.1.091.224,43.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, in seguito all'avvio dei lavori relativi al "Progetto Operativo di bonifica appaltabile del sito Ex Galvanica
PM - primo stralcio revisione 1" ricompreso nell'intervento complessivo di "Lavori di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e
della falda in Comune di Tezze sul Brenta - 1° stralcio", si procede all'accertamento dell'entrata finalizzato alla
regolarizzazione contabile delle risorse trasferite dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) sul relativo capitolo di entrata 2811 e, contestualmente, si provvede ad impegnare sul correlato capitolo di uscita
100202 il contributo di € 341.224,43 a favore del Comune di Tezze sul Brenta (VI) per la realizzazione dell'intervento in
oggetto. In ragione della reiscrizione in c/avanzo delle risorse sul medesimo capitolo di spesa n. 100202, si provvede altresì ad
impegnare il contributo di € 750.000,00 a favore del medesimo Comune per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 4055 del 22.12.2000 con la quale la Giunta Regionale ha attivato la procedura di definizione di una
proposta di Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo della Repubblica Italiana in
ottemperanza alle disposizioni impartite dalla Legge 23.12.1996, n. 662;
VISTO l'Accordo di Programma Quadro (APQ) per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche, sottoscritto
dalla Regione, con le altre Amministrazioni centrali, in data 23.12.2002, attualmente noto come APQ VENRI, attuativo
dell'Intesa Istituzionale di Programma di cui alla succitata proposta, la cui copertura finanziaria veniva assicurata dal concorso
finanziario di vari Soggetti, con fondi messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Autorità
d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) e dai vari soggetti attuatori, pubblici e privati;
VISTA la Delibera CIPE del 22.03.2006, n. 14 con la quale, al punto 1.1.2, viene disposto che per ogni APQ venga costituito
un Tavolo dei Sottoscrittori, composto dai firmatari o da loro delegati, con il compito, tra gli altri, di esaminare le proposte,
provenienti dal Responsabile APQ e dai sottoscrittori, in merito alla riprogrammazione di risorse ed economie;
VISTO il Verbale di riunione in data 25.11.2008, con il quale il Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ VENRI ha approvato la
proposta di riprogrammazione delle risorse già in disponibilità della Regione, a valere su economie derivanti da interventi
inseriti nella programmazione dell'APQ, ora conclusi, delle quali € 2.000.000,00 sono stati destinati per il finanziamento
dell'intervento in oggetto;
VISTA la D.G.R. n. 1684 del 09.06.2009 con la quale la Giunta Regionale ha impegnato a favore del Comune di Tezze sul
Brenta, il contributo di € 2.000.000,00 sul capitolo di spesa 100202, impegno n. 2118 del bilancio regionale 2009, relativo alle
risorse riprogrammate nell'ambito dell'APQ VENRI con il citato Tavolo dei Sottoscrittori in data 25.11.2008;
DATO ATTO che l'intervento complessivo di bonifica presenta notevole complessità e ha necessitato di considerevoli indagini
preliminari per stabilire la soluzione più idonea alla bonifica del sito inquinato, comportando la necessità di procedere per fasi
successive;
CONSIDERATO che per le attività propedeutiche alla realizzazione delle opere di bonifica e per l'attività di messa in sicurezza
del sito, costituenti parte integrante dell'intervento complessivo relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e
della falda in Comune di Tezze sul Brenta - 1° stralcio", sono stati erogati € 1.476.317,89 a favore del Comune di Tezze sul
Brenta a valere sul contributo APQ VENRI di € 2.000.000,00 impegnato con D.G.R. n. 1684 del 09.06.2009;
CONSIDERATO che la rimanenza disponibile pari ad € 523.682,11, a valere sull'impegno di spesa n. 2118/2009 per la somma
complessiva di € 2.000.000,00, disposto con D.G.R. n. 1684 del 09.06.2009, è utilizzabile per la copertura del quadro
economico relativo al "Progetto Operativo di bonifica appaltabile del sito Ex Galvanica PM - primo stralcio revisione 1",
inserito nell'intervento complessivo denominato I1A2P090 - "Lavori di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e della falda in
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Comune di Tezze sul Brenta - 1° stralcio";
PRESO ATTO che in base all'ultimo riaccertamento ordinario approvato con D.G.R. n. 484 del 17.04.2018, le risorse di €
523.682,11 risultano riaccertate al numero 4137/2018 sul capitolo 100202;
VISTO il Decreto n. 99 del 24.12.2015 con il quale il Dirigente della Sezione Progetto Venezia ha approvato, ai sensi dell'art.
242, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il "Progetto Operativo di bonifica appaltabile del sito Ex Galvanica PM - primo
stralcio revisione 1", in conformità alle prescrizioni della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 16.06.2015;
VISTA la Determinazione del Responsabile di Area del Comune di Tezze n. 274 del 19.04.2017 con il quale è stata
formalizzata l'aggiudicazione dei lavori e rideterminato il quadro economico, relativamente "Progetto Operativo di bonifica
appaltabile del sito Ex Galvanica PM - primo stralcio revisione 1" secondo la seguente suddivisione degli importi, al netto del
ribasso d'asta conseguito in sede di appalto:
A) Importo delle opere e degli oneri per la sicurezza
A1.1) Importo dei lavori a corpo
A1.2) Importo dei lavori a misura
A2) Oneri per la sicurezza
Totale lavori
B) Somme a disposizione dell'amministrazione
B1-2-3-4) Spese tecniche per progettazione e coord. sicurezza esecuz.
Cassa previdenziale su progettazione e coord. sicurezza esecuz.
Spese tecniche per direz. lavori e coord. sicurezza esecuz.
Cassa previdenziale su direz. lavori e coord. sicurezza esecuz.
(al netto delle spese di progettazione propedeutiche già rimborsate)
B5) Spese per attività di RUP
B6) Spese di bando e pubblicità
B7) Spese tecniche per campionamenti in contraddittorio
B8) Spese tecniche per monitoraggi post-operam dopo 1° anno
B9) Spese tecniche per prestazione professionale collaudatore
B10) Cassa previdenziale su prestazione professionale collaudatore
B11) Spese tecniche per attività e prove di collaudo
B12) Spese per funzionamento, gestione e monitoraggio barriera idraulica attiva in situ durante
i lavori compresi costi depurazione, reagenti, personale, analisi, materiali
B13) Spese energetiche per il funzionamento della barriera idraulica durante i lavori
B14) Costi per potenziamento e miglioramento barriera idraulica in capo a Etra S.p.A.
B15) Imprevisti sulle opere
B16) Incentivo art. 92, comma 7 bis. D.Lgs. 163/06
B17) Spese per accordo bonario e valutazione
B18) IVA 10% sulle opere
B19) IVA 10% su imprevisti
B20) IVA 22% su spese per barriera idraulica
B21) IVA 22% sui costi per potenziam. e miglior. barriera idraulica
B22) IVA 22% su spese tecniche per dir. lavori e coord. sic. esecuz
B23) IVA 22% su spese tecniche per progettaz. e coord. sic. esecuz.
B24) IVA 22% su campionamenti in contraddittorio
B25) IVA 22% su monitoraggi post-operam
B26) IVA 22% su prestazione professionale collaudatore
B27) IVA 22% su attività e prove di collaudo
B28) IVA 22% su spese di RUP, di bando e pubblicità
Totale somme a disposizione
Totale
Spese ulteriori nell'ambito del progetto già rendicontate dal Comune di Tezze sul Brenta
Totale importo progetto operativo 1° stralcio al netto del ribasso d'asta

CONSIDERTATO che la disponibilità delle risorse è così determinata:

€
€
€
€

320.177,63
346.102,09
18.184,72
684.464,44

€

48.570,21

€
€
€
€
€
€
€

3.772,22
8.000,00
3.682,79
9.446,80
9.118,78
364,75
1.840,50

€

212.749,65

€
24.114,80
€ 200.000,00
€ 165.956,88
€
4.425,52
€
33.191,38
€
68.446,44
€
16.595,69
€
46.804,92
€
44.000,00
€
11.057,79
€
1.692,49
€
810,21
€
2.078,30
€
2.086,38
€
404,91
€
2.589,89
€ 931.186,92
€ 1.615.651,36
€
8.640,80
€ 1.614.906,54
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• € 750.000,00 con trasferimento da parte del MATTM alla Regione con Decreti della Direzione Generale per la Tutela
del Territorio e delle Risorse Idriche prot. n. 1486/TRI/Di/G/SP del 17.05.2011 e prot. n. 2003/TRI/Di/G/SP del
24.11.2011 e che le suddette risorse sono state introitate sul capitolo di entrata n. 2811 del bilancio regionale in due
tranche, rispettivamente con reversale n. 3793 del 30.08.2011 per € 416.255,94 - accertamento n. 951 del 30/08/2011,
e con reversale n. 7029 del 27.12.2011 per € 333.744,06 - accertamento n. 1438 del 21.12.2011;
• € 341.224,43 con ulteriori risorse trasferite da parte del MATTM alla Regione - bolletta n. 17106 del 15.05.2018 da
accertare con il presente provvedimento, sul capitolo di entrata 2811;
• € 523.682,11 con risorse già accertate e impegnate con DGR 1684/2009 all'interno dell'Accordo APQ VENRI;
CONSIDERATO che le risorse finanziare necessarie per la realizzazione del progetto in argomento sono così individuate:
• € 750.000,00 con risorse trasferite dal MATTM e già accertate in entrata, come sopra indicato, al cui impegno si
provvede con il presente decreto in ragione dell'avvenuta reiscrizione in c/avanzo sul capitolo di spesa n. 100202
"Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione dell'intesa istituzionale di programma 9/5/2001 - APQ
2 tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" del bilancio regionale, predisposta con DGR n. 1285
del 10.09.2018;
• € 341.224,43 con le ulteriori risorse recentemente trasferite da parte del medesimo Ministero nell'ambito dell'APQ
VENRI, per il quale l'accertamento in entrata sul capitolo 2811 e l'impegno di spesa sul capitolo 100202 a favore del
Comune di Tezze sul Brenta sono disposti con il presente provvedimento;
• € 523.682,11 con risorse derivanti dalla disponibilità dell'impegno di spesa a favore del Comune di Tezze sul Brenta
dell'importo iniziale di € 2.000.000,00, disposto con D.G.R. n. 1684 del 09.06.2009, a valere su risorse derivanti da
economie su contributi statali ricompresi nell'Accordo APQ VENRI;
VISTA la propria nota prot. n. 342173 del 08.08.2017 con la quale, in considerazione della necessità di copertura del quadro
economico di cui sopra relativo al "Progetto Operativo di bonifica appaltabile del sito Ex Galvanica PM - primo stralcio
revisione 1" è stato richiesto al MATTM un trasferimento di un ulteriore contributo di € 341.224,43 prendendo atto
dell'avvenuta aggiudicazione delle opere dello stralcio esecutivo in oggetto;
VISTA la nota prot. n. 182231 del 17.05.2018 con la quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato l'accreditamento
delle risorse traferite dal MATTM - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, presso la Tesoreria
regionale per l'importo di
€ 341.224,43 con bolletta n. 0017106 del 15.05.2018, in seguito all'emissione del Decreto del Dirigente della Direzione
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque prot. n. 210 del 02.05.2018;
VISTA la propria nota prot. n. 234434 del 20.06.2018 con la quale si richiede alla Direzione Programmazione Unitaria
l'autorizzazione a procedere, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs n. 118/2011, all'accertamento dell'entrata sul capitolo 2811
"Assegnazioni Statali per il finanziamento degli interventi ricompresi nelle Intese Istituzionali di Programma (DEL. CIPE
06/08/199, n. 142 - DEL. CIPE 04/08/2000, n. 84 - DEL. CIPE 03/03/2002, n. 36)" per l'importo di € 341.224,43 trasferito dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) a favore della Contabilità speciale infruttifera n.
0030522 intestata alla Regione Veneto;
DATO ATTO che relativamente al contributo di € 341.224,43 l'obbligazione è già perfezionata, ai sensi del D.Lgs. N.
118/2011, e che si può procedere all'accertamento, si attesta quanto segue:
• ragione del credito: trasferimento statale finalizzato all'esecuzione del "Progetto Operativo di bonifica appaltabile del
sito Ex Galvanica PM - primo stralcio revisione 1" di cui all'Accordo di Programma Quadro VENRI a seguito della
decisione del Tavolo dei Sottoscrittori in data 25.11.2008;
• titolo giuridico a supporto del credito: Legge 23.12.1996, n. 662 - Intesa Istituzionale di Programma tra Regione del
Veneto e Governo. Accordo di Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse
idriche, Tavolo dei Sottoscrittori APQ VENRI del 25.11.2008 (intervento monitorato con il codice
VENRII1A2P090);
• soggetto debitore: Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione Generale per
la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;
• ammontare del credito: € 341.224,43 annualità 2018;
• modalità di accertamento: competenza;
• il credito non è garantito da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
DATO ATTO che il credito di € 341.224,43 è esigibile nel corrente esercizio finanziario, si dispone la registrazione contabile
specificando:
• capitolo di entrata: 2811 "Assegnazioni Statali per il finanziamento degli interventi ricompresi nelle Intese
Istituzionali di Programma (DEL. CIPE 06/08/199, n. 142 - DEL. CIPE 04/08/2000, n. 84 - DEL. CIPE 03/03/2002,
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n. 36)";
• P.d.C.: 4.02.01.01.001 "Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali";
• scadenza: anno 2018;
DATO ATTO che con D.G.R. n. 1010 del 17.07.2018 è stata assegnata la necessaria dotazione in termini di cassa e
competenza di € 341.224,43 sul capitolo di spesa n. 100202 del bilancio regionale per l'importo di € 341.224,43;
RITENUTO di impegnare, sul capitolo di spesa 100202 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per l'attuazione
dell'Intesa Istituzionale di Programma 9.5.2001 - APQ2 Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" la
somma di € 341.224,43, a favore del Comune di Tezze sul Brenta - art. 002 Contributi agli investimenti a Amministrazioni
Locali - P.d.C. 2.03.01.02.003 esercizio finanziario 2018 e che la somma secondo il cronoprogramma di esigibilità della spesa
è da imputare interamente nella corrente annualità;
PRESO ATTO che con deliberazione n. 1285 del 10.09.2018, la Giunta regionale ha disposto la reiscrizione in c/avanzo, sul
capitolo di spesa n. 100202 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione dell'intesa istituzionale di
programma 9/5/2001 - APQ 2 tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" dell'importo di € 750.000,00;
RITENUTO di impegnare, sul capitolo di spesa 100202 "Trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per l'attuazione
dell'Intesa Istituzionale di Programma 9/5/2001 - APQ2 Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche (Intesa
Istituzionale di Programma 9/5/2001)" la somma di € 750.000,00, a favore del Comune di Tezze sul Brenta - art. 002
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali - P.d.C. 2.03.01.02.003, sul bilancio 2018-2020 e che in ragione del
cronoprogramma dei lavori comunicato dal beneficiario, il piano delle scadenze, che saranno liquidate in base agli stati di
avanzamento, è il seguente:
annualità 2018: € 416.255,94;
annualità 2019: € 333.744,06 dando atto che si farà riferimento all'utilizzo del "fondo pluriennale vincolato";
DATO ATTO che il capitolo di spesa 100202 su cui vengono disposto gli impegni di spesa è costituito da risorse aventi
destinazione vincolata;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art.
53 del D. Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata disposto per € 341.224,43 con il presente
provvedimento e per € 750.000,00 con accertamenti n. 1438/2011 e 951/2011 a valere sul capitolo di entrata 2811
"Assegnazioni Statali per il finanziamento degli interventi ricompresi nelle Intese Istituzionali di Programma (DEL. CIPE
06/08/199, n. 142 - DEL. CIPE 04/08/2000, n. 84 - DEL. CIPE 03/03/2002, n. 36)";
CONSIDERATO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
di cui alla L.R. n. 1/2011:
• che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale;
• che il programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
RICHIAMATO che con proprio Decreto n. 221 del 02.07.2018 si è stabilito il termine ultimo per la presentazione della
documentazione di cui all'art. 54, comma 5, lett. a), punto 1), della L.R. 27/2003, alla data del 31.12.2019;
VISTE la D.G.R. n. 435 del 15.04.2016 e la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 concernenti il nuovo assetto dell'organizzazione
regionale e l'assegnazione delle competenze in attuazione della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione trasparente);
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. di annullare il precedente proprio Decreto n. 259 del 25.07.2018 e di sostituirlo integralmente con il presente decreto.
3. di procedere all'accertamento della somma di € 341.224,43, relativa alle risorse trasferite dal Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sul capitolo di entrata n. 2811 "Assegnazioni Statali per il
finanziamento degli interventi ricompresi nelle Intese Istituzionali di Programma (DEL. CIPE 06/08/199, n. 142 -
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DEL. CIPE 04/08/2000, n. 84 - DEL. CIPE 03/03/2002, n. 36)" - P.d.C.: 4.02.01.01.000 "Contributi agli investimenti
da Amministrazioni Centrali", nel corrente esercizio 2018;
4. di confermare ed impegnare a favore del Comune di Tezze sul Brenta il contributo di € 341.224,43 sul capitolo di
spesa 100202 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per l'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma
9.5.2001 - APQ2 Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" - esercizio finanziario 2018, che
presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa, art. 002 Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali - P.d.C. 2.03.01.02.003, e che in base al cronoprogramma dei lavori risulta esigibile
nell'annualità 2018;
5. di confermare ed impegnare, a favore del Comune di Tezze sul Brenta il contributo di € 750.000,00 sul capitolo di
spesa 100202 "Trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per l'attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma
9.5.2001 - APQ2 Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche" - sul bilancio pluriennale 2018-2020,
che presenta sufficiente disponibilità in termini di competenza e cassa, art. 002 Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali - P.d.C. 2.03.01.02.003 e che in base al piano di esigibilità, la spesa risulta ripartita nelle
seguenti annualità:
♦ per € 416.255,94 nell'annualità 2018
♦ per € 333.744,06 nell'annualità 2019 con l'istituzione del fondo pluriennale vincolato
6. di attestare che le obbligazioni attive/passive derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate;
7. che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al presente provvedimento è assicurata, ai sensi dell'art. 53 del D.
Lgs n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, dall'accertamento in entrata disposto per € 341.224,43 con il presente
provvedimento e per € 750.000,00 con accertamenti n. 1438/2011 e 951/2011 a valere sul capitolo di entrata 2811
"Assegnazioni Statali per il finanziamento degli interventi ricompresi nelle Intese Istituzionali di Programma (DEL.
CIPE 06/08/199, n. 142 - DEL. CIPE 04/08/2000, n. 84 - DEL. CIPE 03/03/2002, n. 36)";
8. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che la spesa di cui dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che l'obbligazione derivate dal presente impegno ha natura non commerciale;
11. di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (c. 7 art. 56 D.Lgs.
118/2011);
12. di dare atto che l'intervento rientra tra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice sfere da imputare
all'obbligazione è il seguente: 09.06.01 "Attuare la Direttiva Quadro Acque - Interventi regionali a tutela dei corsi
d'acqua";
13. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Tezze sul Brenta, alla Direzione Programmazione Unitaria, alla
Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili ed al Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazioni ai sensi dell'articolo 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo, n. 33 (Amministrazione trasparente);
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
16. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA
(Codice interno: 379464)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 5 del 25 settembre
2018
"Società Agricola Agriman S.r.l." con sede legale a Mirano (VE). Autorizzazione unica alla costruzione e
all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.000 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti
agricoli con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in comune di Noventa Vicentina (VI).
Modifiche non sostanziali. D.Lgs 387/2003 D.Lgs 28/2011 D.Lgs 152/2006 DGRV 1709/2016
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizzano delle modifiche non sostanziali ad un impianto di produzione di biometano
ricavato da fonte rinnovabile

Il Direttore
PREMESSO che:
• con deliberazione n. 1709 del 26.11.2016 la Giunta Regionale del Veneto ha autorizzato, ai sensi del D. Lgs 387/2003,
la "Società Agricola Agriman S.r.l." con sede legale a Mirano (VE) in via Stazione n. 80, alla costruzione e
all'esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.000 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti
agricoli con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe da realizzare in Comune di Noventa Vicentina
(VI);
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera n. 15 del 30.11.2017, la "Società Agricola
Agriman S.r.l." è stata autorizzata ad apportare delle modifiche non sostanziali al proprio impianto consistenti,
sinteticamente, nell'immissione in rete del biometano prodotto in eccesso e in miglioramenti tecnici per la pulizia del
biogas/biometano e recupero della CO2;
VISTA l'istanza del 24.04.2018, assunta al protocollo regionale con n. 154802 e n. 154845 del 26.04.2018, con la quale la
"Società Agricola Agriman S.r.l." ha chiesto di essere autorizzata ad apportare alcune "migliorie al progetto autorizzato che
riguardano l'accorpamento delle vasche di stoccaggio finale e una riorganizzazione degli spazi con aumento delle aree
dedicate a verde di compensazione e mascheramento con complessivo miglioramento del lay out. In particolare le vasche di
stoccaggio finale del digestato vengono riposizionate e accorpate in un'unica vasca adiacente al biodigestore autorizzato
ottimizzando gli spazi e i collegamenti idraulici, con un miglior inserimento complessivo dell'impianto nell'ambiente
circostante. La nuova vasca di stoccaggio del digestato sarà uguale all'attuale digestore per forma e materiali e posizionata
vicino al digestore stesso ottimizzando l'utilizzo di superficie. Nell'ambito di tale riorganizzazione degli spazi gli elementi
dell'impianto di produzione di biometano si mantengono invariate le caratteristiche tecniche di progetto e vengono
riposizionati migliorando la viabilità dell'impianto. Nell'ambito della riorganizzazione degli spazi, incrementando l'area ad est
dedicata a verde, la mitigazione visivo-paesaggistica dell'impianto migliora la fascia verde con argine perimetrale e siepe di
mascheramento. Infine, considerato i recenti aggiornamenti normativi relativi alle biomasse utilizzabili per la produzione di
biometano avanzato, viene aggiornata la dieta di alimentazione dell'impianto di produzione di biometano conformemente alla
normativa di settore. In particolare ai sensi del Dm 14.10.2014, come aggiornato con D.lgs 51/2017, vengono stralciati
dall'alimentazione "i sottoprodotti di cui al comma 5-ter dell'art. 33 del D.Lgs. 28/2011, che non presentano altra utilità
produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici, come definiti,
individuati e tracciati ai sensi del D.Lgs. 152/2006"";
VISTA la prima parte degli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante dell'istanza in data 24.04.2018, trasmessi
con la nota assunta al protocollo regionale al n. 154802 del 26.04.2018 e specificatamente:
• Documentazione relativa alla "Segnalazione Certificata Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire" presentata
al SUAP del Comune di Noventa Vicentina:
♦ 04048850277-13042018-1644.001.MDA;
♦ 04048850277-13042018-1644.002;
♦ 04048850277-13042018-1644.SUAP;
♦ Procura;
♦ Quadro riepilogativo della documentazione da allegare alla S.C.I.A. Alternativa al Permesso di Costruire;
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• Documentazione Fotografica;
• Relazione paesaggistica;
• RT - Relazione Tecnica;
• Tav. T1 - Inquadramento territoriale;
• Tav. 01 idr - Particolari volume di invaso laminazione;
• Tav. 02 - Planimetria stato dei luoghi, di progetto e comparativa;
VISTA la seconda parte degli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante dell'istanza in data 24.04.2018, trasmessi
con la nota assunta al protocollo regionale al n. 154845 del 26.04.2018 e specificatamente:
• Tav. 03 - Planimetria di progetto con flussi;
• Tav. 04 a - Stato di progetto. Vasca di stoccaggio digestato;
• Tav. 04 b - Stato di progetto. Prospetti e sezione silos di stoccaggio materiale, ecc;
• Tav. 04 c - Prospetti impianto;
• Tav. 05 - Planimetria riportante le misure di mitigazione ambientale;
• Tav. 06 - Estratto CTR con riferimenti esclusivi ai vincoli ecc.;
• Tav. 07 - Stato di progetto: Render;
• Tav. 08 - Planimetria con indicazione distanze impianto da abitazioni ecc;
• Tav. 09 - Stato di progetto. Planimetria con indicazione viabilità ecc;
• Tav. 10 - Planimetria con indicazione punti di emissione ecc;
• Tav. 11 - P&I impianto di produzione metano;
• Tav. 12 - Inquadramento territoriale e planimetria con indicazione impianto e punto di allaccio alla rete (n.d.r.);
• Tav. 13 - Planimetria complessiva con indicazione dei diversi impianti presenti (n.d.r.);
PRESO ATTO che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con
nota in data 11.05.2018, assunta al protocollo regionale con n. 176461 del 14.05.2018, in riferimento alla citata istanza della
"Società Agricola Agriman S.r.l." in data 24.04.2018, per quanto di propria competenza ha espresso "il proprio parere
favorevole ai lavori di variante in questione richiamando al rispetto di quanto disposto in materia archeologica: "Si intende
che ogni ulteriore opera di scavo eventualmente prevista dalla presente variante dovrà essere eseguita con assistenza
archeologica"".
CONSIDERATO che l'U.O. Tutela dell'Atmosfera, con nota protocollo n. 223687 del 12.06.2018, ha richiesto alle
Amministrazioni coinvolte nel procedimento di esprimere un parere circa le variazioni all'impianto autorizzato con DGRV
1709/2016, proposte dalla Ditta con l'istanza in data 24.04.2018;
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con nota assunta al protocollo regionale con n. 228525 del
15.06.2018, ha espresso "parere positivo, con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica, sotto il solo aspetto
idraulico e per quanto di competenza secondo quanto indicato nella "Relazione idraulica", allegata alla domanda ...(omissis)
... all'esecuzione degli interventi in oggetto subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni riportate nel parere del
22/07/2016 prot. n.8251 ed integrazione del 11/12/2017 prot. n. 15197."
RILEVATO che agli atti non risultano da parte delle altre Amministrazioni competenti ulteriori pareri contenenti motivi
ostativi alla realizzazione delle modifiche richieste dalla ditta;
CONSIDERATO che le modifiche proposte non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 453 del 02.03.2010 la quale, relativamente agli impianti autorizzati, prevede che
le modifiche meramente tecnico-dimensionali delle componenti impiantistiche vengano assentite da decreto del Dirigente
Regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
1. di autorizzare la "Società Agricola Agriman S.r.l." con sede legale in via Stazione n. 80 a Mirano (VE), alle modifiche
non sostanziali dell'impianto di produzione di biometano alimentato a fonte rinnovabile, autorizzato con DGR n. 1709
del 26.11.2016 e realizzato a Noventa Vicentina (VI) conformemente agli elaborati progettuali allegati all'istanza
assunta al protocollo regionale con n. 154802 e n. 154845 del 26.04.2018, con la quale la società ha chiesto di poter
apportare delle modifiche riguardanti, sinteticamente, l'accorpamento delle vasche di stoccaggio finale e una
riorganizzazione degli spazi;
2. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
129
_______________________________________________________________________________________________________

♦ nella deliberazione di Giunta n. 1709/2016;
♦ nel decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera n. 15 del 30.11.2017;
♦ nel parere espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Verona, Rovigo e Vicenza, con nota in data 11.05.2018, assunta al protocollo regionale con n.
176461 del 14.05.2018;
♦ nel parere espresso dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con nota in data 15.06.2018, assunta
al protocollo regionale con n. 228525 del 15.06.2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla "Società Agricola Agriman S.r.l.", al Comune di Noventa Vicentina, alla
Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, al
Segretario regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Veneto, all'ENEL
Distribuzione S.p.A PLA Distaccamento di Padova;
4. di trasmettere il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Per il Direttore Il Direttore della Direzione Ambiente Luigi Fortunato
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(Codice interno: 379465)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA DELL'ATMOSFERA n. 6 del 25 settembre
2018
Ditta Vetri Speciali S.p.A. Autorizzazione all'installazione ed esercizio di un gruppo elettrogeno di emergenza
alimentato a gasolio, con potenza elettrica pari a 828 kW, e potenza termica pari a 2150 kW, da realizzarsi presso lo
stabilimento di Ormelle (TV) in via Stadio, 53.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio e se ne autorizza
l'installazione e l'esercizio presso una sede operativa della società richiedente

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale";
VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto, tra l'altro, individua una procedura
semplificata per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di
emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;
VISTA l'istanza pervenuta con protocollo regionale n° 220360 del 11.06.2018, con la quale la società Vetri Speciali S.p.A. con
sede legale in Via Manci, 5 a Trento, ha richiesto l'autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di energia
elettrica costituito da un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con potenza elettrica pari a 828 kW, e potenza termica pari a
2150 kW, da realizzarsi presso il proprio stabilimento produttivo in Via Stadio, 53 ad Ormelle (TV), nel quale viene svolta
l'attività di produzione di vetro cavo con codice NACE 23.13;
PRESO ATTO che il gruppo elettrogeno verrà installato all'interno di un edificio adibito a servizi ausiliari all'interno dell'area
di stabilimento, con lo scopo di fornire energia elettrica in caso di black out agli impianti irrinunciabili (detti privilegiati) al
fine di garantire la messa in sicurezza delle persone e degli impianti stessi che risultano essere:
• Sistema antincendio
• Illuminazione di emergenza
• Circuiti acque di raffreddamento utenze
• Ventilatori per raffreddamento utenze
• Sistema di alimentazione ed evacuazione del vetro al forno fusore
• Sistema di controllo e monitoraggio impianti
• Sistema di estrazione ed abbattimento fumi al forno fusore
Finita la fase di emergenza il gruppo elettrogeno ritorna in stand-by pronto ad intervenire in caso di ulteriore mancanza di
energia elettrica da rete.
Il gruppo elettrogeno sarà inoltre attivato con frequenza quindicinale per pochi minuti per l'esecuzione dei test necessari per
valutarne il corretto funzionamento.
CONSIDERATO che l'U.O. Tutela dell'Atmosfera, con nota prot. 303827 del 19.07.2018 indirizzata al Comune di Ormelle,
Provincia di Treviso e Dipartimento ARPAV di Treviso, ha indetto una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e
in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione;
VISTA la nota prot. n. 326004 del 03.08.2018, con la quale è stato chiesto da parte della U.O. Tutela dell'Atmosfera - alla Ditta
di integrare la documentazione pervenuta con la trasmissione di:
• dichiarazione di impegno a rispettare un numero di ore operative annue inferiore a 200, da calcolare in media mobile
su un periodo di tre anni, ai sensi del comma 16 art. 273 bis del D.Lgs 152/2006;
• dati relativi al carico medio di processo e al minimo tecnico del motore;
VISTA la nota della Ditta, assunta al protocollo regionale con n. 334033 del 09.08.2018, con la quale ha trasmesso le
integrazioni richieste: in particolare per quanto attiene al carico medio di processo vengono dichiarati 2.050 kW termici
corrispondenti a circa 800 kW elettrici ed un minimo tecnico pari a circa 250 kW termici, senza erogazione di energia elettrica,
dati correlati all'entrata in funzione del gruppo elettrogeno nelle situazioni di emergenza;
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VISTA la nota prot. n. 2018/69686, assunta al protocollo regionale con n. 345333 del 23.08.2018, con la quale la provincia di
Treviso ha reso il proprio "parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, con l'eventuale applicazione di quanto disposto
dal comma 16 dell'art. 273-bis del D.Lgs 152/2006";
VISTA la nota prot. n. 2018-83013/U, assunta al protocollo regionale con n. 360719 del 05.09.2018, con la quale il
dipartimento ARPAV di Treviso ha espresso il proprio assenso alla richiesta di autorizzazione con prescrizioni relative alle
matrici rumore, emissioni in atmosfera e suolo, che sono ricomprese ai punti 3, 7, 8 e 9 del presente provvedimento;
PRESO ATTO dell'impegno del gestore dell'impianto a rispettare un numero di ore operative annue inferiore a 200, da
calcolare come media mobile su un periodo di 3 anni, ai sensi del comma 16 art. 273 bis del D.Lgs 152/2006;
VISTA l'Istruttoria Tecnica n. 06/2018 del 18.09.2018 con la quale è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione
di incidenza ambientale per l'intervento in oggetto;
VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse possa essere riconosciuto il carattere di emergenza all'utilizzo del gruppo
elettrogeno di cui trattasi, ai sensi della DGR n.2782 del 29.12.2014;
RITENUTO di poter autorizzare la società Vetri Speciali S.p.A. con sede legale in con sede legale in Via Manci, 5 a Trento,
all'installazione ed esercizio di un gruppo elettrogeno alimentato a gasolio presso la propria sede operativa di Ormelle (TV) in
Via Stadio, 53;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta
1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza del gruppo elettrogeno alimentato a
gasolio, con potenza elettrica pari a 828 kW, e potenza termica pari a 2150 kW, da realizzarsi presso lo stabilimento
produttivo della società Vetri Speciali S.p.A. in Via Stadio, 53 a Ormelle (TV);
2. di autorizzare la società Vetri Speciali S.p.A. all'installazione ed esercizio di un gruppo elettrogeno alimentato a
gasolio da realizzarsi presso lo stabilimento produttivo di Ormelle in via Stadio, 53 nel rispetto delle seguenti
prescrizioni;
3. la Ditta dovrà effettuare ed inviare al Comune, entro tre mesi dalla messa a regime dell'impianto, una valutazione di
impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla DDG
ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it), al fine di
accertare i livelli di rumorosità effettivamente presenti ed eventualmente individuare gli interventi di mitigazione che
si rendessero necessari, con particolare riferimento ai ricettori R11 e R13 di cui alla Valutazione previsionale allegata
alla richiesta di autorizzazione;
4. la Ditta dovrà comunicare la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto alla Unità Organizzativa Tutela
dell'Atmosfera della Regione Veneto, all'A.R.P.A. competente per territorio e al Settore Ambiente della Provincia di
Treviso con un anticipo di almeno quindici giorni;
5. il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in mesi due;
6. la Ditta, ai sensi del comma 16 dell'art. 273 bis del D.Lgs 152/2006, è esentata dall'applicazione dei pertinenti valori
limite previsti all'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006;
7. la Ditta dovrà trasmettere alla Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, ai fini del calcolo
della media mobile, entro il 1° marzo di ogni anno a partire dall'anno civile successivo a quello di rilascio
dell'autorizzazione, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente;
8. la Regione si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta, in merito agli apprestamenti inerenti l'accessibilità al camino,
alla collocazione della sezione di prelievo ed alla dotazione della stessa delle necessarie prese di campionamento, di
adeguarsi a quanto riportato nel documento "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle
emissioni in atmosfera" consultabile dal sito Internet della Provincia di Treviso al seguente link:
http://www.provincia.treviso.it/index.php/come-fare-per-completo/86-ambiente/aria/11733-linee-guida-camini ;
9. la Ditta dovrà garantire il controllo periodico del serbatoio di gasolio che alimenta il gruppo elettrogeno, al riguardo la
Provincia di Treviso dovrà valutare l'eventuale necessità di aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo
allegato all'A.I.A. n. 176/2018 del 12.04.2018;
10. la Ditta dovrà preventivamente comunicare all'autorità competente ogni modifica all'impianto;
11. il presente provvedimento venga trasmesso alla società Vetri Speciali S.p.A., al Comune di Ormelle, alla Provincia di
Treviso, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
12. il presente atto venga pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010".
Per il Direttore Il Direttore della Direzione Ambiente Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 379585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 294 del 05 giugno 2018
Affidamento del servizio biennale (periodo 2018 - 2020) di manutenzione, riparazione, revisione e assistenza degli
automezzi regionali in dotazione alla Direzione Operativa. Affidamento diretto. Importo complessivo d'appalto euro
39.500,00 (iva esclusa). Art. 36, comma 2, lett. a) Dlgs 50/2016. CIG Z4923A14E1 - Aggiudicazione definitiva e impegno
di spesa per il periodo da Giugno 2018 al Giugno 2020 di complessivi euro 48.190,00 (iva compresa).
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento affida il servizio biennale di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione alla Direzione
Operativa alla ditta RS Tuning - Marghera (VE) . Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione
Operativa n. 215 del 21.05.2018 di determina a contrarre. Lettera d'invito per trattativa diretta prot. n.205545 del 01.06.2018.

Il Direttore
PREMESSO che la Direzione Operativa dispone di 16 automezzi di servizio in uso presso le sedi di Venezia-Marghera,
Portogruaro, San Stino di Livenza, Mira, San Donà di Piave, e che gli stessi necessitano non solo delle revisioni obbligatorie
ma anche di manutenzione e di assistenza, nonché di eventuali riparazioni e sostituzioni;
CONSIDERATO che, non essendo presente nell'organico della Direzione Operativa personale tecnico specializzato
nell'esecuzione diretta di lavori di manutenzione sui veicoli, risulta necessario affidare tale servizio ad operatori economici
specializzati nel settore;
RILEVATO che il servizio di cui trattasi è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla
categoria "Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature", sottocategoria "Assistenza,
manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità", al bando "SERVIZI - CPV- 50112000-3 Servizi di
riparazione e manutenzione di automobili";
PRESO ATTO del Decreto a contrarre della Direzione Operativa n. 215 del 21.05.2018 con il quale si dava avvio alla
procedura telematica per l'affidamento del servizio di cui trattasi, per il periodo di anni due e per l'importo complessivo di euro
39.500,00 (iva esclusa) e veniva approvata la documentazione di gara costituita dalle condizioni di RDO e relativi allegati;
CONSIDERATO che la gara in MEPA si è svolta con invio della RDO a n. 11 operatori economici iscritti al bando
sopraindicato, aventi i requisiti necessari per lo svolgimento del servizio e che la stessa è andata deserta non essendo pervenuta
alcuna offerta nel termine di scadenza assegnato;
RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) previa consultazione
di due operatori economici, sulla base degli stessi termini e condizioni approvate con decreto n. 215/2018;
PRESO ATTO che alla scadenza è pervenuta la sola offerta (prot. 210541 del 05.06.2018) dell'autofficina RS Tuning srl con
sede legale in via dell'Avena 14 a Marghera-Venezia (c.f. - piva 04027340274) per un importo di euro 4.500,00 (iva esclusa)
per il canone annuale relativo alla manutenzione ordinaria programmata, equivalente ad un ribasso del 25% sull'importo a base
d'asta di euro 6.000,00, oltre ad euro 30,00 (iva esclusa) come costo orario della manodopera;
STABILITO che l'importo rimanente, comprensivo del ribasso di gara sul canone annuo, pari ad euro 30.500,00 costituisce
somma a disposizione per la copertura finanziaria di eventuali interventi di manutenzione non programmata a "chiamata" o a
"guasto" che saranno compensati a misura e/o in economia in base agli elenchi prezzi unitari assunti a riferimento ai quali sarà
applicata la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario (25%);
CONSIDERATO che l'offerta può ritenersi congrua e conveniente e che pertanto il servizio può essere affidato all'impresa RS
TUNING srl;
VERIFICATO che l'affidatario non ha presentato dichiarazione di subappalto;
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CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
CONSIDERATO
• che il servizio avrà decorrenza non prima di Giugno 2018 e pertanto si protrarrà fino a giugno 2020;
• che la spesa pari a € 48.190,00 (iva compresa) trova copertura con i fondi cui alle prenotazioni n. 3133/2018 , n.
893/2019 e n. 227/2020 assunte con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio port. N. 93333 del 12 marzo
2018;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
VISTO il D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti e successive modifiche ;
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
VISTO il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020,
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare il servizio biennale (periodo giugno 2018 - giugno 2020) per manutenzione, riparazione, revisione e
assistenza degli automezzi regionali in dotazione alla Direzione Operativa all'impresa RS TUNING SRL con sede
legale in via dell'Avena 14 a Marghera-Venezia (c.f. - piva 04027340274) - CIG Z4923A14E1;
3. di affidare il servizio di cui al punto 2 per l'importo complessivo di euro 39.500,00 (iva esclusa) da ripartirsi come
segue:
♦ euro 9.000,00 (iva esclusa) per canone relativo alla manutenzione ordinaria programmata;
♦ euro 30.500,00 (iva esclusa) per eventuali interventi di manutenzione non programmata a "chiamata" o a
"guasto" che saranno compensati a misura e/o in economia in base agli elenchi prezzi unitari assunti a
riferimento ai quali sarà applicata la percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario (25%);
4. di impegnare a favore della ditta RS TUNING SRL con sede legale in via dell'Avena 14 a Marghera-Venezia (c.f. piva 04027340274) - CIG Z4923A14E1, la somma di Euro 48.190,00 (iva compresa) sul capitolo n. 5172 "Spese per
acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti " art. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" Codice del
Piano dei Conti U.1.03.02.09.001 " Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di
sicurezza e ordine pubblico " così suddivisa in base alla previsione di spesa annua:
♦ Euro 16.000,00 per l'esercizio 2018 - prenotazione n. 3133/2018;
♦ Euro 17.000,00 per l'esercizio 2019 - prenotazione n. 893/2019;
♦ Euro 15.190,00 per l'esercizio 2020 - prenotazione n. 227/2020;
5. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Operativa quale responsabile
unico del procedimento;
6. di individuare "ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 il sig. Francesco Nicolosi, in servizio presso la Direzione
Operativa, quale direttore dell'esecuzione del contratto, ed eserciterà le necessarie verifiche sullo svolgimento
dell'incarico affidato alla Ditta RS TUNING SRL; relazionando al RUP nel merito, ai fini del rilascio della prevista
certificazione del rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative".
7. di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed esigibile secondo il
seguente piano delle scadenze: per euro 16.000,00 nell'esercizio 2018, per euro 17.000,00 nell'esercizio 2019, per euro
15.190,00 nell'esercizio 2020;
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8. di dare atto che la spesa è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 4, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
12. di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
13. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001.
14. 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: 379586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 456 del 03 agosto 2018
Affidamento alla ditta Basso & Rivagli S.r.l. di Godega Sant'Urbano (TV) del servizio di manutenzione ed eventuali
riparazioni dell'impianto di riscaldamento del Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1
Vittorio Veneto (TV). Impegno della spesa di Euro 1.100,00. D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a). CIG. ZC42456DD3.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'affidamento alla ditta Basso & Rivagli S.r.l. di Godega Sant'Urbano (TV)
del servizio di manutenzione ed eventuali riparazioni dell'impianto di riscaldamento del Centro Operativo Polifunzionale
regionale sito in via della Cava 1 Vittorio Veneto (TV) e si impegna la spesa relativa di Euro 1.100,00 sul capitolo 103378 del
bilancio di previsione 2018.

Il Direttore
Premesso che con nota prot. 96515 del 28.05.2018 la Direzione Operativa ha comunicato alla U.O. Forestale Est l'assegnazione
di risorse economiche sul capitolo di spesa 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)", per vari
interventi, tra cui la manutenzione dell'impianto di riscaldamento del Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via
della Cava 1 - Vittorio Veneto (TV).
Visto il Decreto n. 73 in data 13.07.2018 con cui il Direttore della U.O. Forestale Est, ha disposto l'affidamento diretto del
servizio suindicato alla ditta Basso & Rivagli S.r.l. con sede in Pianzano di Godega Sant'Urbano (TV) Viale Vittorio Veneto,
27 - C.F. e P.IVA 03563580269 per l'importo di Euro 901,64 oltre IVA = Euro 1.100,00.
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di cui sopra a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi
(L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e
macchinari", del bilancio di previsione 2018.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 12 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione
dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al
Direttore della U.O. Forestale Est.
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di cui in premessa alla ditta Basso & Rivagli S.r.l. con sede in Pianzano
di Godega Sant'Urbano (TV) Viale Vittorio Veneto, 27 - C.F. e P.IVA 03563580269, per l'importo di Euro 901,64
oltre IVA = Euro 1.100,00, giusto decreto n. 73 in data 13.07.2018 del Direttore della U.O. Forestale Est;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 1.100,00, a carico del capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e
servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari", del bilancio di previsione 2018;
4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione del servizio, accertamento della regolare
esecuzione e liquidazione finale su presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge
Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale Est;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Forestale Est la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
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6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, deve essere qualificata
come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379587)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 462 del 07 agosto 2018
Affidamento all'ing. Riccardo Baiocco, iscritto al n. A1188 dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso, del
servizio tecnico per il collaudo statico in corso d'opera di due edifici di nuova costruzione presso il Centro Operativo
Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1 Vittorio Veneto (TV). Impegno della spesa di Euro 4.646,80. D.Lgs
50/2016 art. 36 comma 2 lett. a). CIG. Z022458603.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'affidamento all'ing. Riccardo Baiocco, iscritto al n. A1188 dell'ordine degli
Ingegneri della provincia di Treviso, del servizio tecnico per collaudo statico in corso d'opera di due edifici di nuova
costruzione presso il Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1 Vittorio Veneto (TV), e si impegna la
spesa di Euro 4.646,80 sul capitolo 103378 del bilancio di previsione 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota Direzione Operativa prot. 96515 del 28.05.2018. Decreto n. 70 in data
13.07.2018 del Direttore della U.O. Forestale Est.

Il Direttore
Premesso che con nota prot. 96515 del 28.05.2018 la Direzione Operativa ha comunicato alla U.O. Forestale Est l'assegnazione
di risorse economiche sul capitolo di spesa 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)", per varie
esigenze, tra cui l'affidamento del servizio tecnico per il collaudo statico in corso d'opera di due edifici di nuova costruzione, ad
uso autorimessa e magazzino, presso il Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1 - Vittorio Veneto
(TV).
Visto il Decreto n. 70 in data 13.07.2018 con cui il Direttore della U.O. Forestale Est, ha disposto l'affidamento diretto del
servizio suindicato all'ing. Riccardo Baiocco, iscritto al n. A1188 dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso, per
l'importo di Euro 3.662,36 oltre IVA = Euro 4.646,80.
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di cui sopra a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi
(L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 016 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.",
del bilancio di previsione 2018.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 12 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione
dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al
Direttore della U.O. Forestale Est.
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di cui in premessa all'ing. Riccardo Baiocco, iscritto al n. A1188
dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso, per l'importo di 3.662,36 oltre IVA = Euro 4.646,80, giusto
decreto n. 70 in data 13.07.2018 del Direttore della U.O. Forestale Est;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 4.646,80, a carico del capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e
servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 016 - codice piano dei conti
U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2018;
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4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione del servizio, accertamento della regolare
esecuzione e liquidazione finale su presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge
Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale Est;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Forestale Est la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, deve essere qualificata
come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379588)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 463 del 07 agosto 2018
Affidamento all'Ing. Ugo Ganz con sede in Pieve di Soligo (TV), iscritto al n. A910 dell'ordine degli Ingegneri della
provincia di Treviso, del servizio tecnico per la direzione dei lavori relativi alle opere strutturali per la costruzione di
due edifici presso il Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1 Vittorio Veneto (TV). Impegno
della spesa di Euro 7.612,80. D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a). CIG. Z3124585EF.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'affidamento all'Ing. Ugo Ganz con sede in Pieve di Soligo (TV), iscritto al n.
A910 dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso, del servizio tecnico per la direzione dei lavori relativi alle opere
strutturali per la costruzione di due edifici presso il Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1 Vittorio
Veneto (TV), e si impegna la spesa di Euro 7.612,80 sul capitolo 103378 del bilancio di previsione 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota Direzione Operativa prot. 96515 del 28.05.2018. Decreto n. 71 in data
13.07.2018 del Direttore della U.O. Forestale Est.

Il Direttore
Premesso che con nota prot. 96515 del 28.05.2018 la Direzione Operativa ha comunicato alla U.O. Forestale Est l'assegnazione
di risorse economiche sul capitolo di spesa 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980 n. 6)", per varie
esigenze, tra cui l'affidamento del servizio tecnico per la direzione dei lavori relativi alle opere strutturali per la costruzione di
due edifici presso il Centro Operativo Polifunzionale regionale sito in via della Cava 1 - Vittorio Veneto (TV).
Visto il Decreto n. 71 in data 13.07.2018 con cui il Direttore della U.O. Forestale Est, ha disposto l'affidamento diretto del
servizio suindicato all'Ing. Ugo Ganz con sede in Pieve di Soligo (TV), iscritto al n. A910 dell'ordine degli Ingegneri della
provincia di Treviso, per l'importo di Euro 6.000,00 oltre IVA = Euro 7.612,80.
Ritenuto pertanto di impegnare la spesa di cui sopra a carico del capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi
(L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 016 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.",
del bilancio di previsione 2018.
Precisato che, come già disposto con Decreto n. 12 in data 11.08.2016 e vista la DGR n. 1507 del 26.09.2016 che istituisce le
U.O. Forestale Est e Forestale Ovest, tutto quanto necessario ed opportuno in ordine alla sottoscrizione del contratto, direzione
dei lavori, accertamento della regolare esecuzione, raccolta della documentazione e liquidazione finale, rimane in capo al
Direttore della U.O. Forestale Est.
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'affidamento del servizio di cui in premessa all'ing. Ugo Ganz con sede in Pieve di Soligo (TV),
iscritto al n. A910 dell'ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso, per l'importo di Euro 6.000,00 oltre IVA =
Euro 7.612,80, giusto decreto n. 71 in data 13.07.2018 del Direttore della U.O. Forestale Est;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 7.612,80, a carico del capitolo 103378 "Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali, geni civili e
servizi forestali - acquisto di beni e servizi (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 016 - codice piano dei conti
U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2018;
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4. di precisare che tutto quanto necessario ed opportuno ai fini della esecuzione del servizio, accertamento della regolare
esecuzione e liquidazione finale su presentazione di regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge
Regionale n. 39/2001, rimane in capo al Direttore della U.O. Forestale Est;
5. di dare atto che compete altresì al Direttore della U.O. Forestale Est la comunicazione al beneficiario delle
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, deve essere qualificata
come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379589)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 477 del 20 agosto 2018
Affidamento del servizio biennale di parcheggio di autovettura in dotazione alla Direzione Operativa presso
l'autorimessa comunale - Piazzale Roma (VE). Periodo 2018-2020. Art. 36 , comma 2, lett. a) Dlgs 50/2016. Impegno di
spesa per Euro 10.500,00 (iva inclusa) favore di AVM spa Azienda Veneziana della Mobilità - c.f. e p.iva 03096680271 CIG Z681CFA143.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'affidamento all'autorimessa comunale di Piazzale Roma (VE) del servizio di parcheggio
in abbonamento di autovettura in dotazione alla Direzione Operativa. Viene disposto inoltre l'impegno della relativa spesa per
Euro 10.500,00 relativo al periodo 2018-2020.

Il Direttore
PREMESSO che:
• Attualmente la Direzione Operativa usufruisce di n. 1 posto di parcheggio in abbonamento fisso, per le autovetture in
dotazione, presso l'Autorimessa Comunale di Venezia - Piazzale Roma, attualmente gestito dall'azienda Veneziana
della Mobilità, in sigla A.V.M. SPA avente sede in Venezia, Isola Nova de Tronchetto n. 33 c.f. e p.iva 03096680271,
società interamente partecipata dal Comune di Venezia;
• Le condizioni di posteggio sono regolamentate dalla "Carta dei diritti e dei doveri" adottata da A.V.M.SPA contenente
il "Regolamento degli abbonati, dei posti e delle tariffe dell'autorimessa Comunale di Piazzale Roma", approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 08/06/1998, e modificata con Delibera di Consiglio Comunale n. 25
del 07/04/2014.
CONSIDERATO che la Direzione Operativa dispone di alcuni automezzi di servizio in uso presso le diverse sedi della
Direzione stessa (Venezia-Marghera, Portogruaro, San Stino di Livenza, Mira, San Donà di Piave);
RITENUTO che per esigenze di servizio vi è la necessità frequente di parcheggiare l'autovettura a Piazzale Roma per
raggiungere in tempi rapidi le sedi istituzionali ubicate a Venezia centro storico (Area Tutela e Sviluppo del Territorio,
Assessorato, Consiglio regionale, ecc);
PRESO ATTO che da un'indagine di mercato sulle tariffe applicate dalle altre autorimesse presenti in zona che svolgono
analogo tipo di servizio, quelle previste dal Comune di Venezia per il posteggio presso l'Autorimessa Comunale di Venezia di
Piazzale Roma sono le più convenienti;
VISTA la necessità di mantenere il suddetto posto auto ed esaminato il tariffario vigente che risulta il più congruo;
RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) alla
società AVM spa Azienda Veneziana della Mobilità c.f. e piva 03096680271 per il periodo 2018-2020 e di disporre l'impegno
della relativa spesa per l'importo di euro 10.500,00 (iva inclusa) sul capitolo 5172;
CONSIDERATO che il pagamento delle fatture di tale fornitura è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi
assegnati annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
EVIDENZIATO che la spesa trova copertura con i fondi cui alle prenotazioni n. 3134/2018 , n. 894/2019 e n. 228/2020 assunte
con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. N. 93333 del 12 marzo 2018;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento di impegnare per il biennio 2018 - 2020 per un importo complessivo di
euro 10.500,00 (iva compresa), a favore della ditta AVM spa Azienda Veneziana della Mobilità- c.f. e p.iva 03096680271 CIG Z681CFA143, sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" Articolo n. 025 - "Altri servizi" Codice del Piano dei
Conti U.1.03.02.99.999 " Altri servizi diversi n.a.c." ex capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione
automezzi e natanti" così suddivisa in base alla previsione di spesa annua:
• Euro 3.500,00 per l'esercizio 2018
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• Euro 3.500,00 per l'esercizio 2019
• Euro 3.500,00 per l'esercizio 2020.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono perfezionate e riconducibili a "debiti
commerciali" ai sensi delle vigenti direttive di bilancio e che la stessa sarà esigibile secondo il piano delle scadenze sopra
indicato;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. N. 1/2011;
VISTA la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
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 quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare/aderire al servizio di parcheggio per autovettura in dotazione alla Direzione Operativa presso l'autorimessa
comunale di Piazzale Roma-Venezia, gestito da AVM spa Azienda Veneziana della Mobilità- c.f. e p.iva
03096680271;
3. di impegnare per il biennio 2018 - 2020 per un importo complessivo di euro 10.500,00 (iva compresa), a favore della
ditta AVM spa Azienda Veneziana della Mobilità- c.f. e p.iva 03096680271 - CIG Z681CFA143, sul capitolo di spesa
"Acquisto di beni e servizi" Articolo n. 025 - "Altri servizi" Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.99.999 " Altri
servizi diversi n.a.c." ex capitolo 5172 "Spese per acquisto carburante e manutenzione automezzi e natanti" così
suddivisa in base alla previsione di spesa annua:
♦ Euro 3.500,00 per l'esercizio 2018
♦ Euro 3.500,00 per l'esercizio 2019
♦ Euro 3.500,00 per l'esercizio 2020.
4. la spesa trova copertura con i fondi cui alle prenotazioni n. 3134/2018 , n. 894/2019 e n. 228/2020 assunte con nota
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. N. 93333 del 12 marzo 2018;
5. di dare atto che l'obbligazione per la quale si procede all'impegno di spesa risulta perfezionata ed esigibile secondo il
seguente piano delle scadenze: per euro 3.500,00 nell'esercizio 2018, per euro 3.500,00 nell'esercizio 2019, per euro
3.500,00 nell'esercizio 2020;
6. di individuare ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Operativa quale responsabile
unico del procedimento;
7. di dare atto che la spesa è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 4, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
11. di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
12. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001.
13. 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: 379590)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 479 del 21 agosto 2018
Modifica del contratto sottoscritto con la Società TFE Ingegneria S.r.l. di Pianiga (Ve) per la redazione del progetto
dei lavori di adeguamento ai fini antincendio della sede di viale Alcide De Gasperi, 1 Treviso. Impegno della spesa
suppletiva di Euro 4.889,93. D.Lgs 50/2016, art. 106 co. 2 lett. b). CIG Z6E1F2E418
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la modifica del contratto sottoscritto con la Società TFE Ingegneria S.r.l. di Pianiga
(Ve) per la redazione del progetto dei lavori di adeguamento ai fini antincendio della sede di viale Alcide De Gasperi, 1
Treviso, per la effettuazione di prestazioni suppletive, impegnando la spesa di Euro 4.889,93 a carico del capitolo 103377 del
bilancio di previsione 2018.

Il Direttore
Premesso che con Decreto n. 223 del 24.08.2017 veniva affidato Società TFE Ingegneria S.r.l. di Pianiga (Ve) il servizio
tecnico per la redazione del progetto dei lavori di adeguamento ai fini antincendio della sede di viale Alcide De Gasperi, 1 Treviso, impegnando la spesa di Euro 24.920,36 a carico del Cap. 103377 del bilancio di previsione 2017.
Dato atto che l'incarico prevedeva la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto di prevenzione incendi
da presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso per il rilascio del prescritto parere di conformità e
progetto esecutivo dei lavori di adeguamento.
Considerato che, su richiesta della Società affidataria, con nota in data 6.11.2017 - prot. 460668 veniva disposta la sospensione
dei termini stabiliti dalla convenzione d'incarico, decorrenti dalla data del 6.10.2017, al fine di poter reperire presso gli uffici
del Genio Civile Treviso, ovvero presso gli operatori economici esecutori dei lavori, documentazione essenziale ai fini
progettuali, comprovante la conformità degli impianti e il grado di resistenza al fuoco di strutture ed elementi di separazione di
recente realizzazione.
Rilevato che con successiva nota in data 12.12.2017 - prot. 26227 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per
l'area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso, comunicava l'esistenza di un pregresso
procedimento autonomamente avviato dall'Agenzia del Demanio, già proprietaria dell'immobile, per la verifica dell'interesse
culturale della porzione di fabbricato rimasta nella disponibilità degli uffici ex Magistrato alle Acque fino al 2015, notificando
l'esigenza di estendere le verifiche stesse all'intero fabbricato.
Dato atto che in relazione a quanto sopra i termini per l'espletamento delle attività di progettazione affidate alla Società TFE
Ingegneria S.r.l rimanevano sospesi, pur essendo stata reperita nel frattempo la documentazione necessaria a completare il
progetto di fattibilità tecnica ed economica, la cui consegna veniva formalizzata successivamente in data 21.02.2018.
Vista infine la dichiarazione di interesse culturale della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto
intervenuta in data 9.04.2018, afferente l'intero immobile, fornita dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio con nota in
data 19.04.2018 - prot. 0148598.
Considerato che l'insorgenza del vincolo suindicato comporta la necessità di acquisire, per l'esecuzione dei lavori di cui al
progetto di adeguamento ai fini antincendio, le prescritte autorizzazioni da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso, previa predisposizione delle relativa
istanze e documentazione tecnica accompagnatoria.
Accertata di conseguenza la necessità di procedere alla modifica del contratto con la Società TFE Ingegneria S.r.l., per la
effettuazione delle prestazioni suppletive, non previste dalla convenzione d'incarico sottoscritta, necessarie ai fini delle
predisposizione e presentazione delle istanze di autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni
culturali ai sensi dell'art. 21 - co. 4 del D.Lgs 42/2004, nonché autorizzazione paesaggistica semplificata per interventi di lieve
entità in aree soggette a vincolo paesaggistico come da allegato B al D.P.R. 131/2017.
Dato atto che le modifiche contrattuali di cui sopra rientrano tra quelle di cui all'art. 106 - co. 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016,
poiché un ipotetico cambiamento del contraente risulta impraticabile e comporterebbe notevoli disguidi.
Dato atto che la spesa presunta, da computarsi a vacazione secondo le tariffe professionali di cui al DM 417/1997, con
applicazione del ribasso contrattuale del 23,43%, per un totale di Euro 4.889,93 comprensivi di oneri contributivi, IVA e spese
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a rimborso ex art. 6 della Legge 143/1949, può essere imputata al capitolo 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)", Art. 018 - codice piano dei conti U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione
di investimenti", del bilancio di previsione 2018.
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
• Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la modifica del contratto con Società TFE Ingegneria S.r.l. afferente il servizio tecnico per la redazione del
progetto dei lavori di adeguamento ai fini antincendio della sede di viale Alcide De Gasperi, 1 - Treviso, per
l'esecuzione delle prestazioni suppletive descritte in premessa;
3. di impegnare a favore del Società TFE Ingegneria S.r.l. con sede in via Friuli Venezia Giulia, 8, 30030 Pianiga VE P.IVA 03883230272 (anagrafica NU.SI.CO. 00142698) la spesa di Euro 4.889,93 a carico del capitolo 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)", Art. 018 - codice piano dei conti
U.2.02.03.05.001 "incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", del bilancio di previsione 2018;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 3. ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001 su presentazione di regolare fattura, dopo l'espletamento e conclusione delle singole attività previste, previo
accertamento della regolare esecuzione;
5. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, deve essere qualificata
come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379591)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 492 del 28 agosto 2018
Adesione all'Accordo Quadro "Energia elettrica 1 - Lotto 1", sottoscritto da CONSIP S.p.A. e la società AGSM
ENERGIA S.p.A, ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come
modificato dalla L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) per le utenze degli uffici periferici di Rovigo gestite dalla U. O.
Supporto di Direzione sede di Rovigo della Direzione Operativa dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio. CIG
originario n.: 7134274D23 Cig. derivato n.: 7580991FAA
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione all'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1 - Lotto 1", per provvedere alla
fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile opzione verde, a prezzo variabile, per le utenze degli uffici periferici di
Rovigo gestite dalla U. O. Supporto di Direzione sede di Rovigo della Direzione Operativa dell' Area Tutela e Sviluppo del
Territorio. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: documentazione presente nel sito "www.acquistinretepa.it" di
CONSIP S.p.A., Accordo Quadro "Energia Elettrica 1 - Lotto 1", guida all'Accordo Quadro 1; Capitolato tecnico e relativi
allegati; Convenzione "Energia Elettrica 15 - Lotto 5" e relativi allegati.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
con la prenotazione di impegno n. 730 sul Capitolo 005126 assunta con Decreto n. 27 del 16/03/2017 della Direzione Bilancio
e Ragioneria é stata approvata la spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze degli uffici periferici di Rovigo gestite
dalla U. O. Supporto di Direzione sede di Rovigo della Direzione Operativa dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
il contratto attualmente in essere stipulato per la fornitura di energia elettrica con la ditta AGSM ENERGIA S.p.A, aggiudicato
con DDR n. 447 del 04/10/2017 e successiva proroga con DDR n. 294 del 07/08/2018 del Direttore della Direzione Acquisti
AA. GG. e Patrimonio, verrà in scadenza in data 31/10/2018;
VISTO l'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, come modificato dalla L.
208/2015 (legge stabilità 2016), che obbliga le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni ed accordi quadro
messi a disposizione da CONSIP e dalle Centrali di Committenza regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a
consumo intensivo tra i quali viene annoverata l'energia elettrica.
PRESO ATTO che ad oggi risultano attive la Convenzione "Energia Elettrica 15 - Lotto 5" sottoscritta da CONSIP S.p.a. ed
ENEL ENERGIA S.p.A e l'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1 - Lotto 1" sottoscritto da CONSIP S.p.a. ed AGSM
ENERGIA S.p.a ;
RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile, opzione verde, a prezzo
variabile, in applicazione delle politiche regionali correlate alla diffusione del Green Public Procurement (cfr D.G.R n.
1866/2015 e a DGR n. 520/2015);
PRECISATO che l'art. 3 punto 3.1 del succitato Accordo Quadro prevede che il "Fornitore è obbligato ad accettare solo gli
ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni contraenti che abbiano preventivamente tentato di accedere senza
successo alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica 15 - Lotto 5".
DATO ATTO che l'Amministrazione Regionale ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Energia
Elettrica 15" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale "Acquisti in rete PA" in data
25/07/2018, per il lotto n. 5.
PRESO ATTO che ENEL ENERGIA S.p.a. ha rigettato il succitato ordinativo a seguito dell'esaurimento del quantitativo
massimo ordinabile per l'opzione verde (cfr comunicazione ENEL ENERGIA S.p.a Prot. n. 315654 del 27/07/2018).
RITENUTO, pertanto, di aderire al summenzionato Accordo Quadro 1- Lotto1, emettendo un ordinativo di fornitura nel quale
sarà indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come
specificato nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti della Scrivente.
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PRECISATO che l'invio dell'ordine di fornitura vale quale appalto specifico basato sulle condizioni tecniche ed economiche
stabilite nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, presenti nel sito "www.acquistinretepa.it" di
CONSIP S.p.a.
EVIDENZIATO CHE il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi a partire dal 01.11.2018 coincidente con la data di
inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore.
RITENUTO, quindi, di aderire all' "Accordo Quadro 1 - Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da CONSIP S.p.A. e la
ditta AGSM ENERGIA S.p.A. per la fornitura in oggetto secondo le modalità nella stessa previste con l'emissione di ogni atto
necessario per l'adesione all'Accordo Quadro, per le utenze degli uffici periferici di Rovigo gestite dalla U. O. Supporto di
Direzione sede di Rovigo della Direzione Operativa dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio, di nominare ai sensi dell'art.
101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ing. Sandro De Menech, Direttore della U.O. Supporto di Direzione, direttore dell'esecuzione del
contratto.
DI DARE ATTO CHE si farà fronte alla spesa per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2019, per le utenze degli uffici periferici
di Rovigo gestite dalla U. O. Supporto di Direzione sede di Rovigo della Direzione Operativa dell' Area Tutela e Sviluppo del
Territorio, mediante l'utilizzo della prenotazione di impegno n. 730 sul Capitolo 005126 assunta con Decreto n. 27 del
16/03/2017 della Direzione Bilancio e Ragioneria;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 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. 07/08/2012 n.135 come modificato dalla L.208/2015;
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 "Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Viste le DGR n. 2345 del 16/12/2014 e n. 520 del 21/4/2015;
VISTO l'Accordo quadro "Energia Elettrica 1- Lotto 1"

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la Scrivente Struttura ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Energia Elettrica
15 - Lotto 5" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale di CONSIP "Acquisti in rete PA"
in data 25/07/2018 per il lotto n. 5 e che il succitato ordinativo è stato rigettato da ENEL ENERGIA S.p.a. a seguito
dell'esaurimento del quantitativo massimo ordinabile per l'opzione verde (Comunicazione Enel Energia S.p.A, Prot. n. 315654
del 27/07/2018);
3. di aderire pertanto all' "Accordo Quadro1- Lotto 1 Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da CONSIP S.p.A. e la
ditta AGSM ENERGIA S.p.A con sede legale in Verona (P. IVA 02968430237), per la fornitura di energia elettrica per le
utenze degli uffici periferici di Rovigo gestite dalla U. O. Supporto di Direzione sede di Rovigo della Direzione Operativa dell'
Area Tutela e Sviluppo del Territorio per il periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 01.11.2018 secondo le modalità nella stessa
previste, con l'emissione di ogni atto necessario per l'adesione all'accordo Quadro, CIG: 7580991FAA;
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4. di emettere l'Ordinativo di Fornitura a favore di AGSM ENERGIA S.p.A con sede legale in Verona (P. IVA 02968430237),
sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione presente nel sito "www.acquistinretepa.it" di CONSIP
S.p.A.;
5. di far fronte alla spesa per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2019, per le utenze degli uffici periferici di Rovigo gestite dalla
U. O. Supporto di Direzione sede di Rovigo della Direzione Operativa dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio, mediante
l'utilizzo della prenotazione di impegno n. 730 sul Capitolo 005126 assunta con Decreto n. 27 del 16/03/2017 della Direzione
Bilancio e Ragioneria;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ing. Sandro De Menech, Direttore della U.O. Supporto di
Direzione, direttore dell'esecuzione del contratto de quo;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379592)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 493 del 28 agosto 2018
Attivazione di un pronto intervento, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nei Comuni di Sarmede e Cordignano (TV). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento:
Euro 40.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si attiva un pronto intervento, nei Comuni di Sarmede e Cordignano (TV), torrente Friga, in località
Rugolo, richiesto dall'Unità Organizzativa Forestale Est, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione,
di AVISP - Veneto Agricoltura.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di attivazione del pronto intervento n. 349474 del 28/08/2018.
Verbale del 27/08/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento, con la procedura della somma urgenza, nei Comuni di Sarmede e
Cordignano (TV), torrente Friga, località Rugolo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di
opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da eventi calamitosi, per un importo complessivo di € 40.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà in
economia, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater,
della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore dell'U.O.
Forestale Est, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente punto 1):
a) Importo lavori (servizi e forniture, oneri fiscali)
b) Importo manodopera (salari ed oneri operai forestali)
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016
Totale

€ 29.232,00
€ 10.000,00
€
768,00
€ 40.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione, ai sensi
della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per la retribuzione della
manodopera e per gli accantonamenti previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e di debito commerciale la quota relativa alle
forniture.
8. All'impegno della spesa di € 40.000,00, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come
previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si provvederà con
successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali funzioni.
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9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Est di trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori,
la perizia a consuntivo, a giustificazione delle spese sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione, corredati dai
prescritti pareri, a norma di legge.
10. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP- Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379593)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 495 del 03 settembre 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino delle funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale nel
Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). L.R. 13/09/1978, n. 52 art. 12 DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento: Euro
15.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si attiva un pronto intervento nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), località Lago Scin e Alverà,
richiesto dall'Unità Organizzativa Forestale Est, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione,
di AVISP - Veneto Agricoltura.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di attivazione del pronto intervento n. 350267 del 28/08/2018.
Perizia sommaria del 24/08/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), località Lago Scin e Alverà, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate
da eventi calamitosi, per un importo complessivo di € 15.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà con la
forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore dell'U.O.
Forestale Est, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente punto 1):
a) Importo lavori (manodopera, servizi e forniture, oneri fiscali)
b) IVA
c) Imprevisti
d) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016
Totale

€ 12.719,00
€ 1.529,00
€
500,00
€
252,00
€ 15.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione, ai sensi
della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli accantonamenti
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito commerciale la quota relativa alle
forniture.
8. All'impegno della spesa di € 252,00, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come
previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si provvederà con
successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali funzioni.
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9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Est di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di
trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione delle spese
sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP- Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379594)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 498 del 04 settembre 2018
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto all'Ing. Antonella Scarton Studio Associato AS ingegneria
di Feltre (BL), del servizio specialistico per la ricognizione e implementazione nel sistema informativo relativo alla
gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione Operativa dei dati relativi alla gestione dei DPI
assegnati ai lavoratori. Impegno della spesa di Euro 3.806,40. D.Lgs 50/2016, artt. 36 comma 2, lett. a). CIG
ZBF24C9FC2.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento all'Ing. Antonella Scarton Studio Associato AS ingegneria di Feltre
(BL), del servizio specialistico per la ricognizione e implementazione nel sistema informativo relativo alla gestione della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione Operativa dei dati relativi alla gestione dei DPI assegnati ai lavoratori,
impegnando la spesa di Euro 3.806,40 sul Cap. 103277 del bilancio di previsione 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta in data 29.08.2018, acquisita in data 29.08.2018 prot. 351930.

Il Direttore
Premesso che con Decreto n. 56 del 14.04.2017 il Direttore della Direzione Operativa, in qualità di "Datore di lavoro"
individuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 12.07.2016, disponeva l'adesione alla convenzione
Consip per la "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi
dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 Legge n. 388/2000 - ed. 3", per il personale e le sedi delle U.O. Genio
Civile e Forestale, oltre che il personale degli URP, per il periodo dal 1.07.2017 al 30.06.2020.
Dato atto che nell'ambito del contratto suindicato, gestito da COM Metodi S.p.A. con sede in via Bertani n. 2 - 20154 Milano,
in qualità di capogruppo della RTI che vede come mandanti Deloitte Consulting S.p.A., Igeam S.r.l, Igeam Academy S.r.I. e
Igeamed S.r.I., è stato messo a disposizione come contrattualmente previsto un sistema informativo che consente la gestione
dei dati relativi alle anagrafiche dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, formazione, documentazione relativa alla sicurezza,
impianti, macchine, attrezzature, DPI, manutenzioni, scadenze, ecc....
Rilevata a tale riguardo l'esigenza prioritaria di svolgere le attività necessarie ad implementare nel sistema informativo i dati
strutturati relativi ai Dispositivi di Protezione Individuale - DPI, al fine anche di individuare conseguentemente le necessità di
reintegro e nuovi acquisti più urgenti correlati alla disponibilità economica sul capitolo di spesa competente, comprendenti:
• ricognizione nominativa delle dotazioni dei DPI in consegna al personale;
• verifica necessità nuove dotazioni personali per ciascun lavoratore, in riferimento ai prontuari adottati;
• definizione fabbisogni reintegri e nuove forniture per ciascuna U.O. Genio Civile e Forestale;
• caricamento dei dati raccolti nelle schede personali dei lavoratori e definizione delle scadenze per la manutenzione;
• redazione del piano di manutenzione per ciascun DPI, con la definizione dei criteri di:
♦ ispezione per l'accertamento di eventuali difetti;
♦ pulizia e disinfezione;
♦ manutenzione ordinaria;
♦ modalità di formalizzazione delle attività e conservazione della documentazione;
♦ immagazzinamento.
Considerato che le attività suindicate non risultano comprese tra i servizi di cui al contratto attuativo della convenzione Consip
e verificata peraltro l'impossibilità di poter affidare le stesse agli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, dipendenti
regionali nominati presso le rispettive U.O., impegnati nei compiti istituzionali di carattere prioritario afferenti la gestione della
sicurezza idraulica del territorio.
Valutato pertanto che l'unico soggetto in grado al momento di condurre a termine tale incombenza in tempi compatibili con
l'esigenza di concludere la procedura per le forniture più urgenti entro il corrente esercizio finanziario è l'Ing. Antonella
Scarton - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, designata dal Datore di lavoro con nota in data 14.07.2017 prot. 290168.
Precisato che tali valutazioni afferiscono allo specifico profilo di competenza professionale, conoscenza del contesto e di
responsabilità nell'attribuire le specifiche dotazioni ai singoli lavoratori in relazione alla mansione, nel rispetto delle norme
sulla privacy di cui Regolamento 2016/679/UE.
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Dato atto che il servizio richiesto non è presente nella sezione "Mercato Elettronico" sul portale degli acquisti in rete per la
Pubblica Amministrazione.
Vista la nota in data 29.08.2018, acquisita in data 29.08.2018 - prot. 351930 con cui l'Ing. Antonella Scarton comunica la
propria disponibilità a svolgere le attività sopradescritte, riferite ad oltre 300 lavoratori, entro la data del 31.10.2018, verso un
corrispettivo determinato a corpo in via presuntiva in Euro 2.500,00 oneri contributivi e fiscali esclusi, cui deve essere aggiunta
la somma di Euro 500,00 da computarsi a vacazione secondo le tariffe professionali di cui al DM n. 417 del 3.09.1997 per
eventuali prestazioni accessorie che si rendessero necessarie, a richiesta.
Ritenuto pertanto di affidare il servizio sopra descritto all'Ing. Antonella Scarton - AS Ingegneria Studio Associato, via A. da
Romagno, 2 - 32032 Feltre (BL), P. IVA 01105630253 (anagrafica NU.SI.CO. 00164466), impegnando la spesa complessiva
di Euro 3.806,40 a carico del capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni
Civili, Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", Art. 016 - codice piano dei conti
U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." del bilancio di previsione 2018.
Visto il certificato di regolarità contributiva agli atti e la dichiarazione sostitutiva insussistenza delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
• Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare il servizio descritto in premessa all'Ing. Antonella Scarton - AS Ingegneria Studio Associato, verso il
corrispettivo a corpo di Euro 2.500,00 oneri contributivi e fiscali esclusi, oltre ad Euro 500,00 per prestazioni
accessorie da computarsi a vacazione secondo le tariffe professionali di cui al DM n. 417 del 3.09.1997, come da
offerta in data 29.08.2018, acquisita in data 29.08.2018 - prot. 351930 ;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 3.000,00 oltre CNPAIA e IVA = Euro
3.806,40 sul capitolo 103277 "Spese per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - sedi dei Geni Civili,
Forestali, URP - Acquisto di beni e servizi (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81)", Art. 016 - codice piano dei conti
U.1.03.02.11.999 "prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2018;
4. di provvedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 3. ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, dopo l'espletamento e accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni affidate, su presentazione di
regolari fatture;
5. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio, deve essere qualificata come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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 il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379595)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 505 del 05 settembre 2018
Rilascio di concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.23 mappale.135 in comune di
Venezia (VE) località via Paganello,17 per una portata di moduli medi su base annua di 0,08 (l/s.8,00) e massimi su base
annua di 0,12 (l/s.12,00) per un prelievo annuo di m383.403 di acqua pubblica per uso industriale ed antincendio a
favore della ditta HOTELSERVICE S.R.L., P.I. n. 06130570150. Pratica n. PDPZa00409.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso industriale ed
antincendio in comune di Venezia (VE) a favore della ditta HOTELSERVICE S.R.L ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99,
D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 11.07.2001 prot.n.04089 della ditta HOTELSERVICE S.R.L intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.23 mappale.135 in
comune di Venezia (VE) località via Paganello,17 per uso industriale ed antincendio per una portata di moduli medi su base
annua di 0,08 (l/s.8,00) e massimi su base annua di 0,12 (l/s.12,00) per un prelievo annuo di m383.403.
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.16 del 16.02.2018, 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 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 23.02.2018 al 25.03.2018, 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 HOTELSERVICE S.R.L., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di
concessione, ha costituito cauzione di €.2.177,93 (duemila-cento-settantasette//93) versato in data 16.07.2018 con bonifico
bancario, nei modi e nelle forme di legge.
VISTO il disciplinare repertorio n.2361, sottoscritto in data 27.08.2018 e registrato all'agenzia dell'entrata con il n.3288 del
30.08.2018,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.Lgsn.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 HOTELSERVICE S.R.L. P.I.n.06130570150 come da disciplinare
sottoscritto di cui alle premesse, il diritto di derivare moduli medi su base annua di 0,08 (l/s.8,00) e massimi su base annua di
0,12 (l/s.12,00) per un prelievo annuo di m383.403 d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al
fg.23 mappale.135 in comune di Venezia (VE) per uso industriale ed antincendio;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n.2361 in data 27.08.2018
e registrato all'agenzia dell'entrata con il n.3288 del 30.08.2018;
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ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 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: 379596)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 515 del 06 settembre 2018
Adesione all'Accordo Quadro "Energia elettrica 1 - Lotto 1", sottoscritto da CONSIP S.p.A. e la società AGSM
ENERGIA S.p.A, ai sensi dell'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n.95 convertito nella L. 07/08/2012 n.135, come
modificato dalla L.208/2015 (Legge di stabilità 2016) per le utenze degli uffici periferici della Direzione Operativa
(bacini centrali- orientali e occidentali) dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio. CIG originario n.: 7134274D23 Cig.
derivato n.: ZAC24CDB59.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà luogo all'adesione all'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1 - Lotto 1", per provvedere alla
fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile opzione verde, a prezzo variabile, per le utenze degli uffici periferici della
Direzione Operativa (bacini centrali - orientali e occidentali) dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: documentazione presente nel sito "www.acquistinretepa.it" di CONSIP S.p.A., Accordo Quadro
"Energia Elettrica 1 - Lotto 1", guida all'Accordo Quadro 1; Capitolato tecnico e relativi allegati; Convenzione "Energia
Elettrica 15 - Lotto 5" e relativi allegati

Il Direttore
PREMESSO CHE :
con la prenotazione di impegno n.730 sul Capitolo 005126 assunta con Decreto n.27 del 16/03/2017 della Direzione Bilancio e
Ragioneria é stata approvata la spesa per la fornitura di energia elettrica per le utenze degli uffici periferici della Direzione
Operativa (bacini centrali - orientali e occidentali) dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
il contratto attualmente in essere stipulato per la fornitura di energia elettrica con la ditta AGSM ENERGIA S.p.A, aggiudicato
con DDR n. 447 del 04/10/2017 e successiva proroga con DDR n. 294 del 07/08/2018 del Direttore della Direzione Acquisti
AA. GG. e Patrimonio, verrà in scadenza in data 31/10/2018;
VISTO l'art. 1 co. 7 del D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito nella L. 07/08/2012 n. 135, come modificato dalla L. 208/2015
(legge stabilità 2016), che obbliga le pubbliche amministrazioni a fare ricorso alle convenzioni ed accordi quadro messi a
disposizione da CONSIP e dalle Centrali di Committenza regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo
intensivo tra i quali viene annoverata l'energia elettrica.
PRESO ATTO che ad oggi risultano attive la Convenzione "Energia Elettrica 15 - Lotto 5" sottoscritta da CONSIP S.p.a. ed
ENEL ENERGIA S.p.A e l'Accordo Quadro "Energia Elettrica 1 - Lotto 1" sottoscritto da CONSIP S.p.a. ed AGSM
ENERGIA S.p.a ;
RITENUTO opportuno procedere all'acquisizione di Energia Elettrica certificata da fonte rinnovabile, opzione verde, a prezzo
variabile, in applicazione delle politiche regionali correlate alla diffusione del Green Public Procurement (cfr D.G.R n.
1866/2015 e a DGR n. 520/2015);
PRECISATO che l'art. 3 punto 3.1 del succitato Accordo Quadro prevede che il "Fornitore è obbligato ad accettare solo gli
ordinativi di fornitura provenienti dalle Amministrazioni contraenti che abbiano preventivamente tentato di accedere senza
successo alla Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 15 - Lotto 5".
DATO ATTO che l'Amministrazione Regionale ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Energia
Elettrica 15" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale "Acquisti in rete PA" in data
05/09/2018, per il lotto n. 5.
PRESO ATTO che ENEL ENERGIA S.p.a. ha rigettato il succitato ordinativo a seguito dell'esaurimento del quantitativo
massimo ordinabile per l'opzione verde (cfr comunicazione ENEL ENERGIA S.p.a Prot. n. 362794 del 06/09/2018);
RITENUTO, pertanto, di aderire al summenzionato Accordo Quadro 1- Lotto1, emettendo un ordinativo di fornitura nel quale
sarà indicato il quantitativo annuo stimato nel contratto, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura, come
specificato nello schema di ordine diretto di acquisto agli atti della Scrivente.
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PRECISATO che l'invio dell'ordine di fornitura vale quale appalto specifico basato sulle condizioni tecniche ed economiche
stabilite nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, presenti nel sito "www.acquistinretepa.it" di
CONSIP S.p.a.
EVIDENZIATO CHE il contratto di fornitura avrà la durata di 12 mesi a partire dal 01.11.2018 coincidente con la data di
inizio dell'erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore.
RITENUTO, quindi, di aderire all' "Accordo Quadro 1 - Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da CONSIP S.p.A. e la
ditta AGSM ENERGIA S.p.A. per la fornitura in oggetto secondo le modalità nella stessa previste con l'emissione di ogni atto
necessario per l'adesione all'Accordo Quadro, per le utenze degli uffici periferici della Direzione Operativa (bacini centrali orientali e occidentali) dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio, di nominare ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ing.
Sandro De Menech, Direttore della U.O. Supporto di Direzione, direttore dell'esecuzione del contratto.
DI DARE ATTO CHE si farà fronte alla spesa per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2019, per le utenze degli uffici periferici
della Direzione Operativa (bacini centrali - orientali e occidentali) dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio, mediante
l'utilizzo della prenotazione di impegno n. 730 sul Capitolo 005126 assunta con Decreto n. 27 del 16/03/2017 della Direzione
Bilancio e Ragioneria;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;
VISTO il D.LGS. 50/2016
VISTA la L. 07/08/2012 n.135 come modificato dalla L.208/2015;
VISTA la D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 "Approvazione del Programma biennale 2018-2019 degli acquisti di beni e servizi
per l'Amministrazione regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, artt. 21 e 216";
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 39/2001 inerente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Veneto;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Viste le DGR n. 2345 del 16/12/2014 e n. 520 del 21/4/2015;
VISTO l'Accordo quadro "Energia Elettrica 1- Lotto 1"

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la Scrivente Struttura ha posto in essere la procedura volta all'adesione alla "Convenzione Energia Elettrica
15 - Lotto 5" attraverso l'invio on line dell'apposito ordinativo di fornitura tramite il portale di CONSIP "Acquisti in rete PA"
in data 05/09/2018 per il lotto n. 5 e che il succitato ordinativo è stato rigettato da ENEL ENERGIA S.p.a. a seguito
dell'esaurimento del quantitativo massimo ordinabile per l'opzione verde (Comunicazione Enel Energia S.p.A, Prot. n. 362794
del 06/09/2018);
3. di aderire pertanto all' "Accordo Quadro1- Lotto 1 Opzione Verde" a prezzo variabile, sottoscritto da CONSIP S.p.A. e la
ditta AGSM ENERGIA S.p.A con sede legale in Verona (P. IVA 02968430237), per la fornitura di energia elettrica per le
utenze degli uffici periferici della Direzione Operativa (bacini centrali - orientali e occidentali) dell' Area Tutela e Sviluppo del
Territorio per il periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 01.11.2018 secondo le modalità nella stessa previste, con l'emissione di
ogni atto necessario per l'adesione all'Accordo Quadro, CIG: ZAC24CDB59;
4. di emettere l'Ordinativo di Fornitura a favore di AGSM ENERGIA S.p.A con sede legale in Verona (P. IVA 02968430237),
sulla base delle condizioni e nei termini indicati nella documentazione presente nel sito "www.acquistinretepa.it" di CONSIP
S.p.A.;
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5. di far fronte alla spesa per il periodo dal 01/11/2018 al 31/10/2019, per le utenze degli uffici periferici della Direzione
Operativa (bacini centrali - orientali e occidentali) dell' Area Tutela e Sviluppo del Territorio, mediante l'utilizzo della
prenotazione di impegno n. 730 sul Capitolo 005126 assunta con Decreto n. 27 del 16/03/2017 della Direzione Bilancio e
Ragioneria;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016, l'Ing. Sandro De Menech, Direttore della U.O. Supporto di
Direzione, direttore dell'esecuzione del contratto de quo;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379597)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 525 del 10 settembre 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 2 (due) pozzi ubicati al fg.13 mappale103 in comune di Mira
(VE) località via Riscossa,17 per una portata di moduli su base annua di 0,13 (l/s.13,00) per un prelievo annuo di
m320.750 di acqua pubblica per uso industriale ed antincendio a favore della ditta HOTELSERVICE S.R.L,
P.I.n.06130570150.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso industriale ed
antincendio in comune di Mira (VE) località via Riscossa,17 a favore della ditta HOTELSERVICE S.R.L ai sensi del T.U.
n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 15.09.1994 protocollo n.7739 della ditta HOTELSERVICE S.R.L intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 2 (due) pozzi ubicati al fg.13 mappale103 in
comune di Mira (VE) località via Riscossa,17 per uso industriale ed antincendio per una portata di moduli su base annua di
0,13 (l/s.13,00) per un prelievo annuo di m320.750.
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.16 del 16.02.2018 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 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 23.03.2018 al 27.04.2018, 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 HOTELSERVICE S.R.L., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di
concessione, ha costituito cauzione di €.1.216,25 (duemila-cento-settantasette//93) versato in data 10.07.2018 con bonifico
bancario, nei modi e nelle forme di legge
VISTO il disciplinare repertorio n.2360, sottoscritto in data 27 agosto 2018 e registrato all'Agenzia dell'Entrate con il n.3327
del 05 settembre 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.Lgsn.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 HOTELSERVICE S.R.L P.I.n.06130570150 come da disciplinare
sottoscritto di cui alle premesse, il diritto di derivare moduli su base annua di 0,13 (l/s.13,00) d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea attraverso 2 (due) pozzi ubicati al fg.13 mappale103 in comune di Mira (VE) località via Riscossa,17 per uso
industriale ed antincendio;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n.2360 in data 27 agosto
2018 e registrato all'Agenzia dell'Entrate con il n.3327 del 05 settembre 2018;
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ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 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: 379598)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 526 del 10 settembre 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.10 mappale 542 in comune di Scorzè
(VE) per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,001 (l/s.0,1) di acqua pubblica per uso irriguo a
favore della ditta BORTOLATTO ALDO, P.I.n.02891780278. Pratica n. PDPZa00088.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in comune di
Scorzè (VE) a favore della ditta BORTOLATTO ALDO ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore

PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 18.07.2000 della ditta BORTOLATTO ALDO intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.10 mappale 542 in comune di Scorzè
(VE) per uso irriguo per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,001 (l/s.0,1).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
• la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, 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 30 (trenta)
giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, 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.2362, sottoscritto in data 05 settembre 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.Lgsn.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.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio", la classe d'impatto del prelievo è modesta e pertanto la derivazione non è significativa.

decreta

ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta BORTOLATTO ALDO P.I.n.02891780278 come da disciplinare
sottoscritto di cui alle premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,001 (l/s.0,1) d'acqua pubblica
dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.10 mappale 542 in comune di Scorzè (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n.2362 in data 05
settembre 2018;
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ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 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: 379599)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 535 del 11 settembre 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Mezzane di Sotto (VR). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento: €
40.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si attiva un pronto intervento nel Comune di Mezzane di Sotto (VR), località Vaio del Molinetto e
Vergiana, richiesto dall'Unità Organizzativa Forestale Ovest, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione
idraulico - forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per
l'esecuzione, di AVISP - Veneto Agricoltura.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di attivazione del pronto intervento n. 362507 del 06/09/2018.
Perizia sommaria del 05/09/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune diMezzane di Sotto (VR), località Vaio del Molinetto e
Vergiana, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale,
danneggiate da eventi calamitosi, per un importo complessivo di € 40.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà con la
forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore dell'UO
Forestale Ovest, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente punto 1):
a) Importo lavori (manodopera, servizi e forniture, oneri fiscali)
b) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113
del D. Lgs n. 50/2016
Totale

€ 39.246,47
€

753,53

€ 40.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione, ai sensi
della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli accantonamenti
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito commerciale la quota relativa alle
forniture.
8. All'impegno della spesa di € 753,53, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come
previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si provvederà con
successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali funzioni.
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9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Ovest di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di
trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione delle spese
sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. L'U.O. Forestale Ovest è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP- Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379600)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 540 del 17 settembre 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.19 mappale.44 in comune di Scorzè
(VE) per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,02 (l/s.2,00) di acqua pubblica per uso irriguo a
favore della ditta BARIN LUCIANO. Pratica n.PDPZa00820.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in comune di
Scorzè (VE) a favore della ditta BARIN LUCIANO ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore

PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 16.07.2000 della ditta BARIN LUCIANO intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.19 mappale.44 in comune di Scorzè
(VE) per uso irriguo per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,02 (l/s.2,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, 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 30
(trenta) giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, 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.2364, sottoscritto in data 13 settembre 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.Lgsn.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.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio", la classe d'impatto del prelievo è modesto e pertanto la derivazione non è significativa.

decreta

ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta BARIN LUCIANO come da disciplinare sottoscritto di cui alle premesse, il
diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,02 (l/s.2,00) d'acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1
(un) pozzo ubicato al fg.19 mappale.44 in comune di Scorzè (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n.2364 in data 13
settembre 2018;
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ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 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: 379601)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 541 del 17 settembre 2018
Rilascio concessione preferenziale di derivazione da 1 (un) pozzo ubicato al fg.16 mappale.437 in comune di Scorzè
(VE) per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00) di acqua pubblica per uso irriguo a
favore della ditta BELLIA MARCO, P.I.n.03081880274.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si si approva la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo in comune di
Scorzè (VE) a favore della ditta BELLIA MARCO ai sensi del T.U.n.1773/33, DPR 238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA

Il Direttore

PREMESSE E CONSIDERATI:
VISTA l'istanza in data 13.07.2000 della ditta BELLIA MARCO intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione
di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.16 mappale.437 in comune di Scorzè (VE) per
uso irriguo per una portata di moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00).
ESAMINATA la documentazione prodotta.
DATO ATTO che:
- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.V.n.118 del 18.12.2015, 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 30
(trenta) giorni consecutivi, dal 11.02.2016 al 12.03.2016, 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.2365, sottoscritto in data 13 settembre 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.Lgsn.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.
PREMESSO che "ai sensi della Direttiva Derivazione del 13/12/2017 e della DGR 552/2016, dalle valutazioni ex ante
effettuate dall'ufficio", la classe d'impatto del prelievo è modesta e pertanto la derivazione non è significativa.

decreta

ART. 1 - salvi i diritti dei terzi è concesso alla ditta BELLIA MARCO P.I.n.03081880274 come da disciplinare sottoscritto di
cui alle premesse, il diritto di derivare moduli medi e massimi su base annua di 0,01 (l/s.1,00) d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea attraverso 1 (un) pozzo ubicato al fg.16 mappale.437 in comune di Scorzè (VE) per uso irriguo;
ART. 2 - la concessione preferenziale è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui decorrenti dalla data del presente
decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare repertorio n.2365 in data13
settembre 2018;
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ART. 3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della lettera dell'art. 23 del
D.Lgs.14/03/2013 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: 379602)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 544 del 18 settembre 2018
ATTO DI RETTIFICA DELLA DATA DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE previsto nel Decreto n. 367 del 4
luglio 2018 con il quale è stata concessa l'autorizzazione a derivare acqua pubblica dal canale Rio Storto ad uso igienico
ed assimilato, località Zelarino, comune di Venezia (VE). Ditta: Veneta Sanitaria Finanza di Progetto S.p.a. P.I. n.
03419790278. Pratica n. PD_00300.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il presente Atto rettifica la data di scadenza indicata n Decreto n.367 del 4 luglio 2018 con il quale è stata approvata la
concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale ad uso igienico ed assimilato, in località Zelarino, comune di Venezia
(VE) a favore della ditta Veneta Sanitaria Finanza di Progetto S.p.a.- P.I.n.03419790278, ai sensi del T.U. n.1773/33, DPR
238/99, D.Lgs.152/2006 e PTA.

Il Direttore
VISTO il decreto n.367 del 4 luglio 2018 riguardante la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale per una
portata di moduli 0,01 pari a 1 (l/s.), in località Zelarino, al foglio n.12 mappale n. 671 del comune di Venezia (VE), per uso
igienico ed assimilato (irrigazione di aree verdi) e per l'alimentazione di due laghetti al fine di garantire una riserva d'acqua con
funzione antincendio conferita alla alla ditta Veneta Sanitaria Finanza di Progetto S.p.a.;
CONSIDERATO che erroneamente nella parte del I° e II° comma dell'art 2 del Decreto n. 367 del 4 luglio 2018 la scadenza è
stata fissata per il 31 dicembre 2018;
CONSIDERATO che nel Disciplinare di Concessione n. 2324 del 22 giugno 2018 la naturale scadenza è stata fissata per il 31
dicembre 2038;
decreta
ART. 1 - Il I°e II° comma dell'art.2 del Decreto n. 367 del 4 luglio 2018, riguardante la durata e la scadenza della concessione
risulta in parte così modificato "la concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui, decorrenti dalla data del
presente Atto e scadrà il 31 dicembre 2038";
ART. 2 - Tutto le parti non citate nel presente Atto rimangono invariate;
ART. 3 - il presente Atto, sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 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: 379603)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 591 del 01 ottobre 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento: €
26.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si attiva un pronto intervento nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), località Alverà, richiesto dall'Unità
Organizzativa Forestale Est, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale, danneggiate da
eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione, di AVISP - Veneto
Agricoltura.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di attivazione del pronto intervento n. 386715 del 24/09/2018.
Perizia sommaria del 24/09/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), località Alverà, ai sensi dell'art. 12
della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da eventi
calamitosi, per un importo complessivo di € 26.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà con la
forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore dell'U.O.
Forestale Est, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente punto 1):
a) Importo lavori (manodopera, servizi e forniture, oneri per la sicurezza)
b) IVA
c) Imprevisti
d) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113
del D. Lgs n. 50/2016
Totale

€
€
€

22.648,60
2.256,64
641,79

€

452,97

€

26.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione, ai sensi
della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli accantonamenti
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito commerciale la quota relativa alle
forniture.
8. All'impegno della spesa di € 452,97, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come
previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si provvederà con
successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali funzioni.
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9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Est di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di
trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione delle spese
sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP- Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 379604)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 624 del 09 ottobre 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Seren del Grappa (BL). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento: €
25.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si attiva un pronto intervento nel Comune di Seren del Grappa (BL), località Val della Siesa, richiesto
dall'Unità Organizzativa Forestale Est, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico - forestale,
danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione, di
AVISP - Veneto Agricoltura.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di attivazione del pronto intervento n. 400393 del 03/10/2018.
Perizia sommaria del 27/09/2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Seren del Grappa (BL), località Val della Siesa, ai sensi
dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale, danneggiate da
eventi calamitosi, per un importo complessivo di € 25.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà con la
forma dell'amministrazione diretta, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore dell'U.O.
Forestale Est, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente punto 1):
a) Importo manodopera e lavori (servizi e forniture, oneri fiscali)
b) IVA
c) Imprevisti
d) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113
del D. Lgs. n. 50/2016
e) Arrotondamento
Totale

€
€
€

22.323,25
1.764,00
466,20

€

446,47

€
€

0,08
25.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione, ai sensi
della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli accantonamenti
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito commerciale la quota relativa alle
forniture.
8. All'impegno della spesa di € 446,47, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come
previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si provvederà con
successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali funzioni.
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9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Est di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di
trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione delle spese
sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP- Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 379374)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 208 del 05 ottobre 2018
Concessione per l'utilizzo di un'area demaniale con installazione di prefabbricato e scarico di acque reflue in
Comune di Cortina d'Ampezzo, loc. Fiames/Felizon su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del
torrente Boite, di cui ai decreti n.52 in data 9.06.2016 e n.60 in data 23.06.2016 (pratica n. C/1104). Mantenimento
manufatto per le stagioni invernali 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Ditta D.E.C. srl , Santa Lucia di Piave (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 29.03.2017 ; - parere in data 17.05.2017 della
CTRD con voto n. 92; - disciplinare suppletivo obblighi e condizioni n. 3841 in data 02.10.2018.

Il Direttore
VISTI i decreti n. 52 del 9.6.2016 e n. 60 del 23.6.2016 con i quali è stata rilasciata alla D.E.C. srl la concessione idraulica per
l'utilizzo di un'area demaniale, di mq 5.000, con installazione di prefabbricato e scarico acque reflue in Comune di Cortina
d'Ampezzo, loc. Fiames/Felizon su area di proprietà D.P.S. - ramo idrico di pertinenza del torrente Boite con la prescrizione,
tra l'altro, che, "l'installazione del prefabbricato dovrà avere carattere temporaneo e lo stesso dovrà essere rimosso a
conclusione della stagione estiva";
VISTA la domanda, in data 29.03.2017, con la quale la ditta D.E.C. srl ha chiesto l'autorizzazione al mantenimento del
prefabbricato nell'area in concessione per l'intero periodo di durata della medesima;
VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 92, in data 17.05.2017;
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. è stato espresso con le seguenti prescrizioni:
- il manufatto deve mantenere caratteristiche di provvisorietà ed essere costituito da opere non stabili;
- il manufatto potrà essere mantenuto, comunque in via provvisoria, limitatamente alle prossime tre stagioni
invernali cioè 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
- il manufatto non potrà essere utilizzato durante il periodo invernale;
- la ditta dovrà produrre idonea dichiarazione, resa ai sensi di legge, con la quale il concessionario,
ininterrottamente per tutta la durata della concessione:
a) si assume ogni responsabilità, civile o penale, per tutti i danni che potessero comunque
derivare a persone, animali, cose mobili o immobili, connessi o derivanti dalla presenza
del manufatto, per qualunque evento avesse a verificarsi in relazione al regime idraulico
del torrente Boite, in particolare in relazione alle piene del corso d'acqua anche
eccezionali, ovvero per qualsiasi evento naturale od artificialmente provocato come pure
per ogni causa ed in conseguenza di lavori che l'autorità idraulica dovesse far eseguire o
autorizzare lungo l'asta superiore del corso d'acqua interessato o nelle immediate
adiacenze dell'area concessa;
b) rinuncia a richiedere il risarcimento di ogni danno che dovesse subire il manufatto a
causa delle acque, anche in regime di piena, del torrente Boite;
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VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 215343 in data 1.06.2017;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di notorietà della ditta D.E.C. srl in data 14.6.2017 pervenuta il 16.6.2017 prot. n. 236993;
VISTO il disciplinare suppletivo, in data 02.10.2018, iscritto al n. 3841 di repertorio dell'Unità Organizzativa - Genio Civile di
Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere integrata la concessione, con particolare riferimento
all'introduzione dell'articolo 14 - Prescrizioni integrative;
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;
RITENUTO che le prescrizioni integrative alla concessione sono ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta D.E.C. srl (Partita IVA 04814780260) il mantenimento del prefabbricato
insistente sull'area demaniale in concessione di cui ai i decreti n. 52 del 9.6.2016 e n. 60 del 23.6.2016, in via provvisoria, per
le stagioni invernali 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 con le seguenti prescrizioni:
- il manufatto deve mantenere caratteristiche di provvisorietà ed essere costituito da opere non stabili;
- il manufatto non potrà essere utilizzato durante il periodo invernale;
subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare suppletivo in
data 02.10.2018 iscritto al n. di rep. 3841, che si approva con il presente atto;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n.33;
3. 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: 379375)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 209 del 05 ottobre 2018
L.R. n. 31 del 30.12.2016, legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482 del 18.09.2017 Decreto Direzione Operativa n. 383 del
30.11.2017 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico". L.R. n. 47
del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020". Riapprovazione con aggiornamento del quadro economico del
progetto n. 1011 datato 14.11.2017 degli "Interventi di sistemazione idraulica sul T. Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)" e decreto a contrarre per l'affidamento dell'appalto. Importo complessivo di € 200.000,00 CUP
H42B17000100002 CIG 76424361B3.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si riapprova il progetto degli "Interventi di sistemazione idraulica sul T. Bigontina in comune di
Cortina d'Ampezzo (BL)" dell'importo complessivo di € 200.000,00, in attuazione della D.G.R.V. n. 1482 del 18.09.2017, al
Decreto della Direzione Operativa n. 383 del 30.11.2017 e alla nota della Direzione Operativa del 14.06.2018 prot. 227815, e
contestualmente si dispone di procedere all'affidamento del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, secondo quanto
disposto dall'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici".

Il Direttore
PREMESSO:
• che con L.R. 30.12.2016 n. 31 Legge di Stabilità 2017 sono stati stanziate € 17.500.000,00 per "Le misure per la
prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico";
• che con DGR n. 1482 del 18.09.2017, è stato destinato l'importo di € 15.188.000,00, a vale sul capitolo di spesa n.
103317 del bilancio regionale, per gli interventi indicati nell'Allegato A) relativi alle "Misure per la prevenzione e la
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante
ricorso ad indebitamento", ed è stato destinato anche l'importo di € 2.312.000,00 tratto dal capitolo di spesa n. 103294
del bilancio regionale, per gli interventi prioritari individuati di volta in volta dal Direttore pro Tempore della
Direzione Operativa relativi alle "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi lordi e acquisto terreni";
• che con Decreto della Direzione Operativa n. 383 del 30.11.2017 è stato definito l'elenco degli interventi prioritari di
propria competenza tra i quali gli "Interventi di sistemazione idraulica sul T. Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)" dell'importo complessivo di € 300.000,00.
• che l'U.O. Genio Civile Belluno ha predisposto, sulla base delle direttive impartite con nota n. 461826 del 06.11.2017
dalla Direzione Operativa, il progetto n. 1011 in data 14.11.2017, degli "Interventi di sistemazione idraulica sul T.
Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" dell'importo complessivo di € 300.000,00 così riparti:
Importo a Base d'Appalto (lav. a base d'asta e oneri di sicurezza)
A) Lavori a Base d'Asta
Lavori a misura
B) Oneri della Sicurezza
Oneri spec. lav. misura
Importo complessivo a Base d'Appalto A)+B)
C) Somme a Disposizione dell'Amministrazione
C1) Spese tec. - (ex. art. 92 D.lgs 163/06)
C2) Spese tec. - C.S.E. (IVA inclusa)
C3) Spese tec. - Studi Dip. ICA Università Padova
C4) Spese tec. - Sintesi e Coo.to Dip. TESAF e ICEA
C5) Indagini geognostiche
C6) Lavori da eseguire a seguito studi e ricerche
C7) IVA su A+B
Sommano
Importo complessivo dell'Opera A)+B)+C)

€ 110.000,00
€
5.000,00
€ 115.000,00 € 115.000,00
€
2.300,00
€
3.500,00
€ 48.000,00
€ 48.000,00
€ 35.000,00
€ 22.900,00
€ 25.300,00
€ 185.000,00 € 185.000,00
€ 300.000,00

• che con Decreto n. 204 del 14.12.2017 il Direttore pro tempore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha approvato sotto il
profilo tecnico ed economico il progetto su indicato e con Decreto n. 204 del 14.12.2017 ha disposto di procedere
all'affidamento del contratto d'appalto dei lavori su indicati;
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CONSIDERATO:
• che con nota del 14.06.2018 prot. 227815 il Direttore pro tempore della Direzione Operativa ha individuato, tra gli
interventi finanziati a valere sul capitolo di spesa n. 103294 del Bilancio Regionale 2018, l'intervento degli "Interventi
di sistemazione idraulica sul T. Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" per un importo complessivo ridotto
e pari a € 200.000,00;
• che in funzione di quanto sopra è necessario aggiornare il quadro economico di progetto già approvato con decreto
n.204 del 14.12.2017 del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno;
• che, con apposita relazione in data 19.06.2018, senza modificare gli interventi previsti in progetto e quindi il loro
importo a base d'appalto, è stato rimodulato il quadro economico nell'importo complessivo in € 200.000,00 come di
seguito ripartito:
Importo a Base d'Appalto (lav. a base d'asta e oneri di sicurezza)
A) Lavori a Base d'Asta
Lavori a misura
B) Oneri della Sicurezza
Oneri spec. lav. misura
Importo complessivo a Base d'Appalto A)+B)
C) Somme a Disposizione dell'Amministrazione
C1) Spese tec. - (ex. art. 92 D.lgs 163/06)
C2) Spese tec. - C.S.E. (IVA inclusa)
C3) Rilievi topografici
C4) Indagini geognostiche - Imprevisti
C5) IVA su A+B
Sommano
Importo complessivo dell'Opera A)+B)+C)

€ 110.000,00
€
5.000,00
€ 115.000,00 € 115.000,00
€
€
€
€
€
€

2.300,00
3.500,00
35.000,00
18.900,00
25.300,00
85.000,00 € 85.000,00
€ 200.000,00

• che il progetto è stato inviato in data 14.02.2018 con nota prot. n. 57126 alla Soprintendenza per i beni Architettonici
e Paesaggistici per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso per il rilascio del parere di cui all'art. 146 c. 7
del D.Lgs. 42/2004;
• che la stessa Soprintendenza, nei termini di cui al medesimo art. 146 c. 7 del D.lgs 42/2004 non ha espresso alcun
parere;
• che il comune di Cortina d'Ampezzo ha rilasciato in data 12.04.2018 il certificato di conformità urbanistica delle
opere progettate;
• che per l'aggiornamento del quadro economico, si rende necessario rivedere, il Decreto n. 204 del 14.12.2017 del
Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno che disponeva di procedere all'affidamento del contratto d'appalto;
RAVVISATA la necessità di provvedere a dare immediata esecuzione all'appalto dei lavori previsti nel progetto, mediante
stipula di apposito contratto con operatore economico selezionato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.9.2017 con la quale vengono date le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure
di acquisizione di forniture e servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti;
CONSIDERATO che i tra i criteri di selezione dei concorrenti, per la specificità dell'intervento in esame, fatto comunque salvo
il principio di rotazione, nella formulazione degli inviti si ritiene necessario privilegiare le imprese che presentano sia idoneità
operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavor, che competenze ed esperienze maturate coerente con le caratteristiche del
lavoro da affidare;
VISTA la L.R. n. 27 de 7.11.2003 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
VISTO il DPR n. 33 del 14.3.2013;
VISTA la DGR n. 1482 del 18.9.2017;
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VISTA la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche;
VISTO il d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii. concernente "Codice dei contratti pubblici";
decreta
1. di riapprovare, in linea tecnica ed economica il progetto n° 1011, in data 14.11.2017 degli "Interventi di sistemazione
idraulica sul T. Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" inclusa la relazione in data 19.06.2018 per
l'aggiornamento del quadro economico, dell'importo complessivo di € 200.000,00 così riparti:
Importo a Base d'Appalto (lav. a base d'asta e oneri di sicurezza)
A) Lavori a Base d'Asta
Lavori a misura
B) Oneri della Sicurezza
Oneri spec. lav. misura
Importo complessivo a Base d'Appalto A)+B)
C) Somme a Disposizione dell'Amministrazione
C1) Spese tec. - (ex. art. 92 D.lgs 163/06)
C2) Spese tec. - C.S.E. (IVA inclusa)
C3) Rilievi topografici
C4) Indagini geognostiche - Imprevisti
C5) IVA su A+B
Sommano
Importo complessivo dell'Opera A)+B)+C)

€ 110.000,00
€
5.000,00
€ 115.000,00 € 115.000,00
€
€
€
€
€
€

2.300,00
3.500,00
35.000,00
18.900,00
25.300,00
85.000,00 € 85.000,00
€ 200.000,00

2. di autorizzare ai sensi dell'art. 146 c. 8 del D.lgs 42/2004 l'esecuzione degli "Interventi di sistemazione idraulica sul T.
Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" sotto il profilo del vincolo paesaggistico;
3. di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s..m.i. per l'affidamento dei
lavori "Interventi di sistemazione idraulica sul torrente Bigontina in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" di importo
complessivo pari a € 200.000,00;
4. di stabilire che l'aggiudicazione avverrà previo sorteggio di uno dei criteri previsti dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
5. di determinare l'importo a base d'asta in € 115.000,00 di cui € 110.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta e €
5.000,00 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso;
6. di stabilire che il contratto con l'operatore economico selezionato sarà stipulato mediante scrittura privata;
7. resta valido quanto disposto con il decreto n. 204 del 14.122017, per quando non rettificato con il presente decreto;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Operativa;
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 pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 379434)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 211 del 09 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 Santa Maria -2, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 4.910 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. 157; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 5.10.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 4.9.2018, prot. n. 359689, 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 Santa Maria -2, nel Comune di
Quero Vas, mediante prelievo di materiale litoide per 4.910 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. 157, 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 alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da
tecnico competente, che "per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile
all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°
1400/2017;
d. 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;
e. 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;
f. 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";
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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 bonifico, in data 4.10.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 12.176,80 (dodicimilacentosettantasei/80) (mc. 4.910
x €/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 4.10.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 12.176,80
(dodicimilacentosettantasei/80), 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. 911A4244, 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 5.10.2018, 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 D.G.R 29.8.2017 n. 1400;
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 Santa Maria -2, nel Comune di Quero Vas, mediante prelievo
di materiale litoide per 4.910 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 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita
della procedura per la Valutazione di Incidenza;
3 - 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
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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
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
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-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.
4 - 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.
5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 90 (novanta) 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: 379435)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 212 del 09 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 Rivalgo, nel Comune di Ospitale di Cadore, mediante prelievo di materiale litoide per 4.932 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. 158; trasmissione atti per perfezionamento provvedimento in data 5.10.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda, pervenuta in data 4.9.2018, prot. n. 359682, 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 Rivalgo, nel Comune di
Ospitale di Cadore, mediante prelievo di materiale litoide per 4.932 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. 158, 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 alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da
tecnico competente, che "per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile
all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n°
1400/2017;
d. 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;
e. 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;
f. 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";
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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 bonifico, in data 4.10.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al pagamento della somma € 12.231,36 (dodicimiladuecentotrentuno/36) (mc.
4.932 x €/mc 2,48) giusta attestazione di versamento mediante bonifico, in data 4.10.2018;
CONSIDERATO che la ditta ha prestato la prevista cauzione per un importo a garanzia di € 12.231,36
(dodicimiladuecentotrentuno/36), 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. 911A4243, 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 5.10.2018, 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 D.G.R 29.8.2017 n. 1400;
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 Rivalgo, nel Comune di Ospitale di Cadore, mediante
prelievo di materiale litoide per 4.932 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 - Per le motivazioni di cui in premessa, l'intervento di cui sopra, che interessa un sito della Rete Natura 2000, non necessita
della procedura per la Valutazione di Incidenza;
3 - 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
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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
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
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-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.
4 - 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.
5 - Il tempo utile per ultimare i lavori è determinato in giorni 90 (novanta) 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: 379515)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 214 del 09 ottobre 2018
concessione idraulica per l'utilizzo di un'area di mq. 25.220 ad uso agricolo in Comune di Trichiana, loc. Castelletto
su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Ardo, a rinnovo della concessione di cui ai
decreti n. 145 del 10.09.2010 e n.222 del 24.09.2014 (pratica n. C/0654/3). Domanda di rinnovo della ditta Dal Mas
Giuliano in data 25.08.2016.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di rinnovo della concessione del 25.08.2016 ; - disciplinare obblighi
e condizioni n. 3842 in data 02.10.2018.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 145 del 10.09.2010, del Dirigente Responsabile del Genio Civile di Belluno, con il quale è stata rilasciata
alla ditta Dal Mas Giuliano fino al 09.09.2016 la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n. 2972
del 02.09.2010, per l'utilizzo di un'area di mq. 25.000 ad uso agricolo in Comune di Trichiana, loc. Castelletto su area di
proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Ardo;
VISTO il decreto n. 222 del 24.09.2014, del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno e
disciplinare suppletivo n.3395 del 16.09.2014, con il quale è stato concesso l' ampliamento dell'area demaniale, ad uso
agricolo, di mq.220;
VISTA la domanda, in data 25.08.2016, con la quale la ditta Dal Mas Giuliano ha chiesto il rinnovo della concessione in
oggetto;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 345069 in data 14.09.2016;
VISTO il disciplinare, in data 02.10.2018, iscritto al n. 3842 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;
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RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alla ditta Dal Mas Giuliano (Cod. Fiscale - omissis - ) l'utilizzo di un'area di mq.
25.220 ad uso agricolo in Comune di Trichiana, loc. Castelletto su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del
torrente Ardo, a rinnovo della concessione di cui ai decreti n. 145 del 10.09.2010 e n.222 del 24.09.2014;
2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 10.09.2016, subordinatamente
all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 02.10.2018 iscritto al n. di rep. 3842, che si
approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 238,39.- (duecentotrentotto/39.-) 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: 379516)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 215 del 09 ottobre 2018
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del corso d'acqua Rio Valle della Borra,
con guado a corda molla nell'ambito dei lavori di recupero della pista forestale "Valle della Borra" in Comune di
Belluno, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Valle della Borra (pratica n. C/1178).
Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle
Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici.
Estremi dei principali documenti per l'istruttoria: - istanza di concessione del 01.12.2015; - parere in data 28.01.2016 della
CTRD con voto n. 18; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3843 in data 02.10.2018.

Il Direttore
VISTA la convocazione di conferenza di servizi in data 01.12.2015 dell'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi,
relativa alla richiesta dell' Unione Montana stessa per la concessione della realizzazione e il mantenimento di un
attraversamento del corso d'acqua Rio Valle della Borra, con guado a corda molla nell'ambito dei lavori di recupero della pista
forestale "Valle della Borra" in Comune di Belluno, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Valle
della Borra;
VISTO il parere Favorevole con prescrizione espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 18, in data
28.01.2016;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 53967 in data 11.02.2016;
VISTO il disciplinare, in data 02.10.2018, iscritto al n. 3843 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;
VISTA la L.R. 11/2001, art.83, comma 4 bis 1;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
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decreta
1. Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, all'Unione Montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi (Cod. Fiscale 93012080250 Partita IVA 93012080250) la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento del corso d'acqua Rio Valle della Borra,
con guado a corda molla nell'ambito dei lavori di recupero della pista forestale "Valle della Borra" in Comune di Belluno, su
area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del rio Valle della Borra;
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 02.10.2018 iscritto al n. di
rep. 3843, che si approva con il presente atto;
3. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone di concessione ai sensi della L.R. 13 aprile 2001 n.11 - art, comma 4
bis 1;
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: 379562)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 216 del 09 ottobre 2018
Concessione per posizionamento di un cavo elettrico a 20Kv lungo la viabilità di servizio del depuratore BIM in
Comune di Falcade con occupazione di area demaniale catastalmente distinta al fg.22 mapp.li 642,478,479,280 del
Comune di Falcade, loc. Falcade su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Biois (pratica n.
C/1382). 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.168328 in data 08/05/18 della U.O. Forestale
Est sede di Belluno; - disciplinare obblighi e condizioni n. 3844 in data 02.10.2018

Il Direttore
VISTA l'Autorizzazione Idraulica n.168328 in data 08/05/18 emessa dalla U.O. Forestale Est sede di Belluno, a seguito
dell'istanza della ditta e-distribuzione relativa al posizionamento di un cavo elettrico a 20Kv lungo la viabilità di servizio del
depuratore BIM in Comune di Falcade con occupazione di area demaniale catastalmente distinta al fg.22 mapp.li
642,478,479,280 del Comune di Falcade, loc. Falcade su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Biois;
VISTO il disciplinare, in data 02.10.2018, iscritto al n. 3844 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;
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 posizionamento di un cavo elettrico a 20Kv lungo la viabilità di servizio del depuratore BIM in Comune di
Falcade con occupazione di area demaniale catastalmente distinta al fg.22 mapp.li 642,478,479,280 del Comune di Falcade,
loc. Falcade su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del T. Biois;
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 02.10.2018 iscritto al n. di
rep. 3844, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 427,98.- (quattrocentoventisette/98.-)
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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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 379371)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 388 del 08 ottobre 2018
Concessione per l'utilizzo di una rampa arginale lato campagna ad uso commerciale in Sx Po di Venezia st. 196-198
in Comune di Stienta (RO). (Pratica n. PO_RA00396) Sig. CASELLI DIEGO Rinnovo Concessione
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 al Sig. CASELLI DIEGO la concessione di cui
all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 26.03.2018 prot. n. 114005; Parere tecnico dell'AIPO
prot. nr. 17332 del 19.07.2018; Disciplinare n. 4830 del 25.09.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.03.2018 con la quale il Sig. CASELLI DIEGO (omissis), con sede in (omissis) - ha chiesto il
rinnovo della Concessione per l'utilizzo di una rampa arginale lato campagna ad uso commerciale in Sx Po di Venezia st.
196-198 in Comune di Stienta (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po in data 19.07.2018;
VISTO che in data 25.09.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede il
rinnvo al Sig. CASELLI DIEGO (omissis), con sede in (omissis) la Concessione per l'utilizzo di una rampa arginale lato
campagna ad uso commerciale in Sx Po di Venezia st. 196-198 in Comune di Stienta (RO), con le modalità stabilite nel
disciplinare del 25.09.2018 iscritto al n. 4830 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 210,91 (duecentodieci/91) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
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dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Boll.Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 379372)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 389 del 08 ottobre 2018
Concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea ad uso industriale a mezzo di un pozzo ubicato
al fg. 3 mapp. 184 del Comune di Rovigo- Pos.n. 261/2 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito
cauzionale.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 184 del Comune di Rovigo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4819 del 31.08.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata in data 21/09/2017 dalla Calcestruzzi s.p.a. e la successiva istanza di subentro della General Beton
Triveneta s.p.a. in data 21/06/2018, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda
sotterranea ad uso industriale a mezzo di un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 184 del Comune di Rovigo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
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
affluiscono nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che General Beton Triveneta s.p.a. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge e 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 disciplinare n. 4819 sottoscritto in data 31/08/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
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;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTA la LR. n. 54/2012;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la Dgr n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di revisione 2018-2020";
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VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 5 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 Rovigo;

decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso a General Beton Triveneta s.p.a. (omissis) con sede a (omissis), . Anagrafica n. 00002632il diritto di derivare acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 184 del Comune di
Rovigo, nella misura del volume annuo di mc 7000 pari ad una portata media di moduli 0,0023 ad uso industriale fermo
restando una portata massima di moduli 0,006. L'acqua verrà utilizzata per la produzione di calcestruzzo;
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.08.2018, n. 4819 e verso il pagamento del canone
annuo di € 1.216,25 (milleduecentosedici/25) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 2059/2016 e
DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - Di accertare per cassa la somma di € 866,53 (ottocentosessantasei/53) versata in data 03/08/2018 con bolletta n.0029668 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;
4 - Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
5 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
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 decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 379504)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 396 del 09 ottobre 2018
Decreto a contrarre e approvazione della documentazione a base di offerta per l'affidamento, ai sensi degli artt. 32
comma 2, 36, comma 2 lett. a) e 37 comma 1 del D.L.gs n. 50/2016, della manutenzione di n. 13 gruppi elettrogeni
ubicati presso i caselli/magazzini idraulici della Regione del Veneto U.O. Genio Civile Rovigo. CIG Z0B2532310.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende dar corso alla RDO in Mepa, aggiudicata al prezzo più basso, per la manutenzione di
n. 13 gruppi elettrogeni ubicati presso i caselli idraulici della Regione del Veneto di Rovigo, ai sensi degli artt. 32 comma 2,
36 comma 2 lett. a) e 37, comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire 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 sopra descritta per l'importo complessivo di € 6.000,00 (Iva esclusa), - CIG Z0B2532310 da aggiudicare
con il criterio dell'offerta al prezzo più basso;
3. di approvare gli atti procedurali necessari per la predisposizione della Richiesta di Offerta per l'affidamento della
manutenzione di n. 13 gruppi elettrogeni, composto dal capitolato speciale;
4. 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;
5. di invitare per la suddetta gara un numero non inferiore a tre ditte qualificate nell'ambito delle ditte accreditate presso
Consip spa - Bando "Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) - sottocategoria 4 "Impianti elettrici e
speciali" - CPV 50711000-2;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 379531)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 397 del 09 ottobre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.029-2014, intestata al Consorzio Foce Po di Maistra, per
l'occupazione di n.3 specchi acquei di mq 50.229, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta in
Comune di Porto Viro (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 11.07.2018 con prot. n.293269;
Disciplinare n.4715 di rep. del 05.04.2018.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.029-2014 (con scadenza 15.10.2018) rilasciata con decreto n.163 del 24.04.2018;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Consorzio Foce Po di Maistra) in data 11.07.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, al Consorzio Foce Po di Maistra (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della concessione
demaniale marittima n.029-2014 di mq 50.229, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna di
Marinetta in Comune di Porto Viro (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4715 di rep. del 05.04.2018;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 379532)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 398 del 09 ottobre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.029-2014, intestata alla Società Agricola El Cason, per
l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 500, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta in
Comune di Porto Viro (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 04.07.2018 con prot. n.277637;
Disciplinare n.4716 di rep. del 05.04.2018.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.029-2014 (con scadenza 15.10.2018) rilasciata con decreto n.162 del 24.04.2018;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Società Agricola El Cason) in data 04.07.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, alla Società Agricola El Cason (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della concessione
demaniale marittima n.029-2014 di mq 500, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta
in Comune di Porto Viro (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4716 di rep. del 05.04.2018;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 379533)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 399 del 09 ottobre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.028-2014, intestata al Consorzio Delta Nord, per l'occupazione di
n.5 specchi acquei di mq 150.174, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta nei Comuni di
Rosolina e Porto Viro (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 11.07.2018 con prot. n.293252; Disciplinare n.4485
di rep. del 07.11.2016.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.028-2014 (con scadenza 01.10.2018) rilasciata con decreto n.176 del 16.11.2016;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Consorzio Delta Nord) in data 11.07.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, al Consorzio Delta Nord (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della concessione demaniale
marittima n.028-2014 di mq 150.174, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta nei
Comuni di Rosolina e Porto Viro (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.4485 di rep. del 07.11.2016;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 379534)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 400 del 09 ottobre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.030-2014, intestata alla Società Agricola Delta Scano, per
l'occupazione di uno specchio acqueo di mq 6.225, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta nel
Comune di Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 04.07.2018 con prot. n.277685; Disciplinare n.3779
di rep. del 16.10.2014.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.030-2014 (con scadenza 15.10.2018) rilasciata con decreto n.699 del 10.11.2014;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Società Agricola Delta Scano) in data 04.07.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;
decreta
1. di concedere, alla Società Agricola Delta Scano (omissis) con sede legale in (omissis), la proroga della concessione
demaniale marittima n.030-2014 di mq 6.225, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta
nel Comune di Rosolina (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.3779 di rep. del 16.10.2014;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 379563)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 403 del 10 ottobre 2018
Rinnovo con subentro nella concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un
pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 23 in località Via Masetti Alti 1831 nel Comune di BADIA POLESINE per uso irriguo, alla
ditta FAGGION PAOLO - Pos.n. 395/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 23 in località Via Masetti Alti 1831 nel Comune di Badia Polesine ad uso irriguo ai sensi del
testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Parere Consorzio di Bonifica Adige Po Rovigo prot. n. 5539 del 04/05/2018
Ordinanza visita locale n. 118069 del 28.03.2018 Disciplinare n. 4833 del 01/10/2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02.02.2017 della ditta FAGGION PAOLO, intesa ad ottenere il rinnovo con subentro nella concessione
di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 23 in località Via Masetti Alti
1831 nel Comune di BADIA POLESINE ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lgs n. 152/2006;
CONSIDERATO che la Ditta FAGGION PAOLO ha costituito in data 29/05/2018 cauzione nei modi e forme di legge per un
importo di € 24,33 a garanzia di obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione;
VISTO il disciplinare n. 4833 sottoscritto in data 01/10/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
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, il D.P.R. n. 238/99, D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTE le DD.GG.RR. n. 1511/2008 e n. 2059/2016;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovata la concessione alla ditta FAGGION PAOLO (omissis) con sede a(omissis), - Anagrafica
n. 84791 dip. 3 - il diritto di derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 23 in
località Via Masetti Alti 1831 nel Comune di BADIA POLESINE, in misura non superiore alla portata media di moduli 0,005,
fermo restando la portata massima di moduli 0,2. L'acqua verrà utilizzata per l'irrigazione di una superficie di ha 06.50.00 di
terreno coltivato a seminativi nel periodo da giugno ad agosto salvo particolari condizioni atmosferiche.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01/10/2018, n. 4833 e verso il pagamento del canone
annuo di € 48,66 (quarantotto/66) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511 del 17/06/2008 e della
DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - 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;
4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 379564)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 404 del 10 ottobre 2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione idraulica per lo sfalcio dei prodotti erbosi
e legnosi 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_SF00044) rilasciata al Sig. Pineda Massimiliano.
[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 dal Sig. Pineda
Massimiliano.

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;
VISTI i depositi cauzionali costituiti dal Sig. Pineda Massimiliano (omissis), con sede in (omissis), anagrafica n. 56207, di
importo complessivo di € 3.065,44 (Euro tremilasessantacinque/44) a fronte della concessione di cui all'oggetto:
• costituito con reversale n. 2015/010220 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 2015/00008195 per € 871,93
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;
• costituito con reversale n. 2015/012488 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 2015/00010463 per €
2.193,51 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 4.10.2018 n. 402531 di prot. del Sig.
Pineda Massimiliano per la scadenza della concessione in oggetto;
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 al Sig. Pineda Massimiliano (omissis), con sede in (omissis), anagrafica n. 56207, la somma di € 3.065,44 (Euro
tremilasessantacinque/44), a valere sugl'impegni:
• n. 2015/00008195 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 € 871,93 del bilancio dell'esercizio 2018;
• n. 2015/00010463 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 € 2.193,51 del bilancio dell'esercizio 2018;
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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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 379400)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 730 del 27 settembre
2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 20.07.2018
prot. n. 306515 per ottenere il rinnovo della concessione idraulica riguardante l'occupazione di terreno demaniale a uso
sentiero naturalistico/ricreativo, denominato "le Volpere", della lunghezza di circa km 3, in golena del fiume Piave
località Falzè di Piave del Comune di Sernaglia della Battaglia. Riferimenti catastali: Comune di Sernaglia della
Battaglia. Richiedente: COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Pratica P00183.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il rilascio in concessione di aree demaniali del fiume Piave all'Amministrazione Comunale,
competente per il territorio, ai fine di promuoverle dal punto di vista ambientale, naturalistico, didattico e ricreativo
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 20.07.2018 con prot. 306515; parere
favorevole della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con voto n. 189 del
06.08.2018; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 21.09.2018 con repertorio n. 8932.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 189 in data 06.08.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8932 di repertorio del 21.09.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche ;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA con sede in Sernaglia della
Battaglia Piazza Martiri della Libertà 1; C.F./P.IVA - 00546910266/00546910266, la concessione idraulica per l'occupazione
di terreno demaniale a uso sentiero naturalistico/ricreativo, denominato "le Volpere", della lunghezza di circa km 3, in golena
del fiume Piave località Falzè di Piave del Comune di Sernaglia della Battaglia, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel Disciplinare n. 8932 di rep. in data 21.09.2018 ;
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ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni sei (6) decorrenti dalla data del presente decreto, e verso il pagamento del
canone annuo (2018) di € 105,45 calcolato ai sensi della vigente normativa da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, 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: 379401)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 732 del 02 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico sanitario in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00180 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: PRO-GEST
S.P.A. - Istrana (TV). Pratica n. 5318.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 24.03.2016 della ditta PRO-GEST S.P.A., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8917 di repertorio del 14.09.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta PRO-GEST S.P.A. (C.F. 01222730267), con sede a ISTRANA (TV), via
Castellana n. 90, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico sanitario nel
comune di ZERO BRANCO (TV), fg. 22 mapp.1048, per complessivi moduli medi 0.0018 pari a mc/anno 5.676.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14.09.2018 n.8917 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 261,56, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379402)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 733 del 02 ottobre 2018
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico
4° stralcio. D.G.R.V. n. 3877 del 12/12/2003. Cod. Rendis 178/02-1. O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 13 in
data 29/11/2012 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. ID Piano 505. "Cassa di
espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X". Importo complessivo di finanziamento €
18.655.000,00 INT 923 (Cod. GLP TV-I0035.0) C.U.P.:H54B03000090001 "Lavori di adeguamento della sede stradale
di Via Rosina e per la verifica di stabilità e sistemazione del ponte sul torrente Avenale". Decreto a contrarre con
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono affidati direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 i
"Lavori di adeguamento della sede stradale di Via Rosina e per la verifica di stabilità e sistemazione del ponte sul torrente
Avenale".

Il Direttore
PREMESSO
• che con decreto n. 115 del 29.05.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) ha
approvato il progetto definitivo aggiornato denominato «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni di
Fonte e Riese Pio X» per l'importo complessivo di € 18.655.000,00;
• che con decreto n. 184 del 26.05.2015 del Direttore della Difesa del Suolo sono stati aggiudicati in via definitiva i
lavori in argomento all'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede in Trento, L.F.
Costruzioni srl (mandante), con sede in Ponzano Veneto (TV), Beozzo Costruzioni srl (mandante), con sede in Villa
Bartolomea (VR) e Andreola Costruzioni Generali spa (mandante), con sede in Loria (TV), con un ribasso del
25,855% sull'importo posto a base d'asta e con un rialzo dello 0,1% sul valore dell'immobile di proprietà regionale da
alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto;
• che, in relazione a quanto sopra esposto ed a quanto già disposto con il citato decreto di aggiudicazione definitiva
dell'appalto in parola n. 184/2015, il quadro economico del progetto definitivo, a seguito delle risultanze dell'appalto è
stato rimodulato;
• che con D.R. n. 54 del 19.06.2017 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha attribuito al Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso le funzioni di RUP per la fase di esecuzione e collaudo dell'intervento
in argomento;
• che con D.R. n. 343 del 04.10.2017 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il quadro economico
del progetto in argomento rimodulato, a seguito delle risultanze della gara d'appalto e di una revisione aggiornata delle
somme a disposizione nel quadro economico originario;
• che il medesimo decreto n. 343/2017 è stato altresì approvato il quadro economico del lotto funzionale da realizzare e
delle spese ancora da sostenere;
• che la Direzione Difesa del Suolo con nota dell'11.10.2017 prot. n. 423803 ha trasmesso copia del verbale di
passaggio di consegna al RUP in fase di esecuzione, sottoscritto dalle parti in data 11.09.2017;
• che con decreto n. 490 del 15.12.2017 del Direttore della Difesa del Suolo è stata impegnata la somma residua
trasferita della Contabilità Speciale n. 5458 necessaria per la conclusione del progetto in argomento;
• che in data 29.01.2018 l'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) - L.F. Costruzioni srl Beozzo Costruzioni srl - Andreola Costruzioni Generali spa (mandanti), ha trasmesso il progetto esecutivo relativo
alla "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X";
• che con Decreto n. 353 del 16.04.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso lo Studio TECNOHABITAT
INGEGNERIA (C.F. e P.IVA 00488930264), con sede a Montebelluna (TV) Via Cavour 23, è stato incaricato della
validazione del progetto esecutivo;
• che in data 05.04.2018 lo Studio TECNOHABITAT INGEGNERIA (C.F. e P.IVA 00488930264), con sede a
Montebelluna (TV) ha redatto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dal Direttore dell'U.O
Genio Civile di Treviso in qualità di R.U.P.;
• che nell'ambito dei lavori in oggetto, per far fronte alle prescrizioni da parte della Commissione V.I.A., consentire la
pulizia preventiva dell'area dalla vegetazione infestante e dalle piante in piedi dell'ex vivaio al fine di eseguire lo
screening bellico, per adeguare la viabilità di cantiere esterna all'area di cantiere, l'U.O. Genio Civile di Treviso ha
predisposto il progetto dei lavori integrativi al progetto esecutivo principale per la realizzazione della cassa di
espansione.
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Il progetto relativo ai lavori integrativi dell'importo complessivo pari a € 258.000,00, per il quale la Commissione Tecnica
Regionale Decentrata istituita presso la U.O. Genio Civile di Treviso, con voto n. 140 in data 15.06.2015 si è espressa
favorevolmente in linea tecnica ed economica e che è stato approvato con Decreto n. 576 in data 25.07.2017 del Direttore dell'
U.O. Genio Civile di Treviso, trova copertura economica tra le somme a disposizione del quadro economico relativo al
progetto esecutivo principale, che dovrà essere necessariamente rimodulato così come di seguito riportato:
LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d'asta

Importo €
6.204.843,94
181.473,55
77.852,25
Sommano 6.464.169,74
IVA al 22 % su A1, 2 e 3
1.422.117,34
Sommano in totale per lavori contrattuali 7.886.287,08
1 Indennizzo valore soprassuolo ex vivaio
31.682,00
2 Allacciamenti ai pubblici servizi
50.000,00
3 Spostamento ed adeguamento sottoservizi
500.000,00
4 Spese tecniche per validazione progetto esecutivo
21.960,00
5 Spese tecniche per valutazione rischio bellico
24.335,58
6 Spese tecniche per CSE
100.000,00
7 Spese tecniche per rilievi topografici
30.000,00
8 Spese tecniche per indagini geologiche, geotecniche ed analisi di laboratorio
50.000,00
9 Spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo
21.777,00
10 Spese tecniche per assistenza alla D.L., contabilità lavori principali e C.S.E. lavori complementari
49.863,84
11 Spese tecniche per supporto al RUP
50.000,00
12 Spese tecniche per assistenza archeologica
50.000,00
Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
13
80.000,00
(RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
Rimborso spese Consorzio di bonifica Piave in base alla convenzione in
14
600.000,00
data 20/05/2013 e successivi atti integrativi
15 Oneri per smaltimento rifiuti
50.000,00
16 Spese tecniche per bonifica ordigni esplosivi residuati bellici
45.140,00
17 Lavori integrativi
258.000,00
18 Imprevisti
757.464,46
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE 2.770.222,88
SOMMANO 10.656.509,96

VISTI
• il D.lgs. 18.04.2016, n. 50;
• il D.R. n. 115 del 29.05.2014 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 54 del 19.06.2017 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• il D.R. n. 343 del 04.10.2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 490 del 15.12.2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 369 del 24.04.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso:
• il D.R. n. 576 del 25.07.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso.
CONSIDERATO
• che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori integrativi, pari a € 258.000,00 trova copertura utilizzando la
quota di € 100.000,00 già prevista per gli "Interventi di modifica della viabilità per l'esecuzione dei lavori appaltati" e
la somma residua di € 158.000,00 attingendo ad una quota parte dell'importo destinato agli "Imprevisti";
• che nell'ambito dei lavori integrativi, risulta necessario provvedere con urgenza ai "Lavori di adeguamento della sede
stradale di Via Rosina e per la verifica di stabilità e sistemazione del ponte sul torrente Avenale";
• che con nota n. 389346 del 26.09.2019 la Direzione Operativa ha comunicato il proprio nulla osta all'esecuzione dei
necessari lavori integrativi, in cui ricadono anche le opere oggetto del presente affidamento, che trovano copertura tra
le somme a disposizione "per imprevisti" nel quadro economico del progetto esecutivo approvato post appalto;
• che l'Impresa ITALBETON srl aggiudicataria in. A.T.I. con altre imprese dei lavori principali con sede in Trento è già
operante nell'area di cantiere e può assicurare la necessaria capacità per la realizzazione dei "Lavori di adeguamento
della sede stradale di Via Rosina e per la verifica di stabilità e sistemazione del ponte sul torrente Avenale",
ricompresi all'interno del progetto dei lavori integrativi;
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• che l'Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad eseguire le attività di cui al precedente considerato alle condizioni,
prezzi e condizioni di cui all'offerta in data 26.09.2018 da parte della stessa Impresa per l'importo complessivo di €
39.636,92, IVA esclusa;
• che l'importo complessivo da assegnare all'Impresa ITALBETON srl risulta di € 39.636,92 oltre a IVA 22% pari a €
8.720,12 per complessivi € 48.357,04.
• che pertanto in base al D.Lgs 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", è possibile affidare l'esecuzione dei "Lavori di
adeguamento della sede stradale di Via Rosina e per la verifica di stabilità e sistemazione del ponte sul torrente
Avenale";
decreta
Art. 1 - Per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento della sede stradale di Via Rosina e per la verifica di stabilità e
sistemazione del ponte sul torrente Avenale", ricompresi all'interno del progetto dei lavori integrativi, si provvederà mediante
Affidamento diretto con le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Art. 2 - I lavori di cui all'Articolo 1 vengono affidati all'Impresa ITABETON srl per l'importo lavori di € 39.636,92 + IVA 22%
€ pari a 8.720,12 per complessivi € 48.357,04, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Art. 3 - Di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto per l'esecuzione
delle opere sopra indicate;
Art. 4 - Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel B.U.R. della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs 33/2013 e
all'art. 29 del D.Lgs 50/2016.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379403)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 734 del 02 ottobre 2018
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico
4° stralcio. D.G.R.V. n. 3877 del 12/12/2003. Cod. Rendis 178/02-1. O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 13 in
data 29/11/2012 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. ID Piano 505. "Cassa di
espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X". Importo complessivo di finanziamento €
18.655.000,00 INT 923 (Cod. GLP TV-I0035.0) C.U.P.:H54B03000090001 "Redazione del Piano di campionamento
terre e rocce da scavo". Decreto a contrarre con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidata direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 la
"Redazione del Piano di campionamento terre e rocce da scavo".

Il Direttore
PREMESSO
• che con decreto n. 115 del 29.05.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) ha
approvato il progetto definitivo aggiornato denominato «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni di
Fonte e Riese Pio X» per l'importo complessivo di € 18.655.000,00;
• che con decreto n. 184 del 26.05.2015 del Direttore della Difesa del Suolo sono stati aggiudicati in via definitiva i
lavori in argomento all'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede in Trento, L.F.
Costruzioni srl (mandante), con sede in Ponzano Veneto (TV), Beozzo Costruzioni srl (mandante), con sede in Villa
Bartolomea (VR) e Andreola Costruzioni Generali spa (mandante), con sede in Loria (TV), con un ribasso del
25,855% sull'importo posto a base d'asta e con un rialzo dello 0,1% sul valore dell'immobile di proprietà regionale da
alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto;
• che, in relazione a quanto sopra esposto ed a quanto già disposto con il citato decreto di aggiudicazione definitiva
dell'appalto in parola n. 184/2015, il quadro economico del progetto definitivo, a seguito delle risultanze dell'appalto è
stato rimodulato;
• che con D.R. n. 54 del 19.06.2017 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha attribuito al Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso le funzioni di RUP per la fase di esecuzione e collaudo dell'intervento
in argomento;
• che con D.R. n. 343 del 04.10.2017 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il quadro economico
del progetto in argomento rimodulato, a seguito delle risultanze della gara d'appalto e di una revisione aggiornata delle
somme a disposizione nel quadro economico originario;
• che il medesimo decreto n. 343/2017 è stato altresì approvato il quadro economico del lotto funzionale da realizzare e
delle spese ancora da sostenere;
• che la Direzione Difesa del Suolo con nota dell'11.10.2017 prot. n. 423803 ha trasmesso copia del verbale di
passaggio di consegna al RUP in fase di esecuzione, sottoscritto dalle parti in data 11.09.2017;
• che con decreto n. 490 del 15.12.2017 del Direttore della Difesa del Suolo è stata impegnata la somma residua
trasferita della Contabilità Speciale n. 5458 necessaria per la conclusione del progetto in argomento;
• che in data 29.01.2018 l'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) - L.F. Costruzioni srl Beozzo Costruzioni srl - Andreola Costruzioni Generali spa (mandanti), ha trasmesso il progetto esecutivo relativo
alla "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X";
• che con Decreto n. 353 del 16.04.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso lo Studio TECNOHABITAT
INGEGNERIA (C.F. e P.IVA 00488930264), con sede a Montebelluna (TV) Via Cavour 23, è stato incaricato della
validazione del progetto esecutivo;
• che in data 05.04.2018 lo Studio TECNOHABITAT INGEGNERIA (C.F. e P.IVA 00488930264), con sede a
Montebelluna (TV) ha redatto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dal Direttore dell'U.O
Genio Civile di Treviso in qualità di R.U.P.;
• che nell'ambito dei lavori in oggetto, per far fronte alle prescrizioni da parte della Commissione V.I.A., consentire la
pulizia preventiva dell'area dalla vegetazione infestante e dalle piante in piedi dell'ex vivaio al fine di eseguire lo
screening bellico, per adeguare la viabilità di cantiere esterna all'area di cantiere, l'U.O. Genio Civile di Treviso ha
predisposto il progetto dei lavori integrativi al progetto esecutivo principale per la realizzazione della cassa di
espansione.
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Il progetto relativo ai lavori integrativi dell'importo complessivo pari a € 258.000,00, per il quale la Commissione Tecnica
Regionale Decentrata istituita presso la U.O. Genio Civile di Treviso, con voto n. 140 in data 15.06.2015 si è espressa
favorevolmente in linea tecnica ed economica e che è stato approvato con Decreto n. 576 in data 25.07.2017 del Direttore dell'
U.O. Genio Civile di Treviso, trova copertura economica tra le somme a disposizione del quadro economico relativo al
progetto esecutivo principale, che dovrà essere necessariamente rimodulato così come di seguito riportato:
LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d'asta
Sommano
IVA al 22 % su A1, 2 e 3
Sommano in totale per lavori contrattuali
1 Indennizzo valore soprassuolo ex vivaio
2 Allacciamenti ai pubblici servizi
3 Spostamento ed adeguamento sottoservizi
4 Spese tecniche per validazione progetto esecutivo
5 Spese tecniche per valutazione rischio bellico
6 Spese tecniche per CSE
7 Spese tecniche per rilievi topografici
8 Spese tecniche per indagini geologiche, geotecniche ed analisi di laboratorio
9 Spese tecniche per gestione terre e rocce da scavo
Spese tecniche per assistenza alla D.L., contabilità lavori principali e C.S.E. lavori
10
complementari
11 Spese tecniche per supporto al RUP
12 Spese tecniche per assistenza archeologica
Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
13
(RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
Rimborso spese Consorzio di bonifica Piave in base alla convenzione in data 20/05/2013 e
14
successivi atti integrativi
15 Oneri per smaltimento rifiuti
16 Spese tecniche per bonifica ordigni esplosivi residuati bellici
17 Lavori integrativi
18 Imprevisti
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO

Importo €
6.204.843,94
181.473,55
77.852,25
6.464.169,74
1.422.117,34
7.886.287,08
31.682,00
50.000,00
500.000,00
21.960,00
24.335,58
100.000,00
30.000,00
50.000,00
21.777,00
49.863,84
50.000,00
50.000,00
80.000,00
600.000,00
50.000,00
45.140,00
258.000,00
757.464,46
2.770.222,88
10.656.509,96

VISTI
• il D.lgs. 18.04.2016, n. 50;
• il D.R. n. 115 del 29.05.2014 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 54 del 19.06.2017 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• il D.R. n. 343 del 04.10.2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 490 del 15.12.2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 369 del 24.04.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso:
• il D.R. n. 576 del 25.07.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso.
CONSIDERATO
• che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori integrativi, pari a € 258.000,00 trova copertura utilizzando la
quota di € 100.000,00 già prevista per gli "Interventi di modifica della viabilità per l'esecuzione dei lavori appaltati" e
la somma residua di € 158.000,00 attingendo ad una quota parte dell'importo destinato agli "Imprevisti";
• che nell'ambito dei lavori integrativi, risulta necessario provvedere con urgenza alla "Redazione del Piano di
campionamento terre e rocce da scavo";
• che con nota n. 389346 del 26.09.2019 la Direzione Operativa ha comunicato il proprio nulla osta all'esecuzione dei
necessari lavori integrativi, in cui ricadono anche le opere oggetto del presente affidamento, che trovano copertura tra
le somme a disposizione "per imprevisti" nel quadro economico del progetto esecutivo approvato post appalto;
• che l'Impresa ITALBETON srl aggiudicataria in. A.T.I. con altre imprese dei lavori principali con sede in Trento è già
operante nell'area di cantiere e può assicurare la necessaria capacità per la "Redazione del Piano di campionamento
terre e rocce da scavo", ricompresa all'interno del progetto dei lavori integrativi;
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• che l'Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad eseguire le attività di cui al precedente considerato alle condizioni,
prezzi e condizioni di cui all'offerta in data 26.09.2018 da parte della stessa Impresa per l'importo complessivo di €
38.085,17, IVA esclusa;
• che l'importo complessivo da assegnare all'Impresa ITALBETON srl risulta di € 38.085,17 oltre a IVA 22% pari a €
8.378,74 per complessivi € 46.463,91.
• che pertanto in base al D.Lgs 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", è possibile affidare la "Redazione del Piano di
campionamento terre e rocce da scavo";
decreta
Art. 1 - Per la "Redazione del Piano di campionamento terre e rocce da scavo", ricompresa all'interno del progetto dei lavori
integrativi, si provvederà mediante Affidamento diretto con le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Art. 2 - I lavori di cui all'Articolo 1 vengono affidati all'Impresa ITABETON srl per l'importo lavori di € 38.085,17 + IVA 22%
€ pari a 8.378,74 per complessivi € 46.463,91, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Art. 3 - Di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto per l'esecuzione
delle opere sopra indicate;
Art. 4 - Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel B.U.R. della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs 33/2013 e
all'art. 29 del D.Lgs 50/2016.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379404)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 735 del 02 ottobre 2018
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico
4° stralcio. D.G.R.V. n. 3877 del 12/12/2003. Cod. Rendis 178/02-1. O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 13 in
data 29/11/2012 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. ID Piano 505. "Cassa di
espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X". Importo complessivo di finanziamento €
18.655.000,00 INT 923 (Cod. GLP TV-I0035.0) C.U.P.:H54B03000090001 "Lavori di adeguamento viabilità esterna
all'area di sedime della cassa di espansione". Decreto a contrarre con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono affidati direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 i
"Lavori di adeguamento viabilità esterna all'area di sedime della cassa di espansione".

Il Direttore
PREMESSO
• che con decreto n. 115 del 29.05.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) ha
approvato il progetto definitivo aggiornato denominato «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni di
Fonte e Riese Pio X» per l'importo complessivo di € 18.655.000,00;
• che con decreto n. 184 del 26.05.2015 del Direttore della Difesa del Suolo sono stati aggiudicati in via definitiva i
lavori in argomento all'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede in Trento, L.F.
Costruzioni srl (mandante), con sede in Ponzano Veneto (TV), Beozzo Costruzioni srl (mandante), con sede in Villa
Bartolomea (VR) e Andreola Costruzioni Generali spa (mandante), con sede in Loria (TV), con un ribasso del
25,855% sull'importo posto a base d'asta e con un rialzo dello 0,1% sul valore dell'immobile di proprietà regionale da
alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto;
• che, in relazione a quanto sopra esposto ed a quanto già disposto con il citato decreto di aggiudicazione definitiva
dell'appalto in parola n. 184/2015, il quadro economico del progetto definitivo, a seguito delle risultanze dell'appalto è
stato rimodulato;
• che con D.R. n. 54 del 19.06.2017 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha attribuito al Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso le funzioni di RUP per la fase di esecuzione e collaudo dell'intervento
in argomento;
• che con D.R. n. 343 del 04.10.2017 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il quadro economico
del progetto in argomento rimodulato, a seguito delle risultanze della gara d'appalto e di una revisione aggiornata delle
somme a disposizione nel quadro economico originario;
• che il medesimo decreto n. 343/2017 è stato altresì approvato il quadro economico del lotto funzionale da realizzare e
delle spese ancora da sostenere;
• che la Direzione Difesa del Suolo con nota dell'11.10.2017 prot. n. 423803 ha trasmesso copia del verbale di
passaggio di consegna al RUP in fase di esecuzione, sottoscritto dalle parti in data 11.09.2017;
• che con decreto n. 490 del 15.12.2017 del Direttore della Difesa del Suolo è stata impegnata la somma residua
trasferita della Contabilità Speciale n. 5458 necessaria per la conclusione del progetto in argomento;
• che in data 29.01.2018 l'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) - L.F. Costruzioni srl Beozzo Costruzioni srl - Andreola Costruzioni Generali spa (mandanti), ha trasmesso il progetto esecutivo relativo
alla "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X";
• che con Decreto n. 353 del 16.04.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso lo Studio TECNOHABITAT
INGEGNERIA (C.F. e P.IVA 00488930264), con sede a Montebelluna (TV) Via Cavour 23, è stato incaricato della
validazione del progetto esecutivo;
• che in data 05.04.2018 lo Studio TECNOHABITAT INGEGNERIA (C.F. e P.IVA 00488930264), con sede a
Montebelluna (TV) ha redatto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dal Direttore dell'U.O
Genio Civile di Treviso in qualità di R.U.P.;
• che nell'ambito dei lavori in oggetto, per far fronte alle prescrizioni da parte della Commissione V.I.A., consentire la
pulizia preventiva dell'area dalla vegetazione infestante e dalle piante in piedi dell'ex vivaio al fine di eseguire lo
screening bellico, per adeguare la viabilità di cantiere esterna all'area di cantiere, l'U.O. Genio Civile di Treviso ha
predisposto il progetto dei lavori integrativi al progetto esecutivo principale per la realizzazione della cassa di
espansione.
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Il progetto relativo ai lavori integrativi dell'importo complessivo pari a € 258.000,00, per il quale la Commissione Tecnica
Regionale Decentrata istituita presso la U.O. Genio Civile di Treviso, con voto n. 140 in data 15.06.2015 si è espressa
favorevolmente in linea tecnica ed economica e che è stato approvato con Decreto n. 576 in data 25.07.2017 del Direttore dell'
U.O. Genio Civile di Treviso, trova copertura economica tra le somme a disposizione del quadro economico relativo al
progetto esecutivo principale, che dovrà essere necessariamente rimodulato così come di seguito riportato:
LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d'asta

Importo €

Sommano
IVA al 22 % su A1, 2 e 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Sommano in totale per lavori contrattuali
Indennizzo valore soprassuolo ex vivaio
Allacciamenti ai pubblici servizi
Spostamento ed adeguamento sottoservizi
Spese tecniche per validazione progetto
esecutivo
Spese tecniche per valutazione rischio
bellico
Spese tecniche per CSE
Spese tecniche per rilievi topografici
Spese tecniche per indagini geologiche,
geotecniche ed analisi di laboratorio
Spese tecniche per gestione terre e rocce da
scavo
Spese tecniche per assistenza alla D.L.,
contabilità lavori principali e C.S.E. lavori
complementari
Spese tecniche per supporto al RUP
Spese tecniche per assistenza archeologica
Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
(RUP, progettazione, direzione lavori,
collaudo, ecc.)
Rimborso spese Consorzio di bonifica
Piave in base alla convenzione in data
20/05/2013 e successivi atti integrativi
Oneri per smaltimento rifiuti
Spese tecniche per bonifica ordigni
esplosivi residuati bellici
Lavori integrativi
Imprevisti
SOMMANO PER SOMME A
DISPOSIZIONE
SOMMANO

VISTI
• il D.lgs. 18.04.2016, n. 50;
• il D.R. n. 115 del 29.05.2014 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 54 del 19.06.2017 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• il D.R. n. 343 del 04.10.2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 490 del 15.12.2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 369 del 24.04.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso:
• il D.R. n. 576 del 25.07.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso.

6.204.843,94
181.473,55
77.852,25
6.464.169,74
1.422.117,34
7.886.287,08
31.682,00
50.000,00
500.000,00
21.960,00
24.335,58
100.000,00
30.000,00
50.000,00
21.777,00
49.863,84
50.000,00
50.000,00
80.000,00

600.000,00
50.000,00
45.140,00
258.000,00
757.464,46
2.770.222,88
10.656.509,96
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CONSIDERATO
• che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori integrativi, pari a € 258.000,00 trova copertura utilizzando la
quota di € 100.000,00 già prevista per gli "Interventi di modifica della viabilità per l'esecuzione dei lavori appaltati" e
la somma residua di € 158.000,00 attingendo ad una quota parte dell'importo destinato agli "Imprevisti";
• che nell'ambito dei lavori integrativi, risulta necessario provvedere con urgenza ai "Lavori di adeguamento viabilità
esterna all'area di sedime della cassa di espansione";
• che con nota n. 389346 del 26.09.2019 la Direzione Operativa ha comunicato il proprio nulla osta all'esecuzione dei
necessari lavori integrativi, in cui ricadono anche le opere oggetto del presente affidamento, che trovano copertura tra
le somme a disposizione "per imprevisti" nel quadro economico del progetto esecutivo approvato post appalto;
• che l'Impresa LF COSTRUZIONI srl aggiudicataria in. A.T.I. con altre imprese dei lavori principali con sede in
Trento è già operante nell'area di cantiere e può assicurare la necessaria capacità per la realizzazione dei "Lavori di
adeguamento viabilità esterna all'area di sedime della cassa di espansione", ricompresi all'interno del progetto dei
lavori integrativi;
• che l'Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad eseguire le attività di cui al precedente considerato alle condizioni,
prezzi e condizioni di cui all'offerta in data 26.09.2018 da parte della stessa Impresa per l'importo complessivo di €
38.897,99, IVA esclusa;
• che l'importo complessivo da assegnare all'Impresa LF COSTRUZIONI srl risulta di € 38.897,99 oltre a IVA 22%
pari a € 8.557,56 per complessivi € 47.455,55.
• che pertanto in base al D.Lgs 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", è possibile affidare l'esecuzione dei "Lavori di
adeguamento viabilità esterna all'area di sedime della cassa di espansione";
decreta
Art. 1 - Per l'esecuzione dei "Lavori di adeguamento viabilità esterna all'area di sedime della cassa di espansione", ricompresi
all'interno del progetto dei lavori integrativi, si provvederà mediante Affidamento diretto con le motivazioni indicate in
premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Art. 2 - I lavori di cui all'Articolo 1 vengono affidati all'Impresa LF COSTRUZIONI srl per l'importo lavori di € 38.897,99 +
IVA 22% € pari a 8.557,56 per complessivi € 47.455,55, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Art. 3 - Di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto per l'esecuzione
delle opere sopra indicate;
Art. 4 - Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel B.U.R. della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs 33/2013 e
all'art. 29 del D.Lgs 50/2016.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379405)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 738 del 02 ottobre 2018
Legge 31/07/2002, n. 179 art. 16 Programma degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico
4° stralcio. D.G.R.V. n. 3877 del 12/12/2003. Cod. Rendis 178/02-1. O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010. Ordinanza n. 13 in
data 29/11/2012 del Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che
hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. ID Piano 505. "Cassa di
espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X". Importo complessivo di finanziamento €
18.655.000,00 INT 923 (Cod. GLP TV-I0035.0) C.U.P.:H54B03000090001 "Lavori di taglio, asporto e smaltimento
vegetazione infestante di parte dell'area di sedime della cassa di espansione e dei rilevati arginali dei torrenti Muson e
Lastego". Decreto a contrarre con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono affidati direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 i
"Lavori di taglio, asporto e smaltimento vegetazione infestante di parte dell'area di sedime della cassa di espansione e dei
rilevati arginali dei torrenti Muson e Lastego".

Il Direttore
PREMESSO
• che con decreto n. 115 del 29.05.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) ha
approvato il progetto definitivo aggiornato denominato «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni di
Fonte e Riese Pio X» per l'importo complessivo di € 18.655.000,00;
• che con decreto n. 184 del 26.05.2015 del Direttore della Difesa del Suolo sono stati aggiudicati in via definitiva i
lavori in argomento all'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) con sede in Trento, L.F.
Costruzioni srl (mandante), con sede in Ponzano Veneto (TV), Beozzo Costruzioni srl (mandante), con sede in Villa
Bartolomea (VR) e Andreola Costruzioni Generali spa (mandante), con sede in Loria (TV), con un ribasso del
25,855% sull'importo posto a base d'asta e con un rialzo dello 0,1% sul valore dell'immobile di proprietà regionale da
alienare e porre a parziale permuta del prezzo d'appalto;
• che, in relazione a quanto sopra esposto ed a quanto già disposto con il citato decreto di aggiudicazione definitiva
dell'appalto in parola n. 184/2015, il quadro economico del progetto definitivo, a seguito delle risultanze dell'appalto è
stato rimodulato;
• che con D.R. n. 54 del 19.06.2017 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha attribuito al Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso le funzioni di RUP per la fase di esecuzione e collaudo dell'intervento
in argomento;
• che con D.R. n. 343 del 04.10.2017 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il quadro economico
del progetto in argomento rimodulato, a seguito delle risultanze della gara d'appalto e di una revisione aggiornata delle
somme a disposizione nel quadro economico originario;
• che il medesimo decreto n. 343/2017 è stato altresì approvato il quadro economico del lotto funzionale da realizzare e
delle spese ancora da sostenere;
• che la Direzione Difesa del Suolo con nota dell'11.10.2017 prot. n. 423803 ha trasmesso copia del verbale di
passaggio di consegna al RUP in fase di esecuzione, sottoscritto dalle parti in data 11.09.2017;
• che con decreto n. 490 del 15.12.2017 del Direttore della Difesa del Suolo è stata impegnata la somma residua
trasferita della Contabilità Speciale n. 5458 necessaria per la conclusione del progetto in argomento;
• che in data 29.01.2018 l'A.T.I. costituita dall'impresa Italbeton s.r.l. (Capogruppo Mandataria) - L.F. Costruzioni srl Beozzo Costruzioni srl - Andreola Costruzioni Generali spa (mandanti), ha trasmesso il progetto esecutivo relativo
alla "Cassa di espansione sul torrente Muson nei comuni di Fonte e Riese Pio X";
• che con Decreto n. 353 del 16.04.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso lo Studio TECNOHABITAT
INGEGNERIA (C.F. e P.IVA 00488930264), con sede a Montebelluna (TV) Via Cavour 23, è stato incaricato della
validazione del progetto esecutivo;
• che in data 05.04.2018 lo Studio TECNOHABITAT INGEGNERIA (C.F. e P.IVA 00488930264), con sede a
Montebelluna (TV) ha redatto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo, sottoscritto dal Direttore dell'U.O
Genio Civile di Treviso in qualità di R.U.P.;
• che nell'ambito dei lavori in oggetto, per far fronte alle prescrizioni da parte della Commissione V.I.A., consentire la
pulizia preventiva dell'area dalla vegetazione infestante e dalle piante in piedi dell'ex vivaio al fine di eseguire lo
screening bellico, per adeguare la viabilità di cantiere esterna all'area di cantiere, l'U.O. Genio Civile di Treviso ha
predisposto il progetto dei lavori integrativi al progetto esecutivo principale per la realizzazione della cassa di
espansione.
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Il progetto relativo ai lavori integrativi dell'importo complessivo pari a € 258.000,00, per il quale la Commissione Tecnica
Regionale Decentrata istituita presso la U.O. Genio Civile di Treviso, con voto n. 140 in data 15.06.2015 si è espressa
favorevolmente in linea tecnica ed economica e che è stato approvato con Decreto n. 576 in data 25.07.2017 del Direttore dell'
U.O. Genio Civile di Treviso, trova copertura economica tra le somme a disposizione del quadro economico relativo al
progetto esecutivo principale, che dovrà essere necessariamente rimodulato così come di seguito riportato:
LAVORI
Lavori al netto del ribasso d'asta
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e CSP al netto del ribasso d'asta

Importo €

Sommano
IVA al 22 % su A1, 2 e 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

Sommano in totale per lavori contrattuali
Indennizzo valore soprassuolo ex vivaio
Allacciamenti ai pubblici servizi
Spostamento ed adeguamento sottoservizi
Spese tecniche per validazione progetto
esecutivo
Spese tecniche per valutazione rischio bellico
Spese tecniche per CSE
Spese tecniche per rilievi topografici
Spese tecniche per indagini geologiche,
geotecniche ed analisi di laboratorio
Spese tecniche per gestione terre e rocce da
scavo
Spese tecniche per assistenza alla D.L.,
contabilità lavori principali e C.S.E. lavori
complementari
Spese tecniche per supporto al RUP
Spese tecniche per assistenza archeologica
Incentivi Art. 92 D.Lgs. 163/2006 Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
(RUP, progettazione, direzione lavori,
collaudo, ecc.)
Rimborso spese Consorzio di bonifica Piave
in base alla convenzione in data 20/05/2013
e successivi atti integrativi
Oneri per smaltimento rifiuti
Spese tecniche per bonifica ordigni esplosivi
residuati bellici
Lavori integrativi
Imprevisti
SOMMANO PER SOMME A
DISPOSIZIONE
SOMMANO

VISTI
• il D.lgs. 18.04.2016, n. 50;
• il D.R. n. 115 del 29.05.2014 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 54 del 19.06.2017 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• il D.R. n. 343 del 04.10.2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 490 del 15.12.2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
• il D.R. n. 369 del 24.04.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso:
• il D.R. n. 576 del 25.07.2018 del Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso.
CONSIDERATO

6.204.843,94
181.473,55
77.852,25
6.464.169,74
1.422.117,34
7.886.287,08
31.682,00
50.000,00
500.000,00
21.960,00
24.335,58
100.000,00
30.000,00
50.000,00
21.777,00
49.863,84
50.000,00
50.000,00
80.000,00

600.000,00
50.000,00
45.140,00
258.000,00
757.464,46
2.770.222,88
10.656.509,96
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• che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori integrativi, pari a € 258.000,00 trova copertura utilizzando la
quota di € 100.000,00 già prevista per gli "Interventi di modifica della viabilità per l'esecuzione dei lavori appaltati" e
la somma residua di € 158.000,00 attingendo ad una quota parte dell'importo destinato agli "Imprevisti";
• che nell'ambito dei lavori integrativi, risulta necessario provvedere con urgenza ai "Lavori di taglio, asporto e
smaltimento vegetazione infestante di parte dell'area di sedime della cassa di espansione e dei rilevati arginali dei
torrenti Muson e Lastego";
• che con nota n. 389346 del 26.09.2019 la Direzione Operativa ha comunicato il proprio nulla osta all'esecuzione dei
necessari lavori integrativi, in cui ricadono anche le opere oggetto del presente affidamento, che trovano copertura tra
le somme a disposizione "per imprevisti" nel quadro economico del progetto esecutivo approvato post appalto;
• che l'Impresa ITALBETON srl aggiudicataria in. A.T.I. con altre imprese dei lavori principali con sede in Trento è già
operante nell'area di cantiere e può assicurare la necessaria capacità per la realizzazione dei "Lavori di taglio, asporto
e smaltimento vegetazione infestante di parte dell'area di sedime della cassa di espansione e dei rilevati arginali dei
torrenti Muson e Lastego", ricompresi all'interno del progetto dei lavori integrativi;
• che l'Impresa aggiudicataria si impegna altresì ad eseguire le attività di cui al precedente considerato alle condizioni,
prezzi e condizioni di cui all'offerta in data 26.09.2018 da parte della stessa Impresa per l'importo complessivo di €
39.944,81, IVA esclusa;
• che l'importo complessivo da assegnare all'Impresa ITALBETON srl risulta di € 39.944,81 oltre a IVA 22% pari a €
8.787,86 per complessivi € 48.732,67.
• che pertanto in base al D.Lgs 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", è possibile affidare l'esecuzione dei "Lavori di
taglio, asporto e smaltimento vegetazione infestante di parte dell'area di sedime della cassa di espansione e dei
rilevati arginali dei torrenti Muson e Lastego";
decreta
Art. 1 - Per l'esecuzione dei "Lavori di taglio, asporto e smaltimento vegetazione infestante di parte dell'area di sedime della
cassa di espansione e dei rilevati arginali dei torrenti Muson e Lastego", ricompresi all'interno del progetto dei lavori
integrativi, si provvederà mediante Affidamento diretto con le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Art. 2 - I lavori di cui all'Articolo 1 vengono affidati all'Impresa ITABETON srl per l'importo lavori di € 39.944,81 + IVA
22% € pari a 8.787,86 per complessivi € 48.732,67, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Art. 3 - Di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto per l'esecuzione
delle opere sopra indicate;
Art. 4 - Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel B.U.R. della Regione Veneto ai sensi del D.Lgs 33/2013 e
all'art. 29 del D.Lgs 50/2016.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379406)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 744 del 02 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Resana (TV)
per moduli 0.00586 Concessionario: Soc. Agr La Motta di Gasparini Floriano & C. S.a.s. - Resana (TV). Pratica n.
2311.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.766 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Soc. Agr La Motta di Gasparini Floriano & C. S.a.s., intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5102 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Soc. Agr La Motta di Gasparini Floriano & C. S.a.s. (C.F. 00707840260),
con sede a Resana (TV), via Santa Brigida n. 15, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad
uso zootecnico nel comune di Resana (TV), fg. 20 mapp.51, per complessivi moduli medi 0.00586.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5102 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.766 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5102 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379407)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 745 del 02 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Az. Agr. Giradi Gabriele di Girardi Pio - Omissis Pratica n. 3742.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.835 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Az. Agr. Giradi Gabriele di Girardi Pio, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5158 di repertorio del 08.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Giradi Gabriele di Girardi Pio (C.F. Omissis ), con sede a
Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di
Piave (TV), fg. 7 mapp.217, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.08.2011 n.5158 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.835 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5158 del 08.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379408)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 746 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Cavallin Daniele Omissis Pratica n. 3798.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.696 del 22.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Cavallin Daniele, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5018 di repertorio del 04.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cavallin Daniele (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Morgano (TV), fg. 8 mapp.109, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.07.2011 n.5018 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.696 del 22.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5018 del 04.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379409)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 747 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00333 Concessionario: Trentin Ernestina Omissis Pratica n. 3878.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.805 del 23.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Trentin Ernestina, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5132 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Trentin Ernestina (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Trentin Ferruccio (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Resana (TV), fg. 7 mapp.7, per complessivi moduli medi 0.00333.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 22.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5132 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.805 del 23.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5132 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00333 pari a metri cubi annui 10500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379410)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 748 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zabotto Bertilla - Omissis Pratica n. 3891.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.606 del 12.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Zabotto Bertilla, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4965 di repertorio del 16.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zabotto Bertilla (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 21 mapp.684,
per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2011 n.4965 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.606 del 12.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4965 del 16.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379411)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 749 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo mediante n. 2 pozzi in Comune di
Carbonera (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zanatta Romeo Omissis. Pratica n. 3898.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.597 del 12.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Zanatta Romeo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4950 di repertorio del 16.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zanatta Romeo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo mediante n. 2 pozzi nel comune di Carbonera (TV),
fg. 5 mapp.142 e 763, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2011 n.4950 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.597 del 12.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4950 del 16.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,001 pari a metri cubi annui 3.000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379412)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 750 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Monastier di
Treviso (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Barbisan Antonio & Alessandro s.s. Società Agricola - Monastier di
Treviso (TV). Pratica n. 3977.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.788 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Barbisan Antonio & Alessandro s.s. Società Agricola, intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5091 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Barbisan Antonio & Alessandro s.s. Società Agricola (C.F. 02192400261),
con sede a Monastier di Treviso (TV), via Pralongo n. 67, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea ad uso zootecnico nel comune di Monastier di Treviso (TV), fg. 20 mapp.312, per complessivi moduli medi
0.00586.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5091 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.788 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5091 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379413)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 751 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Zanini Sabrina - Omissis. Pratica n. 4045.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.812 del 25.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Zanini Sabrina, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5167 di repertorio del 09.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zanini Sabrina (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 5 mapp.407, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.08.2011 n.5167 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.812 del 25.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5167 del 09.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379414)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 752 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00396 Concessionario: Bulla Francesco - Omissis. Pratica n. 4106.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.810 del 25.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Bulla Francesco, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5171 di repertorio del 09.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Bulla Francesco (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 3 mapp.824, per
complessivi moduli medi 0.00396.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.08.2011 n.5171 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.810 del 25.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5171 del 09.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00396 pari a metri cubi annui 12500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379415)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 753 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso irriguo e zootecnico in
Comune di Istrana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Pojana Alessandro - Omissis. Pratica n. 4239.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.632 del 14.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Pojana Alessandro, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4953 di repertorio del 16.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pojana Alessandro (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso irriguo e zootecnico nel comune di Istrana (TV),
foglio 31 mappali 4 e 99 - foglio 28 mappale 426, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2011 n.4953 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.632 del 14.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4953 del 16.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379416)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 754 del 03 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Toscan Severino - Omissis. Pratica n. 4259.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.823 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 17.09.2018 della ditta Toscan Severino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5151 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Toscan Severino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso
(TV), fg. 3 mapp.854 e fg.9 mapp.94, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5151 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.823 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5151 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379417)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 755 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vedelago (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Durigon Orfeo - Omissis. Pratica n. 4290.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.616 del 14.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Durigon Orfeo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4959 di repertorio del 16.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Durigon Orfeo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Vedelago (TV), fg. 59 mapp.85, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2011 n.4959 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.616 del 14.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4959 del 16.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379418)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 756 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Preganziol (TV)
per moduli 0.00095 Concessionario: Perinotto Silvana - Omissis. Pratica n. 4399.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.765 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Perinotto Silvana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5100 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Perinotto Silvana (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Preganziol (TV), fg. 2 mapp.51, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5100 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.765 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5100 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379419)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 757 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Maritan Aldo - Omissis. Pratica n. 4423.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.957 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Maritan Aldo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5294 di repertorio del 12.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Maritan Aldo (C.F. Omissis ), con sede a TREVISO (TV), Omissis , il
rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 47
mapp.950, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.09.2011 n.5294 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.957 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5294 del 12.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379420)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 758 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Silea (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Comin Gino - Omissis. Pratica n. 4427.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.901 del 13.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Comin Gino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5210 di repertorio del 23.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Comin Gino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Silea (TV), fg. 18 mapp.293, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.08.2011 n.5210 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.901 del 13.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5210 del 23.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379421)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 759 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Preganziol (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Zanetti Gabriella - Omissis. Pratica n. 4479.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.764 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Zanetti Gabriella, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5105 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zanetti Gabriella (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Preganziol (TV), fg.
7 mapp.275 e fg. 5 mapp.433, per complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5105 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.764 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5105 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379422)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 760 del 04 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Dametto Roberto - Omissis. Pratica n. 4488.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.640 del 14.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Dametto Roberto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4955 di repertorio del 16.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Dametto Roberto (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Dametto Riccardo (c.f.:DMTRCR40B22L407V) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad
uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 5 mapp.450, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2011 n.4955 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.640 del 14.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4955 del 16.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379423)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 761 del 04 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in località Via Strada
Prade di Campomolino in Comune di Gaiarine, per moduli medi annui complessivi 0,00026 l/sec. 0,026 o mc.840.
Concessionario: Società Agricola Cà di Prade s.s. - sede Vazzola (TV). Pratica n. 5638.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda 27/03/18 pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 27/03/2018 iscritta al n. di
prot. 116650 a nome della ditta Società Agricola Cà di Prade s.s. , per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua tramite un
pozzo da realizzare;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 26.07.2018 n.
protocollo 3133786 alla realizzazione del pozzo in argomento;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 26.07.2018 n. protocollo 3133786, durante la quale non furono prodotte opposizioni e
con l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8924 di repertorio del 20.09.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta SOCIETÀ AGRICOLA CÀ DI PRADE S.S.
con sede a Vazzola Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 34 ( c.f. e P.iva 04575830262), il rilascio della concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo , per moduli complessivi medi annui 0,00026 l/sec. 0,026 o mc.840,
tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche, come comunicato dal Geologo Dr. Negri Giuseppe con la seguente
documentazione:
• in relazioni tecnica, geologica ed elaborati grafici datati marzo 2018 e pervenute agli atti dello scrivente Ufficio il
27/03/2018 iscritte al n. di prot. 116650 redatte da Dr. geol. Negri Giuseppe e geometra Masini Samuele;
• comunicazione scoperta d'acqua, relazione prove di portata, stratigrafia, elenco dati del pozzo e dichiarazione di
regolare esecuzione dal Concessionario e dal geometra Masini Samuele, iscritti agli atti il 10.07.2018 al n. di
protocollo 335369 che costituiscono parte integrante del presente disciplinare e sono agli atti dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso.
Profondità: -5 mt.
Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
Coperchio: Tipo rinforzato, circolare e posizionato a livello p.c..
Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
Marca: " ROVATTI T2 - 40 "
Motore da Hp. 70 e Kw 51. Disel a trattrice.
Prevalenza: Max 127,8 mt con girante E.
Min. 124,2 mt con girante E.
Portata: Q Max 30 mc./h ossia l./sec. 8,3.
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Min 12 mc./h ossia l/sec. 3,3.
Di esercizio 30. mc./h. ossia l/sec. 8,3 . ossia l./min. 500 la max.
Qmax/Der. Media annua: l./s. 8,3/l./s. 0.026=319 > 6 (discontinuo).
Media derivata annua l/sec. 0,026.
Media derivata del periodo l/sec. 0,16.
Temperatura dell'acqua : 13,5 °C
Livello statico: - 2 mt.
Livello dinamico: - 3 mt.
Falda rinvenuta: da - 3 a - 5 mt.
Filtro realizzato da - 3 mt. a -5 mt.
Moduli: 0,00026.
Volume annuo richiesto mc. 840.
Superficie irrigabile: ha 02.09.75. ossia mq. 20.975.
Coordinate geografiche: latitudine 45° 51' 36,21 . longitudine 12° 31' 01,97".
"
"
"
45.860059.
"
12.517215.
Coordinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1773059,09. Nord 5084535,80.
Comune di: Gaiarine.
Località: " Via Strada Prade di Campomolino ".
Individuazione catastale: foglio 24° e mappale 263.
Tipo d'impianto: irrigatori a farfalla.
Tipo coltura: Vigneto doc.
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - Come da comunicazioni dal Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Venezia con nota in data 26/04/2018 n. prot.
0001417/B.3.11/2 fascicolo 1014 e nell' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso del 26.07.2018 n. protocollo 3133786, si segnala che il corpo idrico in argomento è attualmente classificato dalla
Regione Veneto nello stato chimico "non buono", in relazione al superamento degli standard di qualità ambientale fissati dalla
normativa nazionale per le seguenti sostanze: ammonio, cloruri, solfati, arsenico e suoi componenti, boro.
La concessione è subordinata all'esito favorevole della verifica da parte degli Enti competenti della compatibilità delle acque in
argomento rispetto agli usi cui le stesse verranno destinate (uso irriguo).
ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.09.2018 n. 8916 di repertorio, di tutte le prescrizioni
contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 26.07.2018 n.
protocollo 3133786 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379424)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 762 del 04 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite due pozzi a uso irriguo in Comune
di Ponte di Piave per moduli complessivi medi annui 0,00083 o l/sec. 0,083 o mc 2.620. Concessionario: Bonato Ireno sede omissis -. Pratica n. 5545.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la lettera di trasmissione della domanda in data 27/07/2017 pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso il 28/07/2017 iscritta al protocollo n.309506, di concessione preferenziale di derivazione d'acqua tramite due pozzi
denunciati il 25.07.1994 numero archivio G.C. 43°4 attività, ai sensi dell'art. 10 del D. lgs 275/1993; a nome della ditta Bonato
Ireno ,
VISTE le seguenti lettere: - di avvio procedimento -del 16.08.2017 n. prot. 350372, lettera di sollecito del 27.03.2018 n. prot.
116488, lettera di invio disciplinare 5.09.2018 n. prot. 36105 di prelievo d'acqua;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTI l'art. 2 e seguenti del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015,
la D.G.R. 597 del 09.03.2010, l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R.
842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs.
152/2006;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8933 di repertorio del 25.09.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta BONATO Ireno, con sede a - omissis - (c.f. - omissis - e P. iva - omissis - )
- il rilascio della concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, per moduli complessivi
medi annui 0,00083 o l/sec. 0,083 o mc 2.620, tramite due pozzi in Comune di Ponte di Piave con le seguenti caratteristiche,
come comunicato con la seguente documentazione:
• in una relazione tecnica ed elaborati grafici, fotografie redatti il -27/07/2017, pervenuti agli atti il 28/07/2017 iscritta
al protocollo n. 309506; redatti dal Dott. Ruffoni Mariano (ditta Ager);
• con comunicazione dei consumi e documenti integrativi (scheda curva di portata della pompa utilizzata evidenziata)
del 12/06/2018 pervenuta agli atti il 21/06/2018 iscritti al n. di protocollo 236311 redatti dal Dott. Ruffoni Mariano
(ditta Ager);
CARATTERISTICHE DEL POZZO DENOMINATO N. 1
I pozzi si trovano in Comune di Ponte di Piave località Via Argine (indicato nelle denunce via Grave - Negrisia) : Pozzo
denominato n. 1 : profondità m 7, fg. 34 particella 121 (confine con particella 87) ; Pozzo denominato n. 2 attualmente
inutilizzato fg 33 particella 227 (ex 59 soppresso) , località Via Argine - prelievo complessivo dai due pozzi mc/anno 2.620. la
pompa da installare nei pozzi avrà le seguenti caratteristiche: marca CAPRARI; modello E6P45/MAC61DA, potenza 7,5 Kw;
prevalenza compresa tra m 25 e m 57; portata compresa tra l/sec 4 o mc/h 14,46 e l/sec 19 o mc/h 68,4.
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ART.2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.e deve essere comunicata all'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso l' autolettura/stima annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dal decreto di concessione, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 25.09.2018 n. 8933 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di
legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379425)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 764 del 05 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario
e irrigazione area verde in Comune di San Polo di Piave (TV) per moduli 0.0002 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario: PRISMA S.R.L. - SAN POLO DI PIAVE (TV). Pratica n. 5657.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTE le denunce pozzo in data 10.08.1994 della ditta PRISMA S.R.L. ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 273/1993
VISTA la domanda in data 09.05.2018 della ditta PRISMA S.R.L., intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 8942 di repertorio del 03.10.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta PRISMA S.R.L. (C.F. 01636190264), con sede a San Polo di Piave (TV),
via dell'Industria n. 4, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso igienico sanitario e
irrigazione area verde nel comune di SAN POLO DI PIAVE (TV), fg. 11 mapp.471, per complessivi moduli medi 0.0002 pari
a mc/anno 600.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.10.2018 n. 8942 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 261,35, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379426)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 765 del 05 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune
di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00013 Concessionario: Azienda Agricola Boiago Augusto di Boiago Fabio Omissis. Pratica n. 1254.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.760 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Azienda Agricola Boiago Augusto di Boiago Fabio, intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5109 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azienda Agricola Boiago Augusto di Boiago Fabio (C.F. Omissis ), con
sede a Omissis , il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo
nel comune di Breda di Piave (TV), Pozzo uno Foglio 16 Mappale 96; Pozzo due Foglio 26 Mappale 89; Pozzo tre Foglio 26
Mappale 444; Pozzo quattro Foglio 26 Mappale 417 per complessivi moduli medi 0.00013.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5109 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379427)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 766 del 05 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00333 Concessionario: Campigotto Tiziana - Omissis. Pratica n. 3083.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.693 del 22.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Campigotto Tiziana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4977 di repertorio del 21.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Campigotto Tiziana (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 22 mapp.144,
per complessivi moduli medi 0.00333.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 21.06.2011 n.4977 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.693 del 22.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4977 del 21.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00333 pari a metri cubi annui 10500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379428)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 767 del 05 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Istrana (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Rocchetto Silvano - Omissis. Pratica n. 3756.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.737 del 01.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Rocchetto Silvano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5056 di repertorio del 18.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Rocchetto Silvano (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Istrana (TV), fg. 31 mapp.187, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.07.2011 n.5056 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.737 del 01.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5056 del 18.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379429)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 768 del 05 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Coloschi Severino Omissis Pratica n. 3804
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.799 del 23.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Coloschi Severino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5148 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Coloschi Severino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso
(TV), fg. 2 mapp.429 e fg. 5 mapp. 48, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 22.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5148 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.799 del 23.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5148 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379609)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 769 del 08 ottobre 2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Domanda pervenuta in data 11.09.2017
prot. n. 377982 per ottenere la concessione idraulica alla realizzazione di due rampe carreggiabili sull'argine avanzato
del fiume Piave, lato campagna, al fine di favorire il transito ciclopedonale tra il centro del capoluogo da via G. Badini
alla zona artigianale di via E. Toti con allargamento delle sede stradale da via Argine (ampliamento rampa
carreggiabile esistente sull'argine maestro S. Marco), sino al parcheggio di via E. Toti in Comune di Zenson di Piave.
Riferimenti catastali: Comune di Zenson di Piave Foglio 3-8. Richiedente: Comune di Zenson di Piave Pratica P01145.
[Acque]
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento dispone il rilascio in concessione riguardante la realizzazione di due rampe sull'argine del fiume
Piave, di collegamento tra il centro del capoluogo e la zona artigianale utilizzando la sommità arginale come percorso
ciclopedonale, all'Amministrazione Comunale competente per il territorio
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di concessione presentata in data 11.09.2017 con prot. 377982; parere
favorevole con prescrizioni della competente Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici con
voto n. 232 del 02.10.2017; Disciplinare, sottoscritto dalle parti, in data 03.10.2018 con repertorio n. 8943.

Il Direttore
VISTA la domanda in oggetto;
VISTO il voto n. 232 in data 02.10.2017 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio della
concessione in oggetto;
VISTO il disciplinare n. 8943 di repertorio del 03.10.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione, che ha recepito le prescrizioni della C.T.R.D. surrichiamata;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 e successive modifiche e integrazioni, T.U. di leggi sulle opere idrauliche;
VISTA la Legge Regionale 09.08.1988 n. 41;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTA la D.G.R.V. 08.08.2003 n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25.06.2004 n. 1997;
VISTO il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione (PAI - 4 bacini) contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione
del rischio idraulico, adottato dall'Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto adriatico con delibera n. 3 in data 09.11.2012;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente Comune di Zenson di Piave con sede in Zenson di Piave Piazza 2 Giugno 6; C.F./P.IVA 80007430269/00278540265, la concessione idraulica alla realizzazione realizzazione di due rampe carreggiabili sull'argine
avanzato del fiume Piave, lato campagna, al fine di favorire il transito ciclopedonale tra il centro del capoluogo da via G.
Badini alla zona artigianale di via E. Toti con allargamento delle sede stradale da via Argine (ampliamento rampa carreggiabile
esistente sull'argine maestro S. Marco), sino al parcheggio di via E. Toti in Comune di Zenson di Piave, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 8943 di rep. in data 03.10.2018;
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ART. 2 - La concessione avrà la durata di anni dieci (10) decorrenti dalla data del presente decreto, e viene rilasciata a
titolo gratuito come indicato al comma 4 bis riformulato di cui all'art. 83 modificato L.R. 13.04.2001 n. 11 "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs 31.03.1998 n. 112", recepito nella D.G.R.V. n.
1448 del 05.08.2014;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14.03.2013, 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: 379610)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 771 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Rossato Angelo - Omissis. Pratica n. 3860.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.798 del 23.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Rossato Angelo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5141 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Rossato Angelo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 14
mapp.102, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 22.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5141 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.798 del 23.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5141 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379611)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 772 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Resana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Mandaio Bruno - Omissis. Pratica n. 3906.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.815 del 25.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Mandaio Bruno, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5154 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Mandaio Bruno (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), Pozzo
uno Foglio 4 Mappale 227; Pozzo due Foglio 4 Mappale 296; Pozzo tre Foglio 4 Mappale 68, per complessivi moduli medi
0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5154 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.815 del 25.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5154 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379612)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 773 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00396 Concessionario: Chenet Marianna - Omissis. Pratica n. 3920.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.813 del 25.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Chenet Marianna, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5138 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Chenet Marianna (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 3 mapp.526, per
complessivi moduli medi 0.00396.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5138 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.813 del 25.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5138 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00396 pari a metri cubi annui 12500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379613)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 774 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Tonin Orazio - Omissis. Pratica n. 3922.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.806 del 23.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Tonin Orazio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5142 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Tonin Orazio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 22 mapp.242, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 22.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5142 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.806 del 23.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5142 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379614)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 775 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mogliano Veneto
(TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Soc. Agr. Eredi Bulegato Emanuele s.s. - Mogliano Veneto (TV). Pratica n.
4094.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.781 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Soc. Agr. Eredi Bulegato Emanuele s.s. , intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5090 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Soc. Agr. Eredi Bulegato Emanuele s.s. (C.F. 04016710263), con sede a
Mogliano Veneto (TV), Via Molino n. 126, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
irriguo nel comune di Mogliano Veneto (TV), fg. 5 mapp.99, per complessivi moduli medi 0.00586.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5090 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.781 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5090 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379615)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 777 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Caner Policarpo - Omissis. Pratica n. 4192.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.638 del 14.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Caner Policarpo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4692 di repertorio del 16.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Caner Policarpo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 2 mapp.123,
per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2011 n.4692 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.638 del 14.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4692 del 16.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379616)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 778 del 08 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00222. Concessionario: Zoggia Giuseppe - Omissis. Pratica n. 4210.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.962 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta Zoggia Giuseppe, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5268 di repertorio del 07.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zoggia Giuseppe (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 53 mapp.622, per
complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.09.2011 n.5268 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.962 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5268 del 07.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379617)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 779 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Manera Augusto - Omissis. Pratica n. 4222.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.825 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Manera Augusto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5153 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Manera Augusto (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso
(TV), fg. 6 mapp.188 e mapp.291, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5153 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.825 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5153 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379618)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 780 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Manera Augusto - Omissis. Pratica n. 4222.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.825 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Manera Augusto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5153 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Manera Augusto (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso
(TV), fg. 6 mapp.188 e mapp.291, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5153 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.825 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5153 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379619)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 781 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Libralato Rino Omissis Pratica n. 4265
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.796 del 23.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta Libralato Rino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5136 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Libralato Rino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 5 mapp.87,
per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 22.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5136 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.796 del 23.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5136 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379620)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 782 del 09 ottobre 2018
Domanda pervenuta in data 31.07.2018 prot. n. 319656 e successiva integrazione in data 13.09.2018 prot. n. 371164
per ottenere la concessione idraulica per intervento, denominato "Villa Rosa" (1° lotto), di regimazione e manutenzione
idraulica mediante asporto di mc. 19.993 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di mc. 12.913, nei
Comuni di S. Lucia di Piave e Mareno di Piave. Richiedente: Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi - C.R.I.F. Pratica
P01160 L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11; DGR 3163/2005.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione idraulica con asporto e movimentazione di materiale litoide dal fiume Piave in Comune di S. Lucia di Piave e
Mareno di Piave.

Il Direttore
VISTA la L.R. 41/1988 che disciplina la polizia idraulica e l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua di competenza
regionale;
VISTA la DGR n. 4003 del 30.8.1994 "Circolare regionale inerente gli interventi di manutenzione nei corsi d'acqua: aspetti
tecnici ed ambientali";
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" ed in particolare il punto d) interventi
non rilevanti;
PRESO ATTO della nota di indirizzo e coordinamento del Distretto Idrografico dei Fiumi Piave, Sile e Livenza del 22.02.2008
prot. 100373 con la quale viene individuato il C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi) per l'affidamento di interventi
non rilevanti di estrazione di materiali inerti per la provincia di Treviso;
VISTA la domanda in data 31.07.2018 prot. n. 319656 e successiva integrazione in data 13.09.2018 prot. n. 371164, con la
quale la ditta C.R.I.F. (Consorzio Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod.
fisc. 00798190260), ha chiesto la concessione idraulica per intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante
asporto di mc. 19.993 di materiale litoide dal fiume Piave e movimentazione di mc. 12.913, nei Comuni di S. Lucia di Piave e
Mareno di Piave;
VISTO il progetto allegato redatto dal geom. Attilio Brotto datato settembre 2018 ;
VISTA la relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale redatta dal Dott. Egidio Cadamuro datata 27 luglio 2018
allegata al suddetto progetto;
CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi rientra, ai sensi della DGR 30.8.1994 n. 4003, nella fattispecie di manutenzione
dei corsi d'acqua, non comporta modificazioni significative dell'assetto morfologico del corso d'acqua, non impegna le sponde
o aree vegetate e pertanto non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione inerente la protezione dei beni paesaggistici di cui
al D.Lgs 22.1.2004 n. 42 ;
CONSIDERATO che l'intervento prevede la rimozione di materiale di recente deposito e che non è prevista attività di scavo a
quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, la concessione di cui trattasi non è da assoggettare alla verifica
preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art.95 del D.L.vo 163/2006;
VISTO il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. (Commissione Tecnica Regionale Decentrata) in materia di Lavori
Pubblici, con voto n. 213 del 17.09.2018, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
• la quota della livelletta di scavo in argomento deve essere alzata sopra il pelo d'acqua (circa 15 cm) in condizioni di
magra;
• il materiale non idoneo deve essere riportato nei tratti di sponda naturale erosi.
CONSIDERATO che l'intervento è compatibile con l'attuale situazione idraulica della zona interessata e con effetti non
rilevanti sul regime idraulico e sulla dinamica del trasporto solido del corso d'acqua;

260
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

STABILITO in € 2,48 al m³ (anno 2018 - DGR 1260/2015) l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio
concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;
STABILITO che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio, per un quantitativo di m³
19.993 di materiale litoide asportato, il canone pari a € 49.582,64 salvo conguaglio;
STABILITI i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato:
pala € 1,50 x 9.013 m³ = € 13.519,50 ;
camion € 2,50 x m³ 3.900 = € 9.750,00 ;
per un importo complessivo pari ad € 23.269,50 che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;
STABILITO in € 26.313,14 (salvo conguaglio) il canone dovuto determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello
movimentato;
STABILITO che il che il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente in base al
quantitativo di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;
PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento della somma di € 80,00 a titolo di rimborso forfettario
di spese per l'istruttoria della pratica;
PRESO ATTO che la ditta concessionaria ha provveduto al pagamento della somma di € 26.313,14 relativa alla rata del canone
dovuto;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004;
VISTA la DGR 6.4.2004 n.918;
decreta
1 - di approvare il progetto datato settembre 2018 a firma del geom. Attilio Brotto, che forma parte integrante del presente
decreto, relativo all' intervento di regimazione e manutenzione idraulica mediante asporto di mc. 19.993 di materiale litoide dal
fiume Piave e movimentazione di mc. 12.913, nei Comuni di S. Lucia di Piave e Mareno di Piave.
2 - di approvare la procedura di valutazione di incidenza connessa al suddetto progetto di cui alla DGR n. 2299 del 09.12.2014
relativamente alla direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997 "Rete Natura 2000";
3 - di rilasciare, nei limiti della disponibilità dell'Amm.ne concedente e fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta C.R.I.F. (Consorzio
Regimazione Idraulica Fiumi), con sede in Cimadolmo (TV), Piazza C. Battisti n. 19 (cod. fisc. 00798190260), l'autorizzazione
all'asporto del materiale inerte per il quantitativo di 19.993 m³ e alla movimentazione di 12.913 m³ , alle condizioni previste
dalle leggi di cui alle premesse ed agli obblighi stabiliti ai punti seguenti, in conformità al suddetto progetto;
3 bis - di stabilire in € 2,48 (anno 2018 - DGR 1260/2015) l'importo che il concessionario dovrà corrispondere all'Ufficio
concedente per ogni m³ di materiale litoide asportato;
3 ter - di stabilire che la ditta concessionaria dovrà corrispondere a questo Ufficio il canone per
un importo di € 49.582,64 (salvo conguaglio) relativo all'asporto di 19.993 m³ ;
3 quater - di stabilire i seguenti prezzi unitari relativamente al materiale litoide movimentato:
pala € 1,50 x 9.013 m³ = € 13.519,50 ;
camion € 2,50 x m³ 3.900 = € 9.750,00 ;
per un importo complessivo pari ad € 23.269,50 che andrà detratto dal canone dovuto per il materiale asportato;
il canone determinato dalla differenza tra il materiale asportato e quello movimentato è pari ad € 26.313,14 (salvo conguaglio),
il canone a conguaglio dovuto verrà comunicato con successiva nota dell'Ufficio scrivente a fine lavori in base al quantitativo
di materiale litoide complessivamente asportato e movimentato;
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4 - di stabilire che i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente decreto e dovranno concludersi
entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, salvo motivata proroga concessa da questo Ufficio regionale;
5 - di stabilire, in particolare, che dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
a) dovrà essere data comunicazione scritta all'Ufficio concedente del giorno di inizio dell'attività con relativa
nota di accettazione;
b) l'area di estrazione dovrà essere delimitata opportunamente in contraddittorio con l'Ufficio del Genio
Civile di Treviso, 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
nonché posizionato apposito cartello di cantiere;
c) l'estrazione dovrà essere effettuata dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00;
d) è vietata la cessione a terzi, sotto qualsiasi forma, dell'esercizio dell'autorizzazione;
e) 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;
f) 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;
g) è fatto obbligo assoluto per la sicurezza idraulica, ad ogni sospensione dei 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'Ufficio concedente dalla quale risulti, inoltre,
lo stato dei lavori eseguiti;
h) 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;
i) 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 ai BB.AA. ed Architettonici del Veneto Orientale,
entro 24 ore, ai sensi del D.L.vo n. 42 del 22.1.2004.
l) sono a carico della Ditta le indennità spettanti a terzi per danni inerenti e conseguenti all'inosservanza delle
prescrizioni riportate nel presente provvedimento, 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;
m) 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, come pure per piene anche eccezionali e per qualsiasi altra causa naturale, 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 di cui trattasi e nelle immediate adiacenze della zona autorizzata all'escavo;
n) l'Amm.ne Reg.le, nel pubblico interesse e per il buon regime idraulico del corso d'acqua, senza che la ditta
possa pretendere alcunché, può, in qualsiasi momento, modificare o revocare la presente autorizzazione o
imporre nuove e diverse condizioni, eseguire o far eseguire accertamenti tecnici a spese della parte;
o) a lavori ultimati la sistemazione dell'alveo deve avvenire secondo le indicazioni grafiche degli elaborati
presentati e le disposizioni dell'Ufficio concedente, in particolare dovrà essere allontanato il materiale di
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scarto ed eventuali relitti emersi dalle operazioni di scavo dall'alveo stesso e dalle zone golenali;
p) dovranno essere ripristinate eventuali piste di accesso, secondo lo stato originario;
q) l'Ufficio concedente verifica la quantità asportata e comunica al C.R.I.F. l'importo relativo al saldo del
canone il quale dovrà essere versato con le modalità impartite dal medesimo Ufficio;
r) la verifica ed il controllo del quantitativo di materiale estratto ed asportato viene effettuato dal p.i.
Francesco Fortin;
6 - di stabilire che, 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;
7 - 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;
8 - di stabilire che l'inosservanza di quanto stabilito con il presente provvedimento comporta la revoca della concessione;
9 - 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;
10 - di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379621)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 783 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Lucchetta Gildo - Omissis. Pratica n. 4267.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.954 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta Lucchetta Gildo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5282 di repertorio del 09.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Lucchetta Gildo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 20 mapp.69, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.09.2011 n.5282 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.954 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5282 del 09.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379622)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 784 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Lucchetta Luigi - Omissis. Pratica n. 4268.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.949 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta Lucchetta Luigi, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5276 di repertorio del 09.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Lucchetta Luigi (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 20 mapp.272, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.09.2011 n.5276 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.949 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5276 del 09.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379623)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 785 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Preganziol (TV)
per moduli 0.00253 Concessionario: Gasparin Giampaolo - Omissis. Pratica n. 4335.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.969 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Gasparin Giampaolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5236 di repertorio del 24.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gasparin Giampaolo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Preganziol (TV), fg. 20 mapp.24, per
complessivi moduli medi 0.00253.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.08.2011 n.5236 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.969 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5236 del 24.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00253 pari a metri cubi annui 8000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379624)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 786 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00253 Concessionario: Gasparin Fabrizio - Omissis. Pratica n. 4337.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.970 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Gasparin Fabrizio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5235 di repertorio del 24.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gasparin Fabrizio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 15
mapp.455, per complessivi moduli medi 0.00253.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.08.2011 n.5235 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.970 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5235 del 24.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00253 pari a metri cubi annui 8000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379625)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 787 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mogliano Veneto
(TV) per moduli 0.00304 Concessionario: Favretto Giovanni - Omissis. Pratica n. 4382.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.782 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Favretto Giovanni, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5088 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Favretto Giovanni (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Mogliano Veneto (TV), fg. 7
mapp.639, per complessivi moduli medi 0.00304.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5088 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379626)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 788 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Preganziol (TV)
per moduli 0.00126 Concessionario: Pistollato Lorenzo - Omissis- Pratica n. 4385.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.776 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Pistollato Lorenzo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5089 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pistollato Lorenzo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Preganziol (TV), fg. 24 mapp.324, per
complessivi moduli medi 0.00126.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5089 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.776 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5089 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00126 pari a metri cubi annui 4000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379627)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 789 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Sartori Aurelio - Omissis. Pratica n. 4407.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.792 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Sartori Aurelio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5082 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Sartori Aurelio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Morgano (TV), fg. 5 mapp.682, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5082 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.792 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5082 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379628)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 790 del 09 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque pozzi ad uso irriguo in Comune
di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00396 Concessionario: Societa' Agricola San Giorgio S.S. - Quinto di Treviso
(TV). Pratica n. 4417.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.845 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 21.09.2018 della ditta Società Agricola San Giorgio S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5179 di repertorio del 09.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
VISTA la cessata attività zootecnica da parte della Società Agricola San Giorgio s.s. a seguito della quale non è più esistente
l'uso zootecnico per il pozzo al foglio 16 mappale 148;
RITENUTO di applicare il canone per l'uso irriguo in sostituzione di quello per l'uso zootecnico dall'anno 2019;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola San Giorgio S.S. (C.F. 03570360267), con sede a Quinto
di Treviso (TV), via Pitter n. 9, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite cinque pozzi
ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), Pozzo uno Foglio 16 Mappale 148; Pozzo due Foglio 15 Mappale 355;
Pozzo tre Foglio 15 Mappale 131; Pozzo quattro Foglio 16 Mappale 190/192, per complessivi moduli medi 0.00396.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.08.2011 n.5179 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno, calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.845 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5179 del 09.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00396 pari a metri cubi annui 12500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379630)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 791 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Rostirolla Alessio - Omissis. Pratica n. 4421.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.707 del 22.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 20.09.2018 della ditta Rostirolla Alessio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4985 di repertorio del 27.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Rostirolla Alessio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Morgano (TV), fg. 2 mapp.314, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.06.2011 n.4985 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.707 del 22.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4985 del 27.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379631)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 792 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Preganziol (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Bellio Giorgio - Omissis. Pratica n. 4425.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.761 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Bellio Giorgio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5108 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Bellio Giorgio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Preganziol (TV),
Pozzo uno e tre Foglio 15 Mappale 827; Pozzo due Foglio 15 Mappale 674, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5108 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.761 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5108 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379632)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 793 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di
Treviso (TV) e uno in Comune di Quinto di Treviso (TV) ad uso irriguo per moduli 0.00095 Concessionario: Zanatta
Giuliana - Omissis. Pratica n. 4449.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.925 del 26.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Zanatta Giuliana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5301 di repertorio del 12.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zanatta Giuliana (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di Treviso (TV) e uno in
Comune di Quinto di Treviso (TV) ad uso irriguo, Pozzo uno Comune Quinto di Treviso Foglio 17 Mappale 86; Pozzo due
Comune di Treviso Foglio 56 Mappale 20, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 25.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.09.2011 n.5301 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.925 del 26.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5301 del 12.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379633)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 794 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Casale Sul Sile
(TV) per moduli 0.00333 Concessionario: Bergamo Luciana - Omissis. Pratica n. 4469.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.731 del 01.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Bergamo Luciana, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5044 di repertorio del 18.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Bergamo Luciana (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Casale Sul Sile (TV), fg. 4 mapp.183,
per complessivi moduli medi 0.00333.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.07.2011 n.5044 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.731 del 01.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5044 del 18.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00333 pari a metri cubi annui 10500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379634)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 795 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Preganziol (TV)
per moduli 0.00126 Concessionario: Torresan Paolo - Omissis. Pratica n. 4474.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.775 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Torresan Paolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5095 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Torresan Paolo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Preganziol (TV), fg. 14 mapp.1105, per
complessivi moduli medi 0.00126.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5095 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.775 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5095 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00126 pari a metri cubi annui 4000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379635)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 796 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Preganziol (TV)
per moduli 0.00126 Concessionario: Menoncello Maria - Omissis. Pratica n. 4476.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.831 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 24.09.2018 della ditta Menoncello Maria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5172 di repertorio del 09.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Menoncello Maria (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Preganziol (TV), fg. 18 mapp.254, per
complessivi moduli medi 0.00126.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.08.2011 n.5172 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.831 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5172 del 09.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00126 pari a metri cubi annui 4000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379636)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 797 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Libralato Rino - Omissis. Pratica n. 4598.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.700 del 22.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta Libralato Rino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5011 di repertorio del 01.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Libralato Rino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Morgano (TV), fg. 13 mapp.15/146,
per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.07.2011 n.5011 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.700 del 22.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5011 del 01.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379637)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 798 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione in Comune di Ponte di Piave
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Redigolo Endrio - Omissis. Pratica n. 2077.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.744 del 08.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta Redigolo Endrio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5064 di repertorio del 19.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Redigolo Endrio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Redigolo Aldo (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione nel
comune di Ponte di Piave (TV), fg. 9 mapp.93, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 19.07.2011 n.5064 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.744 del 08.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5064 del 19.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379638)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 800 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00047 Concessionario: F.lli Pizziolo S.r.l. - Quinto di Treviso (TV). Pratica n. 3435.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.743 del 08.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta F.lli Pizziolo S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5071 di repertorio del 29.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta F.lli Pizziolo S.r.l. (C.F. 02436410266), con sede a Quinto di Treviso
(TV), Via XI febbraio n. 8, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e
antincendio nel comune di Treviso (TV), fg. 13 mapp.602, per complessivi moduli medi 0.00047.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.06.2011 n.5071 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di €261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.743 del 08.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5071 del 29.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 801 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00475 Concessionario: Munaretto Maria - Omissis. Pratica n. 3790.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.804 del 23.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.09.2018 della ditta Munaretto Maria, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5143 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Munaretto Maria (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Bottero Angelo (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Resana (TV), fg. 6 mapp.355, per complessivi moduli medi 0.00475.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 22.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5143 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.804 del 23.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5143 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00475 pari a metri cubi annui 15000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379642)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 802 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Brugnera Tarcisio - Omissis. Pratica n. 3791.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.830 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta Brugnera Tarcisio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5168 di repertorio del 09.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Brugnera Tarcisio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Maserada sul Piave (TV), fg. 35
mapp.125, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.08.2011 n.5168 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.830 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5168 del 09.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379643)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 803 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Roncade (TV)
per moduli 0.009 Concessionario: Soc. Agr. Meneghello Antonio s.s. - Roncade (TV). Pratica n. 3837.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.829 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.09.2018 della ditta Soc. Agr. Meneghello Antonio s.s., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5130 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Soc. Agr. Meneghello Antonio s.s. (C.F. 04787720269), con sede a
Roncade (TV), via Stradazza n. 28, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
zootecnico nel comune di Roncade (TV), fg. 35 mapp.64, per complessivi moduli medi 0.009.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5130 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379644)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 804 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco
Veneto (TV) per moduli 0.00095. Concessionario: Turcato Giampaolo - Omissis. Pratica n. 3917.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.611 del 12.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta Turcato Giampaolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4996 di repertorio del 28.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Turcato Giampaolo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Castelfranco Veneto (TV), fg. 3
mapp.299, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.06.2011 n.4996 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.611 del 12.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4996 del 28.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

284
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 23 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 379645)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 805 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vedelago (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Pozzobon Davide - Omissis. Pratica n. 3985.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1013 del 04.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta Pozzobon Davide, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5307 di repertorio del 16.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pozzobon Davide (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Trentin Orietta (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Vedelago (TV), fg. 42 mapp.93, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.09.2011 n.5307 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1013 del 04.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5307 del 16.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379646)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 806 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco
Veneto (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Crosetta Giampietro - Omissis. Pratica n. 4099.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.865 del 08.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.09.2018 della ditta Crosetta Giampietro, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5111 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Crosetta Giampietro (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Crosetta Sereno (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Castelfranco Veneto (TV), fg. 6 mapp.69, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5111 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.865 del 08.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5111 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379647)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 807 del 10 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Caon Amelia - Omissis. Pratica n. 4105.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.803 del 23.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.09.2018 della ditta Caon Amelia, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5144 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Caon Amelia (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 21 mapp.546, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 22.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5144 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.803 del 23.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5144 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379648)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 808 del 11 ottobre 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. «Cassa di espansione sul
torrente Muson, nei Comuni di Fonte e Riese Pio X» ID Piano 505 Intervento n. 923 GLP: TV-I0035.0 Importo
complessivo € 18.655.000,00. CUP: H54B03000090001 AFFIDAMENTO incarico professionale per attività di supporto
al RUP , ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 48.214,40 CIG:
Z0D2531FAE DECRETO A CONTRARRE
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato a BETA STUDIO s.r.l., con sede a Ponte San Nicolò (PD), l'incarico per attività
di supporto al RUP in merito ai lavori in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con decreto n. 115 del 29.5.2014 il Direttore della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) ha
approvato il progetto definitivo aggiornato denominato «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei Comuni di
Fonte e Riese Pio X» per l'importo complessivo di € 18.655.000,00;
• che con D.R. n. 54 del 19.6.2017 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha attribuito al Direttore
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso le funzioni di RUP per la fase di esecuzione e collaudo dell'intervento
in argomento;
• che con D.R. n. 343 del 4.10.2017 il Direttore della Direzione Difesa del Suolo ha approvato il quadro economico del
progetto in argomento rimodulato, a seguito delle risultanze della gara d'appalto e di una revisione aggiornata delle
somme a disposizione nel quadro economico originario;
• che la Direzione Difesa del Suolo con nota dell'11.10.2017 prot. n. 423803 ha trasmesso copia del verbale di
passaggio di consegna al RUP in fase di esecuzione, sottoscritto dalle parti in data 11.9.2017;
PRESO ATTO:
• che nel quadro economico rimodulato del progetto definitivo di cui al D.R. 343/2017, al punto B11 è prevista la voce
"Spese tecniche per supporto al RUP" per l'importo complessivo di € 50.000,00;
• che il relativo progetto esecutivo è stato approvato dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso con
D.R. n. 369 del 24.4.2018;
• che i lavori sono stati consegnati in data 30.4.2018;
• che, pertanto, risulta necessario affidare l'attività di supporto al R.U.P.;
PRESO ALTRESÌ ATTO della carenza in organico di personale tecnico e in considerazione del fatto che quello in servizio
risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento, 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 a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 167 del 26.3.2018 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi a BETA STUDIO s.r.l. con sede a Ponte
San Nicolò (PD), per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritta al suddetto elenco al n.
progressivo 65 (riferimento 125);
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PRESO ATTO che la Ditta BETA STUDIO s.r.l. (C.F. e P. IVA 00689340289), con sede a Ponte San Nicolò (PD), interpellata
al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni
richieste per l'importo netto di € 38.000,00 più CNPAIA 4% e IVA 22 %, come da offerta economica in data 18.9.2018, che il
sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 2.10.2018 dall'ing. Massimo Coccato in qualità di Procuratore della Società BETA STUDIO s.r.l.,
comunque 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.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (ex Sezione
Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso) alla Direzione Operativa;
VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di
Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a € 40.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a € 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare a BETA STUDIO s.r.l. (C.F. e P. IVA 00689340289), con sede a Ponte San Nicolò (PD),Via Guido Rossa
29/A, l'incarico professionale per attività di supporto al RUP in merito a «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei
Comuni di Fonte e Riese Pio X».
3. Di approvare lo schema di Convenzione 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 € 48.214,40 (€ 38.000,00 + CNPAIA 4%
€ 1.520,00 + IVA 22 % sul totale € 8.694,40), si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 103427, prenotati
con D.R. della Direzione Difesa del Suolo n. 490 del 15.12.2017 per l'esercizio 2018, da impegnarsi con successivo
decreto.
7. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
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.
Alvise Luchetta

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 379649)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 809 del 11 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di
Piave (TV) per moduli 0.00003 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario:
Crivellin Luana - Omissis. Pratica n. 1241.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA/E la denuncia pozzo in data 25.07.2000 della ditta Carlesso Renato;
VISTA la domanda in data 17.05.2016 della ditta Crivellin Luana, intesa ad ottenere il subentro nella concessione preferenziale
di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI la L.36/1994 e s.m.i, il D.P.R. 238/1999, il D.G.R.V. 597/2010;
VISTO il disciplinare n. 8945 di repertorio del 08.10.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Crivellin Luana (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , la concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 10 mapp.411, per complessivi
moduli medi 0.00003.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.10.2018 n.8945 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 379650)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 810 del 11 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di San Polo di Piave (TV)
per moduli 0.047 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Inglass S.p.A. - San Polo di Piave
(TV). Pratica n. 2534/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 06.07.2016 della ditta Inglass S.p.A., intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua
indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8944 di repertorio del 08.10.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Inglass S.p.A. (C.F. 01584400988), con sede a San Polo di Piave (TV),
Via Piave n. 4, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di San Polo di Piave
(TV), fg. 13 mapp.1252 (ex 1150), per complessivi moduli medi 0.047.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.10.2018 n.8944 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 4355,86 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità
successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 379373)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 420 del 05 ottobre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Istanza della
Società Elettrica Vicentina S.r.l. per concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal canale di scarico di
una centrale in località Pria in comune di Cogollo del Cengio (VI) nel T. Astico. Moduli medi 18,53 (1853 l/s) e massimi
22,80 (2280 l/s) Salto utile 3,48 m. Potenza nominale media 63,26 kW. Decreto di concessione per derivare acqua ad uso
idroelettrico. Pratica n.376/AS.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal canale di scarico di una centrale in località Pria in comune di Cogollo del Cengio
(VI) nel T. Astico. Istanza prot. n. 155633 del 21.04.2016 della ditta Franco Agostini, ora Società Elettrica Vicentina S.r.l. di
Thiene (VI).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con istanza acquisita al protocollo in data 21.04.2016 al n. 155633, il sig. Franco Agostini, nato a "OMISSIS",
residente in "OMISSIS", Cod. Fisc. "OMISSIS" ha chiesto di ottenere la concessione per derivare moduli medi 18,53
(1853 l/s) e massimi 22,80 (2280 l/s) d'acqua dal canale di scarico di una centrale in località Pria in comune di
Cogollo del Cengio (VI), nel T. Astico, per l'attivazione di una centralina per la produzione di energia elettrica con
potenza nominale media pari a 63,26 kW;
• con nota datata 11.04.2018, acquisita al protocollo in data 16.04.2018 al n. 141941, la Società Elettrica Vicentina S.r.l.
con sede in Thiene (VI) in Piazza Ferrarin, n. 36 - C.F. e P. I. 04111870244, ha chiesto, a seguito di cambio della
ragione sociale, di subentrare alla ditta Agostini; dell'istanza l'Ufficio ha preso atto con nota prot. n. 179564 del
16.05.2018;
• nel corso dell' istruttoria non sono pervenute domande concorrenti all'istanza presentata;
• la Commissione Tecnica, costituita ai sensi dell'art. 9 del R.D. 1775/1933 e D.G.R.V. 2100/2011, con parere n. 1 del
27.02.2018 si è espressa in merito alle osservazioni/opposizioni pervenute e che lo stesso è stato recepito con Decreto
del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n. 123 del 10.04.2018;
• che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Vicenza, con voto n. 135 in data 04.09.2017 ha espresso
parere idraulico favorevole con prescrizioni;
VISTO il parere favorevole, con condizioni, dell'Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico di Venezia, reso con note
prot. n. 2034/B.5.11/2 del 08.07.2016 e prot. n. 2257 del 28.07.2016, relativo all'istanza in oggetto;
ACCERTATO che il presente Decreto, viene rilasciato ai sensi della D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015, prima dell'emissione del
Provvedimento Comunale;
VISTI gli atti di istruttoria, espletata a norma di legge;
VISTO il disciplinare n. 125 di rep. sottoscritto in data 26.09.2018 contenente gli obblighi e le prescrizioni/condizioni cui deve
essere vincolata la concessione stessa;
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 D. Lgs. 31.03.1998 n. 112;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11;
VISTO l'art. 18 della L.R. 07.11.2003 n. 27;
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VISTO il D. Lgs. 29.12.2003, n. 387;
VISTO il D. Lgs. 03.03.2011, n. 28:
VISTA la D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015;
decreta
ART. 1 - Fatto salvi i diritti di terzi, è concesso alla Società Elettrica Vicentina S.r.l., con sede in Thiene (VI) in Piazza
Ferrarin, n. 36 - C.F. e P. I. 04111870244, il diritto di derivare acqua, ad uso idroelettrico, dal canale di scarico di una centrale
in località Pria, in comune di Cogollo del Cengio (VI) nel T. Astico, moduli medi 18,53 (1853 l/s) e massimi 22,80 (2280 l/s),
per produrre, sul salto di 3,48 m, la potenza nominale media di 63,26 kW, conformemente al progetto a firma dell' ing. Lisa
Carollo di Thiene (VI);
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 20 (venti) successivi e continui - ai sensi della D.G.R.V. n. 1609 del 09.06.2009 decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel
citato disciplinare n. 125 di Rep. in data 26.09.2019 e verso il pagamento del canone annuo di € 1.877,56= (Euro
milleottocentosettantasette/56) calcolato ai sensi della vigente normativa e del tasso di inflazione programmato per l'anno 2018
da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33 e ss.mm.ii.
ART. 4 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677.
ART. 5 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art 18 del R.D. 11.12. 1933 n. 1775 e secondo le
rispettive competenze, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine perentorio di 60 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dal ricevimento della presente.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 379505)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 433 del 09 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.03000 da falda sotterranea in Comune di
SOSSANO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1708/BA..
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di
SOSSANO a favore della ditta COELSANUS Industria Conserve S.p.A. Istanza della ditta in data 04.05.2015 prot. n. 184030
T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 04.05.2015 della ditta COELSANUS Industria Conserve S.p.A. , intesa ad ottenere la concessione
preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SOSSANO mod. medi 0.03000 d'acqua pubblica ad uso
Industriale;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.03000 pari a l/sec. 3.00;
VISTO il disciplinare n. 109 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta COELSANUS Industria Conserve S.p.A. (C.F. n. 00170050249 Partita
IVA n. 00170050249) con sede a SOSSANO, Via Berta il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Via Cà Berta Via
Mottolo di SOSSANO, mod. medi 0.03000 d'acqua per utilizzo Industriale.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.07.2018 n 109 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 4'355.86 per l'anno 2018, calcolato
ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 379506)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 434 del 09 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00800 da falda sotterranea in Comune di
NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006.
Pratica n.1657/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di NOVENTA VICENTINA a favore della ditta TOMBA TIZIANA Istanza della ditta in data 04.01.2006 prot. n.
7286 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 04.01.2006 della ditta TOMBA TIZIANA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.00800 d'acqua pubblica ad uso
Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00800 pari a l/sec. 0.80;
VISTO il disciplinare n. 113 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 03.09.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta TOMBA TIZIANA (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS" VICENTINA, mod. medi 0.00800 d'acqua per utilizzo Igienico e
assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.09.2018 n 113 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 130.66 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 379507)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 435 del 09 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0004 da falda sotterranea in Comune di
SCHIAVON (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.673/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di SCHIAVON a favore della ditta CORTESE ANTONIO ALDO Istanza della ditta in data 04.09.2000 prot. n. 9758
T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 04.09.2000 della ditta CORTESE ANTONIO ALDO, intesa ad ottenere la concessione preferenziale
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SCHIAVON mod. medi 0.0004 d'acqua pubblica ad uso Igienico e
assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0004 pari a l/sec. 0.04;
VISTO il disciplinare n. 99 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta CORTESE ANTONIO ALDO (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS"
il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.0004 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.07.2018 n 99 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 130.67 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 379508)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 436 del 09 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.01350 da falda sotterranea in Comune di
NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.825/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
NOVENTA VICENTINA a favore della ditta SEGATO CLELIA. Istanza della ditta in data 10.08.2000 prot. n. 7852/5 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 10.08.2000 della ditta SEGATO CLELIA, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.01350 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.01350 pari a l/sec1.35;
VISTO il disciplinare n. 112 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 03.09.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta SEGATO CLELIA (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS" di "OMISSS", mod. medi 0.01350 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 03.09.2018 n 112 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.65 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.
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: 379561)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 442 del 10 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.05500 da falda sotterranea in Comune di
NOVENTA VICENTINA (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1692/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di
NOVENTA VICENTINA a favore della ditta Giacomuzzi Paolo. Istanza della ditta in data 28.04.2006 prot. n. 264049 T.U.
11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 28.04.2006 della ditta Giacomuzzi Paolo, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di NOVENTA VICENTINA mod. medi 0.05500 d'acqua pubblica ad uso
Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.05500 pari a l/sec. 5.50;
VISTO il disciplinare n. 115 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 05.09.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Giacomuzzi Paolo (C.F. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto di
derivare dalla falda sotterranea in località di "OMISSIS", mod. medi 0.05500 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.09.2018 n 115 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.64 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 379514)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 121 del 04 settembre 2018
Adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni
ed. 10 lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l., per le utenze dell'Unità Organizzativa Forestale
Ovest.CIG derivato Z2724CA6D5.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'adesione alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per
le pubbliche amministrazioni ed. 10 lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l., per le utenze dell'Unità
Organizzativa Forestale Ovest . Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Convenzione per la fornitura di gas naturale e
dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ed. 10 lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l.,
del 07/03/2018. Ordinativo di fornitura n. 4459843

Il Direttore
PREMESSO che l'Unità Organizzativa Forestale Ovest ha aderito alla convenzione gas naturale - ed. 9 - lotto n. 3 tra Consip
S.p.A. e Spigas S.r.l., con l'emissione dell'ordinativo di fornitura n.3818448, prot. n.367576 del 01/09/2017 dell'U.O.
FORESTALE Ovest;
PREMESSO che sulla base di tale ordinativo è stata attivata la fornitura di gas naturale per il periodo 01/12/2017 - 30/11/2018
per le utenze ivi indicate dell'U.O. Forestale Ovest;
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all'attivazione di un nuovo ordinativo di fornitura, a decorrere dal
01/12/2018, per le utenze ivi indicate dell' U.O. Forestale Ovest, per un consumo stimato di 3.100 Smc;
VISTO il contenuto dell'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 L. 07
agosto 2012, n. 135, con particolare riguardo alla parte in cui è stato disposto che le amministrazioni pubbliche, relativamente,
tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art.1,
comma 455, della L. 296 del 27.12.2006;
DATO ATTO che la convenzione ad oggi attiva dal 07/03/2018 per il Veneto, è quella di gas naturale e dei servizi connessi per
le pubbliche amministrazioni - ed. 10 - lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A., C.F. 05359681003, e Soenergy S.r.l.,
C.F. 01565370382, ai sensi dell'art. 26, L. 488 del 23.12.1999 e s.m.i e dell'art. 58, L. 388 del 23.12.2000;
PRESO ATTO che i singoli contratti di fornitura, attuati dalla convenzione ad oggi attiva e stipulati dall'amministrazione
contraente mediante ordinativi, hanno durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione della fornitura;
CONSIDERATO che la documentazione prodotta da Consip S.p.A. in riferimento alla convenzione per l'attivazione della
nuova fornitura, risulta compatibile con le esigenze dell' U.O.Forestale Ovest;
VISTA la L. 488/1999, art. 26;
VISTA la L. 388/2000, art. 58;
VISTO il D.L. 95/2012;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la D.G.R. n. 2401/2012, Allegato A);
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VISTO 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, ratificato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015;
VISTA la convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - ed. 10 - lotto n.
3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l, ai sensi dell'art. 26, L. 488 del 23.12.1999 e s.m.i, e dell'art. 58, L. 388
del 23/12/2000;

decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aderire alla convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - ed.
10 - lotto n. 3 (CIG 7137707E23) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l., ai sensi dell'art. 26, L. 488/1999 e s.m.i, e
dell'art. 58, L. 388/2000;
3. di attivare la fornitura di gas naturale per le utenze indicate nell'ordinativo dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest,
per il periodo 01.12.2018 - 30.11.2019;
4. di dare atto che la presente spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio
2011 n. 1;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
s.m.i.;
6. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 379433)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
22 del 08 ottobre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) CUP H51B03000050009. Risoluzione della interferenza: ricollocazione
delle aree di servizio Piave Est e Piave Ovest su aree di proprietà di Autostrade per l'Italia interferite al Km. 8 900 circa
tramite la realizzazione delle aree di servizio Sile Est e Sile Ovest. Adeguamento alla prescrizione del "Commissario
Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e
Vicenza" di cui al Decreto n. 133 del 23/12/2013. Approvazione verbale della conferenza dei servizi decisoria e sincrona,
ai sensi della Legge 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016, e del progetto esecutivo delle opere e
conclusione del procedimento.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad approvare il verbale della conferenza dei servizi decisoria e sincrona e del progetto
esecutivo relativo agli interventi di realizzazione delle nuove aree di servizio Sile Est e Sile Ovest nel Comune di Casale sul
Sile e di demolizione delle aree autostradali di servizio Piave Est e Piave Ovest, nell'ambito dei lavori di realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta e contestualmente a concludere il procedimento.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n° 19 del 17.08.2018 è stata
indetta la Conferenza dei Servizi decisoria in forma sincrona e modalità simultanea, ai sensi della Legge 241/1990,
come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30.06.2016, per la risoluzione della interferenza relativa alla ricollocazione
delle aree di servizio Piave Est e Piave Ovest, al fine di raccordare l'autostrada A27 alla costruenda Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta, in corrispondenza di aree di proprietà di Autostrade per l'Italia interferite al Km.
8+900 circa tramite la realizzazione delle aree di servizio Sile Est e Sile Ovest;
• con lettera, di cui al prot. reg.le n. 345029 del 22.08.2018, è stata inviata la convocazione per la Conferenza in parola,
programmata per giovedì 13 settembre 2018 alle ore 15 a Venezia nella sede della Regione del Veneto - Palazzo
Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia, 29;
• che detta Conferenza si è effettivamente svolta in data 13 settembre 2018 come da convocazione;
RICHIAMATI
• il Provvedimento conclusivo con cui il Presidente della Giunta della Regione del Veneto, in ossequio a quanto
disposto dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e dall'art. 77 della L.R. 27 maggio 1985, n. 61, ha dichiarato la conformità
urbanistica delle opere da realizzare rispetto alle norme del piano urbanistico ed edilizio vigente nel Comune di Casale
sul Sile (TV) e la compatibilità ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale provinciali e regionali, redatto dalla
Direzione Pianificazione Territoriale (prot. reg.le n. 364849 del 07.09.2018);
• il Provvedimento, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale delle
Opere Pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - in data 27 settembre 2018 ed acquisito al prot.
reg.le n. 392204 di par data, con cui è stata decretata l'Intesa Stato - Regione del Veneto - riferita alla verifica di
conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi per le opere di interesse statale, ai sensi
dell'art. 2 del D.P.R. n° 383/94 - per i lavori relativi al progetto definitivo per gli interventi in parola;
• il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, con le raccomandazioni e le prescrizioni ivi espresse,
tenutasi in data 13 settembre 2018 a Venezia nella sede della Regione del Veneto - Palazzo Grandi Stazioni Fondamenta Santa Lucia, 23 (allegato A);
RITENUTO:
• di concludere il procedimento, dando atto delle risultanze, e pertanto di approvare il verbale della Conferenza dei
Servizi, tenutasi in data 13.09.2018 a Venezia nella sede della Regione del Veneto (allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, in merito alla risoluzione della interferenza relativa alla
ricollocazione delle aree di servizio Piave Est e Piave Ovest, al fine di raccordare l'autostrada A27 alla costruenda
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Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, in corrispondenza di aree di proprietà di Autostrade per l'Italia
interferite al Km. 8+900 circa tramite la realizzazione delle aree di servizio Sile Est e Sile Ovest;
• di disporre la pubblicità del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, ai sensi dall'articolo 39 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nella sezione apposita del sito Internet della Regione del Veneto
- Sezione Amministrazione Trasparente
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/amministrazione-trasparente, dando atto che tale pubblicità, è
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell' atto stesso;
VISTI
• gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 recante "Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificati dal D.Lgs. n. 127/2016 ed in
particolare il comma 2 dell'art. 14;
• il D.Lgs. n. 63 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 97, 143 e 167;
• la L. n. 1199 del 24 novembre 1971;
• il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
• il D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010;
• il D.P.R. n. 383 del 18 aprile 1994;
decreta
1. di dare atto delle risultanze e quindi di approvare il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 13.09.2018
nella sede della Regione del Veneto - allegato A - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, unitamente agli allegati del verbale medesimo, in merito alla risoluzione della interferenza relativa
alla ricollocazione delle aree di servizio Piave Est e Piave Ovest, al fine di raccordare l'autostrada A27 alla costruenda
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, in corrispondenza di aree di proprietà di Autostrade per l'Italia
interferite al Km. 8+900 circa tramite la realizzazione delle aree di servizio Sile Est e Sile Ovest;
2. di concludere pertanto il procedimento, dandone notizia a tutti gli Enti intervenuti nella Conferenza in parola;
3. di disporre la pubblicità del provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi, ai sensi dall'articolo 39 del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nella sezione apposita del sito Internet della Regione del Veneto
- Sezione Amministrazione Trasparente
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/amministrazione-trasparente, dando atto che tale pubblicità, è
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell' atto stesso;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, secondo quanto sancito dal D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi della Legge 24
novembre 1971, n. 1199 e ss.mm.ii.;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 379530)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 308 del 16
agosto 2018
Impegno di spesa di Euro 4.189,44 sul bilancio di esercizio 2018, a favore del Comune di Piazzola sul Brenta (PD)
per la compartecipazione alle spese relative ai lavori per lo spostamento di un impianto di rete situato in Piazza
Camerini per l'alimentazione di Villa Contarini. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che il Comune di Piazzola sul Brenta, quale stazione appaltante nell'ambito dei
lavori di miglioramento dell'accessibilità della Piazza Paolo Camerini di Villa Contarini, ha provveduto ad affidare alla società
E Distribuzione i lavori di spostamento di un cavo elettrico di alimentazione della suddetta Villa, consistenti nella
ricollocazione dello stesso nel cavidotto già predisposto e collaudato. In forza di un accordo tra Regione del Veneto e Comune
di Piazzola sul Brenta, la spesa per i lavori in argomento, il cui preventivo ammonta ad Euro 8.378,89 IVA inclusa, si
ripartisce al 50% tra Comune e Regione. Pertanto si procede all'assunzione dell'impegno di spesa per la quota parte del 50% di
competenza regionale, che ammonta ad Euro 4.489,44, a favore del Comune di Piazzola sul Brenta, sul capitolo 102061,
bilancio di esercizio 2018 per la compartecipazione alle spese di manutenzione di Villa Contarini.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Regione del Veneto, dal 12 maggio 2005, è proprietaria del Complesso Monumentale di Villa Contarini,
sito in Piazzola sul Brenta, Via L. Camerini 1.
DATO ATTO CHE:
• si è reso necessario provvedere ad alcuni interventi di miglioramento della accessibilità della Piazza Paolo Camerini di
Villa Contarini di Piazzola sul Brenta tramite lavori e opere di manutenzione ordinaria avviati dal Comune, che
rientrano nei finanziamenti previsti dalla DGR n.1912 del 14.10.2014;
• nell'ambito di tali interventi, mirati alla qualificazione e valorizzazione dell'area monumentale su cui si affaccia Villa
Contarini, si è ipotizzato di eliminare i sostegni e il cavo di energia elettrica che dalla Piazza Camerini alimentano la
Villa, determinando attualmente un evidente degrado della percezione visiva;
• l'intervento, da realizzarsi in area tutelata ai sensi della seconda parte del D. Lgs. 42/2004, ha ottenuto l'autorizzazione
della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia per le province di
Belluno, Padova e Treviso in data 14.02.2017, prot. n. 3295.
DATO ATTO che con nota prot. 467812 del 9.11.2017 la scrivente Amministrazione ha confermato la volontà di
compartecipare per il 50% alla spesa per i lavori di interramento del cavo elettrico, riconoscendo al Comune di Piazzola sul
Brenta (PD) il ruolo di stazione appaltante per i lavori di cui in argomento;
PRESO ATTO che i lavori per la realizzazione del cavidotto sono stati eseguiti e collaudati, che è quindi possibile procedere
con lo spostamento del cavo aereo elettrico all'interno dello stesso, operazione che deve essere eseguita esclusivamente
dell'Ente gestore della rete E distribuzione;
CONSIDERATO CHE il Comune di Piazzola sul Brenta ha quindi richiesto un preventivo ad E Distribuzione, previo
pagamento di un contributo di Euro 122,00 per la formulazione del preventivo;
VISTA la nota assunta agli atti con prot. 296567 del 13/07/2018 con cui il Comune di Piazzola sul Brenta (PD) ha inviato la
seguente documentazione:
• nota del 29/01/2018 di E Distribuzione, relativa alla richiesta di un contributo di Euro 100,00 più IVA 22% necessario
per l'avvio della procedura finalizzata alla formulazione di un preventivo per i lavori di spostamento del cavo elettrico
in argomento;
• determina n. 92 del 07/02/2018 di impegno e liquidazione di Euro 122,00 a favore di E- distribuzione per la
formulazione del preventivo;
• preventivo di E distribuzione di Euro 8.378,89 IVA inclusa, al lordo del contributo di Euro 122,00 Iva inclusa;
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• determina n. 312 del 26/04/2018 di impegno della spesa di Euro 8.378,89 IVA inclusa a favore di E distribuzione per i
lavori di cui trattasi.
VISTE le premesse, necessita ora impegnare l'importo di Euro 4.189,44 , pari al 50% della somma impegnata dal Comune di
Piazzola sul Brenta a favore di E Distribuzione, per i lavori di eliminazione del cavo aereo e di ricollocamento dello stesso nel
cavidotto all'uopo realizzato, a favore del Comune di Piazzola sul Brenta (PD), a titolo di compartecipazione per la spesa per i
suddetti lavori, sul capitolo 102061 "Trasferimenti correnti per il funzionamento corrente di beni immobili di proprietà
regionale", art. 002, P.d.C. U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni", sul bilancio di esercizio 2018, che presenta
sufficiente disponibilità;
DATO ATTO CHE l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto è perfezionata e si configura quale debito non
commerciale.
• VISTA la L.R. 6/80;
• VISTA la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
• VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTA la L. 190/14;
• VISTA la L.R. 1/11;
• VISTO il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTA la L.R. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018
relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• VISTA la documentazione agli atti.
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 e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile entro l'anno corrente;
2. di prendere atto che con Determina n. 92 del 07/02/2018 il Comune di Piazzola sul Brenta ha impegnato e liquidato a
favore di E Distribuzione la somma di Euro 122,00 (IVA inclusa) per la formulazione del preventivo della spesa per lo
spostamento dell'impianto di rete;
3. di prendere atto che con nota del 29/03/2018 E Distribuzione ha formulato un preventivo di Euro 8.378,89 (IVA
inclusa), al lordo dell'anticipo versato dal Comune di cui al punto 2;
4. di prendere atto che con Determina n.312 del 26/04/2018 il Comune di Piazzola sul Brenta ha impegnato a favore di E
distribuzione, per i lavori di ricollocazione del cavo aereo di alimentazione di Villa Contarini nel cavidotto all'uopo
realizzato, l'importo di Euro 8.256,89 (pari al totale ottenuto detraendo dalla somma del preventivo Euro 8.378,89,
l'importo già versato di Euro 122,00);
5. di impegnare l'importo di Euro 4.189,44, pari alla quota parte del 50% della spesa complessiva, a favore del Comune
di Piazzola sul Brenta (PD), a titolo di compartecipazione alla spesa di ricollocazione del cavo elettrico che alimenta
Villa Contarini, sul capitolo di spesa 102061 "Trasferimenti correnti per il funzionamento di beni immobili di
proprietà regionale", art.002, P.d.C. U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni", sul bilancio di esercizio
2018, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che, per l'esercizio 2018, la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01. "Valorizzazione
complessi monumentali" assegnato alla presente Struttura;
7. di dare atto che l'obbligazione non ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001, al
Comune di Piazzola sul Brenta (PD) della somma di cui al punto 5. del presente provvedimento dopo aver acquisito
idonea documentazione giustificativa della spesa, da presentarsi entro il 31/12/2018, nonché il certificato di regolare
esecuzione dei lavori de quo;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 379657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 329 del 14
settembre 2018
Modifica dell'impegno contabile n. 42 assunto con DDR n. 200 del 20.12.2016 sul bilancio per l'esercizio 2021, per lo
svincolo della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016 e per gli oneri connessi alla
conclusione del contratto per il servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 6 autovetture aggiudicato
alla ditta Leaseplan Italia S.p.a. di Trento codice fiscale: 06496050151 e P.Iva: 02615080963. C.I.G. convenzione:
6645640B9B; C.I.G. derivato: 6916882797. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Necessita modificare l'impegno contabile assunto con DDR n. 200 del 20/12/2016 sul bilancio per l'esercizio 2021 per lo
svincolo della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e per gli oneri connessi alla conclusione
del contratto, registrando la maggior spesa di Euro 4.627,77 sull'impegno 42/2021.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DDR di aggiudicazione ed impegno: n. 200 del 20/12/2016 R.U.P.: Dott.
Pierantonio Belcaro.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• con proprio decreto n. 200 del 20/12/2016 si è aderito alla Convenzione "Autoveicoli a noleggio 12" stipulata da
Consip S.p.a. con l'operatore economico Leaseplan Italia S.p.a. codice fiscale: 06496050151 e P. Iva: 02615080963
per il servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 6 autovetture, C.I.G. convenzione: 6645640B9B;
C.I.G. derivato: 6916882797;
• con il medesimo Decreto sono stati assunti impegni contabili per finanziare l'intero importo contrattuale e che la
somma complessiva di Euro 112.730,36 è stata così ripartita:
• per il 2017 Euro 21.136,94 (iva compresa), impegno n. 1590;
• per il 2018 Euro 28.182,59 (iva compresa), impegno n. 552;
• per il 2019 Euro 28.182,59 (iva compresa), impegno n. 154;
• per il 2020 Euro 28.182,59 (iva compresa), impegno n. 56;
• per il 2021 Euro 7.045,64 (iva compresa), impegno n. 42
• è stato comunicato con lettera prot. n. 149771 del 20/04/2018 alla ditta aggiudicataria che deve ridurre dello 0,5% la
base imponibile delle fatture da emettere a carico di questa amministrazione a seguito dell'applicazione della ritenuta
dello 0,5% di cui all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016;
• tali ritenute di garanzia dovranno essere fatturate dall'appaltatore unitamente all'ultima fattura del contratto in essere e
verranno pagate una volta verificata la regolare esecuzione del contratto stesso;
• ai sensi delle disposizioni contrattuali ed in particolare del Capitolato tecnico Consip:
♦ il fornitore addebita all'amministrazione una somma forfettaria per la gestione delle multe pari ad Euro 7,5
iva esclusa per ogni singola notifica (punto 1.7 "Gestione delle sanzioni amministrative");
• alla scadenza del contratto verranno addebitati all'amministrazione i chilometri eccedenti la percorrenza contrattuale
prevista, senza alcuna franchigia (punto 2.13 "Percorrenze chilometriche");
• con D.G.R. n. 483 del 17.4.2018 è stata messa in economia la somma di Euro 4.627,77 a valere sull'impegno 1590
dell'esercizio 2017 e che tale somma, rientrante nell'importo contrattuale, è reimpegnabile sull'esercizio 2021 per far
fronte al pagamento delle ritenute dello 0,5% e degli oneri derivanti dalle maggiori percorrenze chilometriche di cui
sopra;
CONSIDERATO quanto sopra, necessita ora provvedere alla modifica dell'impegno contabile n. 42 assunto con DDR n. 200
del 20.12.2016, a favore della ditta Leaseplan Italia S.p.a. con sede in Trento - codice fiscale: 06496050151 e P. Iva:
02615080963, sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - articolo n. 012 - "utilizzo beni di terzi" - U. 1.03.02.07.002
"noleggi di mezzi di trasporto" ex capitolo 100483 "spese per il noleggio di automezzi e natanti" registrando la maggior spesa
di Euro 4.627,77 sull'impegno n. 42 del bilancio per l'esercizio 2021 che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che la prestazione rientra tra quelle previste dall'articolo 10, comma 3, del D.L.gs. n. 118/2011;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 39/2001, n. 1/2011, n. 54/2012 art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. 50/2016, art. 30, comma 5 bis;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 relativa alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 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 le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
2. di modificare l'impegno contabile, assunto con il sopracitato Decreto n. 200/2016 a favore della ditta Leaseplan Italia
S.p.a. con sede in Trento, via Adriano Olivetti n. 13 - codice fiscale: 06496050151 e P.Iva: 02615080963 sul capitolo
di spesa "Acquisto di beni e servizi" - articolo n. 012 - "utilizzo beni di terzi" - U. 1.03.02.07.002 "noleggi di mezzi di
trasporto" ex capitolo 100483 "spese per il noleggio di automezzi e natanti" registrando la maggior spesa di Euro
4.627,77 sull'impegno n. 42 del bilancio per l'esercizio 2021 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile come di seguito indicato:
Euro 4.627,77= (IVA inclusa) entro il 31/12/2021;
4. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
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 si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 2, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. n. 33/2013;
10. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 379608)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
109 del 08 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di Comitel & Partners S.r.l. (C.F./P.I. 06843511004) per l'acquisizione dell'area
attrezzata e servizi organizzativi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alla "ITW Parigi 2018" (Parigi,
24 settembre 2018). CIG: Z5E2491CFF. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Programma Promozionale per il settore primario
anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 20.000,00 (IVA inclusa) a favore di Comitel & Partners S.r.l.
(C.F./P.I. 06843511004) per l'acquisizione dell'area attrezzata e servizi organizzativi alla "ITW Parigi 2018", giusta
Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 06/07/2018 che ha approvato la partecipazione regionale all'iniziativa in
oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi
provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di Comitel & Partners S.r.l. del 06/04/2018 (prot. R.V. n. 221060
dell'11/06/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "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, e tale
Piano stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto in particolare
delle Azioni 4.2 e 4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli
ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione
turistica;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 988 del 06/07/2018 la Giunta Regionale ha autorizzato la partecipazione regionale ad
una serie di manifestazioni fieristiche ritenute di notevole importanza per la promozione dell'offerta turistica nei mercati
nazionali e internazionali, nonché all'approvazione di iniziative promozionali da attuarsi nella secondo semestre 2018 tra cui
"ITW Parigi 2018" che si terrà a Parigi il 24 settembre 2018, determinando a tal fine in € 20.000,00 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa per l'acquisizione dell'area attrezzata e relativi servizi;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata a Comitel & Partners S.r.l. (C.F./P.I. 06843511004)
in quanto soggetto esclusivista ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016 ed in conformità alla D.G.R.
n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da Comitel & Partners S.r.l. del 06/04/2018 (prot. R.V. n. 221060 dell'11/06/2018),
agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 20.000,00 (IVA inclusa) per
l'area attrezzata e relativi servizi ai fini della partecipazione regionale a "ITW Parigi 2018" (Parigi, 24 settembre 2018);
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la società in questione è
risultata regolare;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno di
spesa di € 20.000,00 (IVA inclusa) a favore di Comitel & Partners S.r.l. (C.F./P.I. 06843511004) sul capitolo n. 101891
"Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013,
n.11)" - Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005, del bilancio
di previsione 2018 - 2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
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VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per l'acquisizione dell'area attrezzata e servizi organizzativi ai fini della partecipazione della Regione
del Veneto alla "ITW Parigi 2018" (Parigi, 24 settembre 2018) - CIG: Z5E2491CFF, a favore di Comitel & Partners
S.r.l. (C.F./P.I. 06843511004), l'importo di € 20.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)" Art. 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005, del bilancio
di previsione 2018 - 2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili
di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 20.000,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 2), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30/11/2018 previa verifica
della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 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, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Comitel & Partners S.r.l. con sede a Roma - Via
Serpieri, 7 - PEC: comitelpartners@postcert.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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Allegato tecnico contabile T1 al DDR del 08/08/2018, n. 109
giunta regionale

Beneficiari e scadenze
Beneficiari
Denominazione Soggetto

Anagrafica
00156577

Scadenze
2018

COMITEL & PARTNERS SRL

Totale

2019

Altri anni

2020

Totale

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
(Codice interno: 379431)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 131 del 11 settembre
2018
Fondazione "Città della Speranza - ONLUS", con sede legale in Monte di Malo (VI). Approvazione modifiche
statutarie 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 si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 11 aprile 2018 dal Comitato Direttivo
della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta regionale n. 3815 del 18 luglio 1995 si riconosceva la personalità giuridica di diritto
privato alla Fondazione "Città della Speranza", con sede legale in Padova, costituita con atto a rogito del dott. Giorgio
Fassanelli, notaio in Padova, in data 16 dicembre 1994, rep. n. 43408, successivamente integrato con atto a rogito
dello stesso notaio in data 22 marzo 1995, rep. n. 44274;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 32/41.03-D
del 2 aprile 2001 si approvavano modifiche statutarie deliberate dalla Fondazione, ora denominata "Città della
Speranza - ONLUS", con sede legale in Malo (VI), di cui all'atto a rogito del dott. prof. Alessandro Todescan, notaio
in Bassano del Grappa (VI), datato 9 novembre 2000, rep. n. 150238;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 82 del 29
luglio 2004 si approvavano successive modifiche statutarie deliberate dalla Fondazione in data 25 ottobre 2003, atto a
rogito del Dott. Umberto Ferrigato, notaio in Schio (VI), rep. n. 121490, riguardanti aspetti organizzativi;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 25 dell'8
febbraio 2006 si approvavano ulteriori modifiche statutarie deliberate dal Comitato Direttivo della Fondazione in data
9 dicembre 2005, atto a rogito del dott. Vito Guglielmi, notaio in Arzignano (VI), rep. n. 41951, concernenti
l'organizzazione dell'Ente;
• con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 206 del 31
agosto 2010 si approvavano altre modifiche statutarie deliberate dal Comitato Direttivo della Fondazione in data 24
aprile 2010, atto a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, rep. n. 181248, concernenti aspetti organizzativi,
una più ampia articolazione dello scopo e il trasferimento della sede legale in Monte di Malo (VI);
• in data 11 aprile 2018 il Comitato Direttivo della Fondazione deliberava nuove modifiche statutarie, atto a rogito del
dott. Stefano Lorettu, notaio in Thiene (VI), rep. n. 7463, riguardanti la variazione del numero civico della sede legale,
una più compiuta articolazione dello scopo, nonché l'organizzazione dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 10 agosto 2018, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 20 agosto 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
questione, 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;
• scopo della Fondazione è favorire lo studio, l'attività didattica, la ricerca scientifica e l'assistenza nel campo di tutte le
patologie infantili, prioritariamente nel campo delle patologie oncoematologiche pediatriche con possibilità di dare un
contributo a sostegno delle famiglie con gravi difficoltà finanziarie che hanno pazienti pediatrici affetti da gravi
patologie;
• la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione di conferma dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 20 agosto 2018.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTI gli atti a rogito del dott. Giorgio Fassanelli, notaio in Padova, datati 16 dicembre 1994, rep. n. 43408 e 22
marzo 1995, rep. n. 44274;
• VISTA la DGR n. 3815 del 18 luglio 1995;
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• VISTO l'atto a rogito del dott. prof. Alessandro Todescan, notaio in Bassano del Grappa (VI), datato 9 novembre
2000, rep. n. 150238;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n.
32/41.03 del 2 aprile 2001;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Umberto Ferrigato, notaio in Schio (VI), datato 25 ottobre 2003, rep. n. 121490;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 82 del
29 luglio 2004;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Vito Guglielmi, notaio in Arzignano (VI), datato 9 dicembre 2005, rep. n. 41951;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 25 dell'8
febbraio 2006;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Nicola Cassano, notaio in Padova, datato 24 aprile 2010, rep. n. 181248;
• VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 206 del
31 agosto 2010;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Stefano Lorettu, notaio in Thiene (VI), datato 11 aprile 2018, n. 7463;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 10 agosto 2018 (prot. reg. n. 337380 del
13 agosto 2018) e la documentazione allegata;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 341651 del 20 agosto 2018;
• VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto pervenuta in data 20 agosto
2018;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il 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.;
• VISTA la Legge n. 460/1997 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 11 aprile
2018 dal Comitato Direttivo della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della Fondazione "Città della Speranza - ONLUS", con sede legale in Monte di
Malo (VI), c.f. n. 92081880285, deliberate dal Comitato Direttivo dell'Ente in data 11 aprile 2018, atto a rogito del
dott. Stefano Lorettu, notaio in Thiene (VI), rep. n. 7463, iscrivendo contestualmente le stesse al n. 11 (PD/467) del
Registro regionale delle Persone Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il 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: 379432)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 135 del 14 settembre
2018
Associazione "Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto", con sede legale in Venezia.
Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 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 si riconosce la personalità giuridica di diritto privato all'Associazione in oggetto, mediante
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Il Direttore
Premesso che:
• con atto a rogito del dott. Ernesto Marciano, notaio in Noale (VE), in data 27 marzo 2018, repertorio n. 44069, veniva
costituita l'Associazione "Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto", con sede legale in Venezia,
e approvato il relativo statuto;
• con documentata istanza dell'8 agosto 2018, pervenuta alla scrivente Direzione nella stessa data, il Legale
rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione in
oggetto;
• con nota del 28 agosto 2018, la scrivente Direzione, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicava all'Ente 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;
• l'Associazione ha come scopo quello di promuovere ed attuare ogni iniziativa volta al sostegno del sistema economico
veneto in tutti i suoi aspetti e settori economici e produttivi, con lo scopo di sostenere, assistere e promuovere la
competitività delle imprese, in particolare micro, piccole e medie, nei mercati nazionali ed esteri, promuovendo la
diffusione di una cultura economica che permetta di valorizzare le produzioni, le peculiarità dei territori ed il
patrimonio culturale e turistico del Veneto;
• l'Associazione non ha scopo di lucro, esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e, ai
fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, dispone di un patrimonio iniziale costituto da euro
20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui la metà pari a euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è
indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come risultante dall'atto notarile del 27
marzo 2018 e dalla certificazione bancaria datata 6 agosto 2018 allegata all'istanza di riconoscimento;
Tutto ciò premesso:
• VISTO l'atto a rogito del dott. Ernesto Marciano, notaio in Noale (VE), del 27 marzo 2018, repertorio n. 44069;
• VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente dell' 8 agosto 2018, pervenuta alla scrivente
Direzione nella stessa data, prot. reg. n. 331582;
• RICHIAMATA la nota della scrivente Direzione prot. reg. n. 350530 del 28 agosto 2018;
• VISTA la documentazione agli atti;
• VISTE le disposizioni del Codice Civile;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• RICHIAMATA la L.R. n. 54/2012 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;
• RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato all'Associazione in oggetto;
decreta
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 956 del Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, all'Associazione "Nuovo Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto",
con sede legale in Venezia, C.F. n. 04482450279, costituita con atto a rogito del dott. Ernesto Marciano, notaio in
Noale (VE), del 27 marzo 2018, repertorio n. 44069;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito di cui al punto 1);
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3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il 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 DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 379370)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 29 del 07 settembre 2018
POR FSE Regione del Veneto 2014/2020. Regolamento UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Accertamento entrata.
Prefinanziamento annualità 2018 (D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede all'accertamento contabile in entrata delle risorse a debito della Commissione Europea
(Fondo Sociale Europeo) e dello Stato (Fondo di Rotazione L. 187/1983), a valere sul Programma Operativo Regionale del
Fondo Sociale Europeo della Regione del Veneto per il periodo di programmazione 2014/2020, con riferimento alle somme
erogate in acconto e già incassate a titolo di prefinanziamento annualità 2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'accertamento, con la modalità per cassa, delle seguenti entrate:
♦ € 3.325.825,06 in competenza 2018, a valere sul 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 regionale 00144009;
♦ € 2.328.077,54 in competenza 2018, a valere sul 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 regionale 00144009;
2. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento risulta giuridicamente perfezionata e scade
nell'esercizio corrente;
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni contabili di competenza;
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Santo Romano
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(Codice interno: 379399)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 31 del 05 ottobre 2018
Autorizzazione all'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia ad acquisire n. 1
unità di personale, categoria giuridica D del comparto Funzioni locali, a seguito dell'indizione di una procedura di
reclutamento tramite l'istituto della mobilità (DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013,
n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 1944/2016 e n. 2097/2017).
[Enti locali]
Note per la trasparenza:
L'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia è autorizzato ad acquisire n. 1 unità di personale
con profilo di istruttore/esperto amministrativo contabile, appartenente alla categoria giuridica D del comparto Funzioni locali,
a seguito dell'indizione di una procedura di reclutamento tramite l'istituto della mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n.
165 e s.m.i. il cui costo complessivo massimo annuo è pari a € 50.606,42.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell'attività
ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011,
tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;
VISTE le DDGR n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell'11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del
16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015, n. 1862 del 23/12/2015 e n. 233/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di
cui alla DGR n. 1841/2011 fino al 31/12/2016;
VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle
DDGR n. 1862/2015 e n. 233/2015 e ha introdotto la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a., punto 1, della
DGR n. 2563/2012 più volte prorogata: "sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa
vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale e in subordine
tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165";
VISTA la DGR n. 2097 del 19/12/2017 che ha confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 1944/2016 sino al
31/12/2018;
VISTA la nota dell'ESU di Venezia prot. n. 2516 del 14/09/2018 con la quale ha formulato la richiesta di autorizzazione ad
acquisire n. 1 unità di personale, con profilo di istruttore/esperto amministrativo contabile, categoria D/D3 del personale del
comparto Funzioni locali, a seguito dell'indizione di una procedura di reclutamento tramite l'istituto della mobilità ex art. 30 del
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
RILEVATO che l'ESU ha dichiarato : "la sopraggiunta necessità di sostituire un proprio dipendente, profilo di esperto
amministrativo contabile, cat. D/D3 del CCNL Funzioni locali 2016-2018, attualmente assegnato alla Macrofunzione Servizi
economici, finanziari e contabilità, per dar corso alla richiesta di attivazione della posizione di comando del predetto
dipendente, pervenuta dalla Direzione Organizzazione e Personale della Regione del Veneto.";
RILEVATO che l'ESU ha, altresì, dichiarato di non essere: "in grado di procedere alla copertura della posizione mediante
l'istituto della mobilità interna, sia per carenza oggettiva di personale, sia per mancanza di professionalità specifiche nel settore.
Pertanto si chiede l'autorizzazione a procedere all'acquisizione di una unità di personale con profilo di istruttore/esperto
amministrativo contabile, ascritta alla categoria giuridica D/D3 del CCNL Funzioni Locali, come di seguito indicato:
• ricognizione preventiva tramite pubblico avviso per manifestazione di interesse al comando in entrata, finalizzato
all'acquisizione della predetta figura professionale, presso la Regione del Veneto e gli Enti strumentali, nonché presso
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le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
• attivazione di procedura di mobilità volontaria esterna prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo
stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001...";
VISTO che l'ESU ha approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, con decreto del
Commissario straordinario n. 12 del 28/05/2018, dal quale, alla data del 31/12/2017, risultano in servizio n. 39 unità di
personale a fronte di una dotazione organica, oggetto di ricognizione con Decreto del Commissario straordinario n. 2 del
01/02/2017, che ne prevede n. 54;
VISTO il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti dell'ESU di Venezia sul Piano dei fabbisogni del personale
2018-2020 del 23/05/2018;
PRESO ATTO che l'ESU di Venezia ha comunicato, come di seguito specificato, il costo complessivo onnicomprensivo
massimo annuo della posizione economica del personale della categoria giuridica D - CCNL Funzioni Locali 2016-2018,
previsto a decorrere dal 01/03/2018, che potrà essere maggiorato dalla retribuzione individuale di anzianità e dall'assegno per il
nucleo familiare, se spettanti, riferito alla tipologia del dipendente per il quale ha avanzato la richiesta di acquisizione tramite
l'istituto della mobilità:

Posizioni
economiche

D1
D2
D3
D4
D5
D6

Tabellare +
progressione
economica +
IVC +
(€)
22.135,47
23.220,05
25.451,86
26.538,88
27.723,70
29.638,84

13
mensilità
(€)

1.844,62
1.935,00
2.120,99
2.211,57
2.310,31
2.469,90

Totale Oneri a
carico Ente
Elemento
Indennità di
(CPDEL perequativo
comparto
IRAP (dal 01/03 al
(€)
INADEL
31/12/18)
INAIL)
(€)
622,80
190,00
8.823,94
622,80
160,00
9.233,38
622,80
90,00
10.073,20
622,80
60,00
10.483,59
622,80
20,00
10.928,51
622,80
20,00
11.668,88

Valore medio altre
indennità trattamento
accessorio e relativi
oneri riflessi
(€)
6.186,00
6.186,00
6.186,00
6.186,00
6.186,00
6.186,00

Totale
spesa
annua
(€)
39.802,83
41.357,23
44.544,85
46.102,84
47.791,32
50.606,42

CONSIDERATO che l'ESU ha precisato che: "la presente richiesta è conforme al principio di contenimento e riduzione di
spesa del personale, garantendosi il rispetto dei vincoli generali posti dalla disciplina statale e regionale, e in particolare
l'osservanza e il rispetto dei seguenti limiti di spesa: a) art. 1, comma 557 e successivi della L. 27/12/2006, n. 296; b) art. 9,
comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010; viene inoltre rispettato il contenimento dei
saldi di finanza pubblica.";
VISTO il Piano triennale della performance 2018-2020 adottato con decreto del Commissario straordinario n. 6 del 01/03/2018
ai sensi dell'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150;
VISTO che l'ESU ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2018-2020 per la piena realizzazione di pari opportunità nel
lavoro, con decreto del Commissario straordinario n. 8 del 04/04/2018 ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198;
VISTO che l'ESU ha adempiuto alla ricognizione annuale prevista ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.
senza rilevare situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, come indicato a pag. 15 del Piano triennale del fabbisogno
di personale di cui al Decreto del Commissario straordinario n. 12 del 28/05/2018;
VISTO il parere espresso con nota prot. n. 377082 del 18/09/2018 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha
comunicato che: "Con riferimento alla richiesta di parere preventivo in oggetto, si esprime parere favorevole con la
precisazione che l'avviso di mobilità potrà essere destinato ai dipendenti genericamente appartenenti alla categoria D, a seguito
della revisione del sistema di classificazione della categoria operata dall'art. 12 del CCNL Funzioni locali 2016-2018.";
VISTO l'art. 12 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018, richiamato dal parere della
Direzione Organizzazione e Personale, che ha introdotto alcune modifiche nel sistema di classificazione del personale pur
confermandone l'articolazione in quattro categorie, denominate rispettivamente A, B, C e D;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'ESU di Venezia l'autorizzazione richiesta, descritta in
premessa;
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RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione, prevista dalla DGR n. 1841/2011, esclusivamente al fine di perseguire
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali
regionali, alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2097/2017;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
VISTO l'art. 1, comma 557 e successivi, della L. 27/12/2006, n. 296;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198;
VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n.
1862/2015, n. 1944/2016 e n. 2097/2017;
VISTO il parere sul Piano dei fabbisogni del personale 2018-2020 del Collegio dei Revisori dei conti dell'ESU di Venezia del
23/05/2018;
VISTI i Decreti del Commissario straordinario dell'ESU di Venezia n. 2 del 01/02/2017 di revisione della dotazione organica,
n. 8 del 04/04/2018 di approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità e n. 12 del 28/05/2018
di adozione del Piano triennale di fabbisogno del personale;
VISTA la nota dell'ESU di Venezia prot. n. 2516 del 14/09/2018;
VISTO il parere della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 377082 del 18/09/2018;
VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione prot. n. 404604 del 05/10/2018 di trasmissione della proposta del
presente decreto;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia ad acquisire n. 1 unità di
personale, categoria giuridica D del comparto Funzioni locali - a seguito dell'indizione di una procedura di
reclutamento tramite l'istituto della mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. il cui costo complessivo
massimo annuo è pari a € 50.606,42 che potrà essere maggiorato dalla retribuzione individuale di anzianità e
dall'assegno per il nucleo familiare, se spettanti;
3. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l'ESU di Venezia rispetti quanto
disposto dalla DGR n. 2097/2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente provvedimento;
6. di incaricare l'ESU di Venezia di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di
autorizzazione una volta adottato;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, entro 120 giorni;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 379376)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 775 del 31 luglio 2018
Art. 68, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i. D.D. MLPS nn. 417/I/2015 del 17/12/2015 e D.D. prot. 18721 del
15/12/2016 - Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 con riferimento ai crediti della Regione del Veneto
verso lo Stato per effetto delle attività di cui al piano annuale di Formazione Iniziale 2017/2018 e pertinenti il Sistema
Duale per il triennio 2017/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., principio 3.2, in merito a crediti della Regione del Veneto nei confronti del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali in relazione a somme trasferite destinate all'assolvimento del diritto dovere all'Istruzione e alla
Formazione Professionale nell'ambito dell'Obbligo Formativo e del Sistema Duale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, con il presente provvedimento, all'accertamento di Euro 1.299.550,05, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., principio 3.2, in relazione ad un credito regionale nei confronti del MLPS - Direzione Generale degli
Ammortizzatori Sociali e della Formazione, capitolo 001706 "Assegnazione statale per il finanziamento dell'obbligo
formativo (Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)", codice conto All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri" - Bilancio 2018/2020, esercizio di imputazione 2018;
3. di dare atto che l'accertamento di cui al presente decreto si riferisce ai Decreti Direttoriali del MLPS, come di seguito
esposto:
Provvedimento MLPS Importo Associato
D.D. 18721/2016
€ 991.060,00
D.D. 18721/2016
€ 232.845,00
D.D. 18721/2016
€ 72.877,50
D.D. 417/2015
€ 2.767,55
Totale
€ 1.299.550,05

4. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente provvedimento non è garantita da polizza fideiussoria, è
giuridicamente perfezionate e scade nel corrente esercizio;
5. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per lo svolgimento delle operazioni
contabili di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379395)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 784 del 02 agosto 2018
Contributo regionale "Buono-Scuola" Anno scolastico-formativo 2016-2017. Modifica del beneficiario e
dell'associazione anagrafica da "Omissis" (C.F. Omissis - Anagrafica 00106393) a "Omissis" (C.F. Omissis Anagrafica 00169891).
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la modifica dell'associazione anagrafica del beneficiario in merito ad impegni di
spesa originariamente assunti a favore di "Omissis" (C.F. Omissis - Anagrafica 00106393) ora associati a "Omissis" (C.F.
Omissis - Anagrafica 00169891).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, l'Anagrafica 00169891 "Omissis" (C.F. Omissis), in sostituzione della
precedente Anagrafica 00106393 di "Omissis" (C.F. Omissis);
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ 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 procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "Omissis" (C.F. Omissis Anagrafica 00106393) a favore di "Omissis" (C.F. Omissis - Anagrafica 00169891), conseguentemente a quanto
disposto al punto 1., secondo la classificazione: Art. 009 "Altri trasferimenti a famiglie (L.R. 19/01/2001, N.1)" - cod.
piano dei conti all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.02.05.999 "Altri trasferimenti a famiglie n.a.c." - attività
non commerciali;
4. 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 B "Allegato Tecnico Contabile T2" al presente provvedimento;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
6. 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;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 912 del 12 settembre 2018
Piano regionale dell' offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti
Professionali. Copertura dei costi dei commissari esterni nelle commissioni d'esame a conclusione dei percorsi triennali
di Istruzione e Formazione realizzati nel triennio 2014/2017 e dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno formativo
2016/2017. Modifica del beneficiario e dell'associazione anagrafica da "ISTITUTO SUPERIORE POLO DI FELTRE"
(Cod. Reg.le 2664 - C.F. 82000990257 - Anagrafica 00104709) a "ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE" (Cod.Reg.le
2124 - C.F. 82001270253 - Anagrafica 00169827).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, per gli effetti della DGR 2286 del 30/12/2016 di approvazione del piano di dimensionamento
della rete scolastica per l'anno scolastico 2017/2018 e del Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n.2662 del
17/02/17 di recepimento della DGR 2286/16, si dispone la modifica dell'associazione anagrafica del beneficiario in merito ad
impegni di spesa originariamente assunti a favore dell"ISTITUTO SUPERIORE POLO DI FELTRE" (Cod. Reg.le 2664 C.F.82000990257 - Anagrafica 00104709) ora da associare all"ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE" (Cod. Reg.le 2124 C.F. 82001270253 - Anagrafica 00169827).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di associare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, agli impegni
assunti e ancora liquidabili ivi esposti, l'Anagrafica 00169827 "ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE" (Cod.Reg.le
2124 - C.F.82001270253), in sostituzione della precedente anagrafica 00104709 "ISTITUTO SUPERIORE POLO DI
FELTRE" (Cod. Reg.le 2664 - C.F.82000990257);
2. di approvare i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", pertinente le modifiche relative al beneficiario per anno
di scadenza;
♦ 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 procedere alle liquidazioni residue relative agli impegni assunti nei confronti di "ISTITUTO SUPERIORE POLO
DI FELTRE" (Cod. Reg.le 2664 - C.F.82000990257 - Anagrafica 00104709) a favore dell"ISTITUTO SUPERIORE
DI FELTRE" (Cod. Reg.le 2124 - C.F. 82001270253 - Anagrafica 00169827) conseguentemente a quanto disposto al
punto 1., secondo la classificazione: Art 012 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - cod.piano dei conti all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - attività non commerciali;
4. 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 B "Allegato Tecnico Contabile T2" al presente provvedimento;
5. di inviare il presente Decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per le operazioni di competenza;
6. 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;
7. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 379396)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 937 del 17 settembre 2018
Approvazione esiti seconda finestra e modalità apertura terza finestra per la presentazione di proposte di variazione
di paternariato aziendale e registrazione concessioni nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA). DGR n. 1581 del
03.10.2017. DDR n. 187 del 22 marzo 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto approva le concessioni e/o variazioni con attribuzione di codici COR e COVAR a seguito delle variazioni
di partenariato aziendale relative ai progetti approvati successivamente alla data del 12 agosto 2017, data di entrata in vigore il
Registro Nazionale Aiuti, per i quali vige quanto già disciplinato con proprio Decreto n. 1056 del 13 ottobre 2017, in esito
all'apertura della seconda finestra prevista dal DDR n. 560 del 06 giugno 2018. Dispone inoltre l'apertura della terza finestra
per la presentazione delle proposte di variazione di partenariato aziendale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di confermare l'attribuzione dei codici COR e COVAR relativi agli inserimenti e/o variazioni delle imprese partner di
progetto come indicato nell'Allegato A "Codici di concessione e/o variazione", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. di disporre l'apertura terza finestra per la presentazione di proposte di variazione di partenariato aziendale, dal 01
ottobre 2018 al 19 ottobre 2018, secondo le modalità operative e per i progetti di cui al DDR n. 187 del 22 marzo
2018;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, nel sito della Regione del Veneto e nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 379377)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 953 del 24 settembre 2018
DGR n. 4232 del 18/12/2007 - progetti 1439/19/4232/2007 e 1439/20/4232/2007 a titolarità UNCIFORM S.C.A.R.L. in
liquidazione (Codice Ente 1439 - C.F. 03588250260 - Anagrafica 00158210). Accertamento in entrata quota interessi ai
sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti ad interessi legali versati dal fideiussore UNIPOLSAI a seguito
di escussione delle polizze fideiussore relative ai progetti 1439/19/4232/2007 e 1439/20/4232/2007 a titolarità UNCIFORM
S.C. A R.L. in liquidazione.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
all'accertamento per competenza di Euro 26.882,16, in relazione ad un credito regionale costituito da somme spettanti
a titolo di interessi legali, vantato nei confronti di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, C.F. 00818570012, per i
progetti 1439/19/4232/2007 e 1439/20/4232/2007 a titolarità UNCIFORM S.C. A R.L. in liquidazione, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul capitolo 100764 "Entrate da altri interessi
attivi diversi", del bilancio di previsione esercizio 2018, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.
3.03.03.99.999 "Altri interessi attivi da altri soggetti";
2. di dare atto che l'obbligazione di cui al punto 1 è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente esercizio per l'intero
importo;
3. di dare atto che la somma di Euro 26.882,16, in corso di accertamento per gli effetti del presente atto, ha natura di
interesse;
4. di dare atto che il credito di cui al presente provvedimento è garantito dalle fideiussioni di SASA ASSICURAZIONI
RIASSICURAZIONI SPA, ora accorpata al gruppo UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., nn. D8002137101 e
D8002137808 del 14/08/2008, ancora agli atti della Direzione Formazione alla data del presente atto;
5. di procedere allo svincolo delle polizze di cui sopra;
6. di comunicare il presente decreto a UNCIFORM S.C. A R.L. in liquidazione, nella persona del commissario
liquidatore, e a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;
7. di inviare il presente decreto alla Direzione Ragioneria e Bilancio per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379378)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 966 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51). Azioni di
accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione
Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Dgr n. 519 del 19/04/2016 DDR n. 821 del 30/06/2016. Progetto 51-7-519-2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte sui progetti per percorsi quarto anno di istruzione e
formazione per il conseguimento del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia realizzati nell'anno
formativo 2016-2017 sperimentando il sistema di formazione duale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con il D.D. n. 417/I/2015 del 17/12/2015, art. 1, comma 3, tabella 2, il MLPS ha disposto l'assegnazione
della somma di € 11.736.023,00 per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale nel sistema Duale,
come da Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015;
PREMESSO CHE la Dgr n. 519 del 19/04/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per percorsi
di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed
edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale, realizzato nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 21/04/2016 ha approvato la modulistica e il formulario per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 648 del 1/06/2016 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 91.152,50 per la realizzazione del progetto n. 51-7-519-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 821 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato E, ed ha assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo n. 102676 del Bilancio Regionale 2016/2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia, presentate al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
79.942,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio, in data 3/04/2017, ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
16/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 89.538,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 30/08/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 89.135,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente
51), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione
di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 51-7-519-2016, Dgr n. 519 del 19/04/2016, DDR n.
821 del 30/06/2016 per un importo complessivo di Euro 89.135,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
79.942,50;
4. di liquidare la somma di Euro 9.192,50 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-7-519-2016 a carico del capitolo n. 102676, così come
disposto nel DDR n. 821 del 30/06/2016, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i /Siope U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379379)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 968 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1002/1/2/784/2015 presentato da FOREMA SRL (codice ente 1002). (codice MOVE
40601). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità Aziende in rete nella formazione continua - 3B1F2 DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 2268 del 26/11/2015. Modalità a Sportello (sportello 2/SCORR).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 784 del 14/05/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 784 del 14/05/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 881 del 28/05/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1140 del 1/07/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1651 del 19/11/2015 ha approvato l'aumento dello stanziamento finanziario utile per la
realizzazione delle attività progettuali non finanziate per esaurimento delle risorse;
PREMESSO CHE il DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FOREMA SRL un contributo per un importo pubblico di € 299.429,50
per la realizzazione del progetto n. 1002/1/2/784/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 2268 del 26/11/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 1.959.808,46 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE con DDR n. 45 del 14/02/2017, si è provveduto a prorogare i termini di conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 284.004,85;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FOREMA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/11/2017;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 571.752,45;
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CONSIDERATO CHE in data 28/08/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 295.760,38;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FOREMA SRL (codice ente 1002, codice fiscale 02422020285), per un
importo ammissibile di € 295.760,38 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 1002/1/2/784/2015, Dgr 784 del 14/05/2015 e DDR n 2268 del 26/11/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 284.004,85;
4. di liquidare la somma di € 11.755,53 a favore di FOREMA SRL (C. F. 02422020285) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 1002/1/2/784/2015 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 2268 del 26/11/2015, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FOREMA SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379380)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 969 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 69-4-37-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO.
(cod. ente 69). (cod. MOVE 43056). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR Asse I Occupabilità
3B1F2 "Aziende in rete nella formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016.
DGR n. 37 del 19/01/2016, DDR n. 832 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 832 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO un contributo per
un importo pubblico di € 151.122,00 per la realizzazione del progetto n. 69-4-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 832 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.284.759,82 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 680 del 16/06/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 2 con DDR n. 832/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 75.561,00;
CONSIDERATO CHE in data 21/03/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018; ...
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 137.022,11;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 20/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 138.044,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 138.044,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come
specificato in premessa, relativa al progetto 69-4-37-2016, Dgr 37 del 19/01/2016 e DDR n 832 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 75.561,00;
4. di liquidare la somma di € 62.483,00 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-4-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367,
n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 832 del 30/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379381)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 970 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 8-3-1256-2016 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E
ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8). (codice MOVE 43676). Settore
Primario. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale Asse I
Occupabilità 3B1F2 Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del 12/10/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per lo sviluppo delle
competenze nel settore primario nell'ambito della DGR n. 1256 del 1/08/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1256 del 01/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 136 del 12/08/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 248 del 5/10/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA
TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. un contributo per un importo pubblico di € 69.964,00 per la realizzazione
del progetto n. 8-3-1256-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 980.864,92 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio
regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1196 del 30/11/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati
con DDR n. 276 del 12/10/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 34.982,00;
CONSIDERATO CHE in data 12/12/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale delle irregolarità nell'esecuzione del progetto, successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E
ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
11/05/2018; ...
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 69.964,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA
DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8, codice fiscale 94003240275), per un importo ammissibile di
€ 69.964,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 8-3-1256-2016, Dgr 1256 del 01/08/2016 e DDR n 276 del 12/10/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 34.982,00;
4. di liquidare la somma di € 34.982,00 a favore di CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA
TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (C. F. 94003240275) a saldo del contributo pubblico concesso
per il progetto 8-3-1256-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti
a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 276 del 12/10/2016, codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE
VENETO, C.I.P.A.T. il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379382)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 971 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 8-2-1256-2016 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E
ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8). (codice MOVE 43675). Settore
Primario. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del 12/10/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per lo sviluppo delle
competenze nel settore primario nell'ambito della DGR n. 1256 del 1/08/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1256 del 01/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 136 del 12/08/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 248 del 5/10/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA
TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. un contributo per un importo pubblico di € 69.904,40 per la realizzazione
del progetto n. 8-2-1256-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 980.864,92 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio
regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1196 del 30/11/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati
con DDR n. 276 del 12/10/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 34.952,20;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E
ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
11/05/2018; ...
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 69.904,40;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA
DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8, codice fiscale 94003240275), per un importo ammissibile di
€ 69.904,40 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 8-2-1256-2016, Dgr 1256 del 01/08/2016 e DDR n 276 del 12/10/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 34.952,20;
4. di liquidare la somma di € 34.952,20 a favore di CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA
TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (C. F. 94003240275) a saldo del contributo pubblico concesso
per il progetto 8-2-1256-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti
a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 276 del 12/10/2016, codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE
VENETO, C.I.P.A.T. il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379383)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 972 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 8-1-1256-2016 presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E
ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8). (codice MOVE 43674). Settore
Primario. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Rurale - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - Anno 2016. DGR n. 1256 del 01/08/2016, DDR n. 276 del 12/10/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti per lo sviluppo delle
competenze nel settore primario nell'ambito della DGR n. 1256 del 1/08/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1256 del 01/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore primario - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 136 del 12/08/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 248 del 5/10/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA
TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. un contributo per un importo pubblico di € 69.980,00 per la realizzazione
del progetto n. 8-1-1256-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 276 del 12/10/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 980.864,92 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio
regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1196 del 30/11/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati
con DDR n. 276 del 12/10/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 34.990,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E
ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
11/05/2018; ...
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 69.980,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA
DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (codice ente 8, codice fiscale 94003240275), per un importo ammissibile di
€ 69.980,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 8-1-1256-2016, Dgr 1256 del 01/08/2016 e DDR n 276 del 12/10/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 34.990,00;
4. di liquidare la somma di € 34.990,00 a favore di CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA
TECNICA DELLA REGIONE VENETO, C.I.P.A.T. (C. F. 94003240275) a saldo del contributo pubblico concesso
per il progetto 8-1-1256-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti
a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 276 del 12/10/2016, codice piano dei
conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA REGIONE
VENETO, C.I.P.A.T. il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379384)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 973 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 784-1-38-2016 presentato da GENESIS SRL. (codice ente 784) (codice MOVE 42017).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 527 del
29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente GENESIS SRL un contributo per un importo pubblico di € 33.678,79 per
la realizzazione del progetto n. 784-1-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 527 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.076.546,15 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 27.335,40;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GENESIS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
6/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 28.858,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 14/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 28.694,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da GENESIS SRL (codice ente 784, codice fiscale 00768450678), per un
importo ammissibile di € 28.694,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 784-1-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 527 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 27.335,40;
4. di liquidare la somma di € 1.358,60 a favore di GENESIS SRL (C. F. 00768450678) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 784-1-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 527 del 29/04/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a GENESIS SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379385)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 974 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2670-1-1866-2016 presentato da IIS E. USUELLI RUZZA (codice ente 2670). (codice
MOVE 51407). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 - DGR n. 1866 del
25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 in proseguimento all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n.
116 del 8/03/2017, ha provveduto al finanziamento del progetto 2670-1-1866-2016 per un importo pubblico di € 61.522,00;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IIS E. USUELLI RUZZA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 60.312,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 4/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 60.222,75;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo,
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata e della successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS E. USUELLI RUZZA (codice ente 2670, codice fiscale 80014600284),
per un importo ammissibile di € 60.222,75 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, e della successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 2670-1-1866-2016, Dgr n. 1866 del 25/11/2016 e DDR n. 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 60.222,75 a favore di IIS E. USUELLI RUZZA (C. F. 80014600284) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 2670-1-1866-2016 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 001
(Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 179 del
23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IIS E. USUELLI RUZZA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379386)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 975 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1413-3-38-2016 presentato da E-CONS SRL. (codice ente 1413) (codice MOVE 43066).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente E-CONS SRL un contributo per un importo pubblico di € 30.208,00 per la
realizzazione del progetto n. 1413-3-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da E-CONS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 30.208,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da E-CONS SRL (codice ente 1413, codice fiscale 01171060294), per un
importo ammissibile di € 30.208,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1413-3-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del
30/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 30.208,00 a favore di E-CONS SRL (C. F. 01171060294) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 1413-3-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 831 del 30/06/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a E-CONS SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379387)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 976 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-33-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente
2122) (codice MOVE 42805). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo
pubblico di Euro 110.156,08 per la realizzazione del progetto n. 2122-33-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 108.099,75;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 108.099,75 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2122-33-2121-2015, Dgr n. 2121 del
30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 108.099,75 a favore di UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-33-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e
n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379388)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 977 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-14-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente
2122) (codice MOVE 42817). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo
pubblico di Euro 33.589,85 per la realizzazione del progetto n. 2122-14-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 29.378,18;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 29.378,18 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2122-14-2121-2015, Dgr n. 2121 del
30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 29.378,18 a favore di UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-14-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379389)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 980 del 02 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-17-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente
2122) (codice MOVE 42816). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo
pubblico di Euro 33.630,00 per la realizzazione del progetto n. 2122-17-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 26.165,70;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 26.165,70 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2122-17-2121-2015, Dgr n. 2121 del
30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 26.165,70 a favore di UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-17-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379390)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 981 del 02 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-18-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente
2122) (codice MOVE 42829). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo
pubblico di Euro 30.482,00 per la realizzazione del progetto n. 2122-18-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 29.836,62;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 29.836,62 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2122-18-2121-2015, Dgr n. 2121 del
30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 29.836,62 a favore di UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-18-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379391)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 982 del 02 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-39-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente
2122) (codice MOVE 42874). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo
pubblico di Euro 173.972,21 per la realizzazione del progetto n. 2122-39-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti
relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE
2014/2020, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società
eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone
alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 173.966,21;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 173.966,21 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2122-39-2121-2015, Dgr n. 2121 del
30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 173.966,21 a favore di UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-39-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e
n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379397)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 987 del 02 ottobre 2018
Esecuzione della DGR n. 1779 del 07/11/2017 - Celebrazione del Centenario dell'entrata in Guerra dell'Italia.
Approvazione di un concorso per i migliori elaborati realizzati nell'Anno Scolastico-Formativo 2017-2018 dagli studenti
del Veneto frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e i corsi di
Istruzione e Formazione presso gli Istituti Professionali di Stato e gli Organismi di Formazione Accreditati, sul tema:
"Il Milite non più ignoto". (Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 artt. 137-138). Nomina della commissione valutatrice.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si nomina la commissione valutatrice degli elaborati pervenuti nell'ambito del Concorso sul
tema "Il Milite non più ignoto" per gli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo d'istruzione (DGR n. 1779 del
07/11/2017) e per gli allievi frequentanti i corsi di Istruzione e Formazione presso gli istituti professionali di Stato e gli
organismi di formazione accreditati.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare la Commissione incaricata della valutazione degli elaborati e della formulazione della graduatoria dei
vincitori del concorso approvato con DGR n. 1779 del 07/11/2017 che risulta così composta:
a. dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, quale
rappresentate della Regione del Veneto e con funzione di presidente;
b. Prof.ssa Nadia Filippini, Società Italiana delle Storiche;
c. Prof.ssa Francesca Favino, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
2. di disporre la pubblicazione del solo dispositivo del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e nel sito internet
della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 379509)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 991 del 08 ottobre 2018
Manifestazione "Job & Orienta" - tenutasi presso la Fiera di Verona il 30 Novembre e 1 -2 Dicembre 2017 Liquidazione quota a contributo a favore del beneficiario Veronafiere S.p.A. su attività approvata con DGR n. 1783 del
07/11/2017 e la cui obbligazione e i correlati impegni di spesa sono stati assunti con successivo decreto del Direttore
della Direzione Formazone e Istruzione n. 1169 del 17/11/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, in ottemperanza al dispositivo di cui al punto 5 della
DGR 1783 del 07/11/2017, esaudite le attività istruttorie e di verifica previste, autorizza l'emissione della liquidazione di spesa
di € 70.000,00 a favore del beneficiario "VeronaFiere S.p.A.", in relazione al contributo assegnato per lo svolgimento della
manifestazione Job & Orienta 2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere alla liquidazione di € 70.000,00 a favore di Veronafiere S.p.A., C.F. 00233750231 (Anagrafica n.
00166053), a saldo del contributo assegnato con DGR 1783 del 07/11/2017, per la quota del contributo assegnato, a
valere sul capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R. 30/01/1990, n. 10 - Art. 112,
L.R. 30/12/2016, n. 30 - L.R. 31/03/2017, n. 8)" art. 012 "Trasferimenti correnti a altre imprese", p.d.c. all.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U. 1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese"e a carico dell'impegno n. 1583/18
assunto con il Decreto del Direttore Direzione Formazione e Istruzione n. 1169 del 17/11/2017;
3. di dare atto della verifica effettuata di cui alla DGR 1783/17, stante la relazione della Direzione Formazione e
Istruzione, di cui all'Allegato A al presente Decreto, quale propria parte integrante e sostanziale, al fine di procedere
all'erogazione del contributo assegnato con DDR 1609 del 17/11/2017;
4. di inviare il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di comunicare il presente Decreto all'Ente Veronafiere S.p.A.;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'artt. 26, 27 del D. Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 379577)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 100 del 30 agosto 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica". Impegno
di spesa e contestuale liquidazione a favore dei collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il rimborso delle spese sostenute nel corso delle missioni
effettuate nei mesi di giugno e luglio 2018. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione delle spese per trasferta sostenute dai
collaboratori del Segretariato Congiunto del Programma, assunti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
Silvia Comiati (Administrative Manager), Emilio Urbinati (Project Manager), Marin Miletić (Project Manager), Matilde
Cassin (Project Manager) e Lada Vetrini (Administrative Assistant), nel corso delle missioni effettuate nei mesi di giugno e
luglio 2018, a valere sulle risorse stanziate sui capitoli dell'Asse 5 "Assistenza Tecnica".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Deliberazione n. 40 del 19 gennaio 2016, con la quale la Giunta regionale ha adottato disposizioni urgenti per
l'organizzazione della struttura gestionale del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A
Italia-Croazia, tra cui la costituzione del Segretariato Congiunto attraverso procedure di selezione del personale da
assegnare in posizione di vertice (Capo del Segretariato congiunto) e di staff (personale senior e junior), in coerenza
con gli accordi intercorsi tra le Autorità nazionali italiane e croate e le decisioni adottate dalla Task Force di
Programma;
• contratti stipulati fra la Regione del Veneto, U.O. AdG Italia - Croazia, e i componenti del Segretariato Congiunto,
conservati agli atti presso la U.O. AdG Italia - Croazia;
• richiesta di rimborso della dott.ssa Silvia Comiati, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 29 agosto
2018 (prot. n. 351153 del 29/08/2018);
• richiesta di rimborso del dott. Emilio Urbinati, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 29 agosto
2018 (prot. n. 351161 del 29/08/2018);
• richiesta di rimborso del dott. Marin Miletić, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 29 agosto 2018
(prot. n. 351156 del 29/08/2018);
• richiesta di rimborso della dott.ssa Matilde Cassin, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 29 agosto
2018 (prot. n. 351164 del 29/08/2018);
• richiesta di rimborso della dott.ssa Lada Vetrini, corredata dai documenti giustificativi della spesa, datata 28 agosto
2018 (prot. n. 351148 del 29/08/2018).

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare e contestualmente liquidare, per quanto detto in premessa, a favore di:
♦ dott.ssa Silvia Comiati (C.F. omissis, anagrafica regionale n. 00164626) di complessivi € 106,70;
♦ dott. Emilio Urbinati (C.F. omissis, anagrafica regionale n. 00165500) di complessivi € 345,96;
♦ dott. Marin Miletić (C.F. omissis, anagrafica regionale n. 00165499) di complessivi € 190,31;
♦ dott.ssa Matilde Cassin (C.F. omissis, anagrafica regionale n. 00165490) di complessivi € 39,64;
♦ dott.ssa Lada Vetrini (C.F. omissis, anagrafica regionale n. 00165502) di complessivi € 92,07;
sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, a carico dei seguenti capitoli di
spesa che presentano sufficiente disponibilità:
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♦ n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020)
- Asse 5 Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013
n. 1299)";
♦ n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (2014-2020)
- Asse 5 Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n.
1299)";
imputando l'intera somma al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, così
come disposto nella seguente tabella:
Capitolo

102664/U

102665/U

Anagrafica
00164626
Silvia Comiati
00165500
Emilio Urbinati
00165499
Marin Miletić
00165490
Matilde Cassin
00165502
Lada Vetrini
00164626
Silvia Comiati
00165500
Emilio Urbinati
00165499
Marin Miletić
00165490
Matilde Cassin
00165502
Lada Vetrini

Articolo e V livello P.d.c.

Importi

Totale

€ 90,70
€ 294,07
Art. 026
U. 1.03.02.02.002

€ 161,76

€ 658,48

€ 33,69
€ 78,26
€ 16,00
€ 51,89
Art. 026
U. 1.03.02.02.002

€ 28,55

€ 116,20

€ 5,95
€ 13,81
€ 774,68

3. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata disposti ai sensi
dell'art. 53 del D.lgs. 118/2011 allegato 4/2 principio 3.12 con DDR n. 89 del 30 luglio 2018 del Direttore della U.O.
AdG Italia-Croazia a valere sui capitoli di entrata n. 101009 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)" e n. 101010 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" come
risulta dalla seguente tabella:
Numero Accertamento Anno Importo Capitolo
n. 2917
2018 251.696,52 101009/E
n. 2918
2018 34.622,65 101010/E

4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, che non costituisce debito commerciale, è giuridicamente
perfezionata ed esigibile e che la copertura finanziaria risulta essere completa fino al V° livello del piano dei conti;
5. di attestare altresì che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.
n. 1/2011;
7. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer

