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Prodotti tipici, "Fave dei morti alla veneziana".
Le "Fave dei morti" sono piccoli e deliziosi dolcetti diffusi in tutta Italia con diverse varianti che, per tradizione, vengono preparati ogni anno per la
ricorrenza del 2 novembre. Pare che la loro origine sia legata all'antica usanza di consumare fave durante i banchetti che si tenevano dopo i funerali
tra i parenti dei defunti. Le fave, i cui fiori bianchi sono striati di nero al centro, erano considerate un mezzo di comunicazione tra le anime dei
trapassati e quelle dei vivi ed erano presenti nelle cerimonie funebri di Grecia, Egitto e antica Roma. Le tipiche "Fave alla veneziana" dalla forma
tondeggiante sono preparate con mandorle, pinoli, zucchero, albume, colorate con cacao, pasta di nocciole e alchermes e cotte al forno per alcuni
minuti.
(Archivio fotografico Bollettino Ufficiale Regione del Veneto)
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[Acque]
n. 412 del 11 ottobre 2018
Concessione idraulica - Comune di Bosaro (RO) - relativa alla posa di una condotta
idrica in ghisa DN 80 parallelamente all'ex argine destro del Canalbianco, per
un'estensione di ml 205,00 - CT fg 5 mapp 328/parte. (Pratica n° CB_AT00121) Ditta
acquevenete SpA - Rinnovo
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subacqueo allo stante 44 dell'argine destro e allo stante 45 dell'argine sinistro del fiume
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interrato posto a cavaliere in prossimità dello stante 7 dell'argine sinistro del fiume Po di
Goro in località Santa Maria in Punta in Comune di Ariano nel Polesine. Pratica
PO_AT00039. Concessionario: Telecom Italia S.p.a.. Rinnovo.
[Acque]
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n. 419 del 16 ottobre 2018
Incameramento parziale a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in
numerario relativo alla concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere di un tubo
in acciaio e pvc e per il posizionamento di un armadietto per la fornitura di energia
elettrica sulla sommità dell'argine di prima difesa a mare in Comune di Porto Tolle,
rilasciata dall'U.O. Genio Civile di Rovigo e restituzione del residuo al Consorzio di
Bonifica Delta del Po. Modifica anagrafica beneficiario. Concessionario: Consorzio di
Bonifica Delta del Po - Pratica MR_AT00011.
[Acque]
n. 420 del 16 ottobre 2018
R.D. 523/1904 Concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa d'accesso all'argine
dx del Canale di Loreo a servizio di civile abitazione, in località Maresana del Comune di
Cavarzere (VE). Pratica CL_RA00062 Concessionario: BARCHI DANIELE. Rinnovo.
[Acque]
n. 421 del 16 ottobre 2018
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'attraversamento e parallelismo del Canale
di Loreo con condotta distributrice in via Maresana in comune di Cavarzere (VE). Pratica
CL_AT00036 Concessionario: acquevenete SpA.
[Acque]
n. 426 del 18 ottobre 2018
BORGHI s.r.l. Concessione per derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea
attraverso n. 3 pozzi ubicati al foglio 11 mapp. 429 del comune di MELARA (RO) ad uso
Igienico e assimilato. Variante per utilizzo dell'acqua anche per uso industriale
limitatamente al pozzo n. 3. - Regolarizzazione contabile mediante accertamento del
deposito cauzionale. Pos.n. P568/1V.
[Acque]
n. 427 del 18 ottobre 2018
L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 - D.G.R. n. 570 del 30.04.2018 D.G.R. n. 1165 del
07.08.2018 RO-I0053.0_Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi,
rialzo ringrosso difese esistenti in dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la
conca di Bussari in Comune di Arquà Polesine e la conca Baricetta in Comune di Adria
(RO). 1° Stralcio: in destra tra gli stanti 161 e 162 in località Fenil del Turco in Comune
di Rovigo e in sinistra tra gli stanti 164 e 165 in Comune di Ceregnano. Importo
complessivo finanziato € 260.000,00 CUP: H39H18000260002. INDIVIDUAZIONE
BENEFICIARIO PER INCARICO PROFESSIONALE
[Difesa del suolo]
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R.D. 523/1904 - Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo-vigneto
di terreno demaniale in dx idraulica del torrente Illasi, censito catastalmente al foglio 37,
mappale 352 nel comune di Tregnago (VR). Fitta Ferrari Elena. Pratica 11122
[Acque]

154

n. 413 del 03 ottobre 2018
Determina a contrarre affidamento diretto - Affidamento dei lavori Rimodulazione
post affidamento del quadro economico di spesa del progetto. L.R. 29 /12/2017, n. 47 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico - Bilancio di Previsione 2018 2020. D.G.R. 30/04/2018 n.570. Progetto n.
VR-1069 Codice VR01 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle
portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sul Fiume Adige, nel
centro urbano ed a nord di Verona, in comuni vari. Importo del progetto € 50.000,00 CUP
H31G18000080002 Lavoro : A - SFALCIO E TAGLIO SELETTIVO ALBERATURE CIG ZA5246F38A Ditta: Albertini Giovanni S.r.l. - Importo dell'affidamento: €
32.467,84 (iva esclusa)
[Difesa del suolo]
n. 414 del 03 ottobre 2018
Determina a contrarre affidamento diretto - Affidamento dei lavori Rimodulazione
post affidamento del quadro economico di spesa del progetto. L.R. 29 /12/2017, n. 47 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico - Bilancio di Previsione 2018 2020. D.G.R. 30/04/2018 n.570. Progetto n.
VR-1071 Codice VR02 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle
portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sul Fiume Adige, a Sud di
Verona, in comuni vari. Importo del progetto € 50.000,00 CUP H52H18000240002.
Lavoro : A - SFALCIO E TAGLIO SELETTIVO ALBERATURE - CIG ZA5246F38A
Importo dell'affidamento: € 26.871,79 (iva esclusa).
[Difesa del suolo]
n. 421 del 03 ottobre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di San Pietro In Cariano (VR) in Via Villa Girardi mediante un
pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionari: Spada Renzo e Gasparato
Maria Graziella Pratica D/12024.
[Acque]
n. 422 del 03 ottobre 2018
Determina a contrarre affidamento diretto - Affidamento dei lavori Rimodulazione
post affidamento del quadro economico di spesa del progetto. L.R. 29 /12/2017, n. 47 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico - Bilancio di Previsione 2018 2020. D.G.R. 30/04/2018 n.570. Progetto
VR-I1068 Codice VR05 "Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle
portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sul torrenti scolanti nel
Lago di Garda, in comuni vari" CUP H62H18000130002 CIG ZA32490860 Importo
dell'affidamento: € 30.829,07 (iva esclusa).
[Difesa del suolo]
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n. 423 del 03 ottobre 2018
Determina a contrarre affidamento diretto - Affidamento dei lavori Rimodulazione
post affidamento del quadro economico di spesa del progetto. L.R. 29 /12/2017, n. 47 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico - Bilancio di Previsione 2018 2020. D.G.R. 30/04/2018 n.570. Progetto n.
VR-1066 Codice VR03 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle
portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature sul sistema AlponeChiampo-Aldegà in comuni vari. Importo del progetto € 50.000,00 CUP H32 H18 000
270 002. Lavoro : A - SFALCIO E TAGLIO SELETTIVO ALBERATURE - CIG Z2 F2
46 EB 44 Importo dell'affidamento: € 26.485,72 (IVA esclusa).
[Difesa del suolo]
n. 425 del 05 ottobre 2018
Determina a contrarre affidamento diretto - Affidamento dei lavori Rimodulazione
post affidamento del quadro economico di spesa del progetto. L.R. 29 /12/2017, n. 47 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico - Bilancio di Previsione 2018 2020. D.G.R. 30/04/2018 n.570. Progetto n.
VR-1067 Codice VR04 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle
portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sui Torrenti Fumane,
Avesa, Quinzano, in comuni vari. Importo del progetto € 50.000,00 CUP
H31G18000060002. Lavoro: A - SFALCIO E TAGLIO SELETTIVO ALBERATURE CIG ZD8246F680 Importo dell'affidamento: € 26.345,00 oltre € 339,02 per oneri per la
sicurezza (iva esclusa).
[Difesa del suolo]
n. 426 del 05 ottobre 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie complessiva di ha. 1.34.10, catastalmente identificato al foglio
338 mappali nn. 1/Parte, 83/parte e foglio 379, mappali nn. 78/Parte, 102/Parte, 115/Parte,
151/Parte nel comune di Verona. Ditta: Sterzi Gabriele. Pratica n. 9908
[Acque]
n. 427 del 05 ottobre 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti
erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie complessiva di ha. 7.99.04 catastalmente identificato al foglio
5, mappali 2, 24, 25, 40, 83, 477, 478, 479, 480, 483, 484, in comune di Albaredo d'Adige
foglio 27, mappali 29, 40 nel comune di Belfiore - foglio 8, mappali 46 e 65/Parte nel
comune di Veronella. Ditta: Fagnani Alessandro e Giuliano Società Agricola Semplice.
Pratica n. 11128 (ex pratiche 5439 6262 - 10086)
[Acque]
n. 428 del 05 ottobre 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di sedime della Valle
Polla in località Crero in Comune di Torri del Benaco (VR). Ditta: Melloni Giuliano. L.R.
n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 9065.
[Acque]
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n. 429 del 05 ottobre 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo vigneto, di
terreno demaniale della superficie complessiva di mq. 1.600, lungo il progno di Fumane,
catastalmente non censito a fronte dei mappali provati n. 56, 408 e 409 del foglio 22, nel
comune di Pescantina (VR). Ditta: Menegolli Cristina Pratica n. 10176
[Acque]
n. 430 del 05 ottobre 2018
Subentro nella concessione idraulica inerente lo scarico finale di emergenza di acque
reflue depurate, nel corso d'acqua demaniale denominato "Fiume Mincio", provenienti dal
depuratore della sponda orientale del Lago di Garda (sesto scarico di emergenza).
Richiedente: Depurazioni Benacensi L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 9669/1
[Acque]
n. 431 del 05 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per uno scarico di acque
meteoriche in dx del fiume Adige in lungadige Panvinio ed autorizzazione idraulica ad
eseguire i lavori relativi allo scarico stesso ricadenti all'interno della fascia di rispetto
idraulica lungo il medesimo lungadige in Comune di Verona. Ditta: Società Acque
Veronesi S.c. a r.l.L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n.
11120.
[Acque]
n. 432 del 05 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'occupazione di area
demaniale con una condotta fognaria (parallelismo) in sinistra Adige in lungadige
Attiraglio in Comune di Verona ed autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori.
Ditta: Società Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 11115.
[Acque]
n. 433 del 08 ottobre 2018
Approvazione piano particellare definitivo, determinazione e liquidazione
dell'indennità definitiva di esproprio e di occupazione temporanea per l'acquisizione dei
terreni per l'esecuzione dei lavori di "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un
nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità
in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in Comune di Arcole - (VR)". Legge 23
dicembre 2009 n.191 - Accordo di programma del 23/12/2010 tra il Ministero
dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto.
Finanziamento Delibera CIPE n° 6 / 2012 e n° 8 / 2012 Codifica locale n° 908 / 2013.
Codice: VR037A/10 - Importo progetto esecutivo : € 2.570.000,00 - CUP
H63B12000200001.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 434 del 08 ottobre 2018
Autorizzazione anticipata per l'esecuzione dei lavori in relazione alla richiesta di
concessione idraulica per l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale
denominato "Progno della Valpantena" con tubazioni inserite entro una canaletta,
contenenti cavi di fibra ottica per le telecomunicazioni da realizzarsi in via Girolamo
Dalla Corte, in Comune di Verona. Ditta: Open Fiber S.p.A. R.D. n° 523/1904 L.R. n°
41/88. Pratica n° 11113 - cartella archivio n° 855.
[Acque]
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n. 435 del 08 ottobre 2018
Autorizzazione anticipata per l'esecuzione dei lavori in relazione alla richiesta di
concessione idraulica per parallelismo con rete di fibra ottica interrata mediante scavo
tradizione e scavo minitrincea, da realizzarsi in alcuni tratti di lungadige XXVI Luglio
1944 e di lungadige. Attiraglio in Comune di Verona. Ditta: Open Fiber S.p.A. R.D. n°
523/1904 L.R. n° 41/88. Pratica n° 11110 - cartella archivio n° 855.
[Acque]
n. 436 del 08 ottobre 2018
Autorizzazione anticipata per l'esecuzione dei lavori in relazione alla richiesta di
concessione idraulica per attraversamento interrato del corso d'acqua denominato "Progno
di Avesa" con tubazioni poste entro una canaletta fissata ad una spalla del ponte,
contenente cavi a fibra ottica per telefonia da realizzarsi in via Camposanto in Comune di
Verona, fr. Avesa. Ditta: Open Fiber S.p.A. R.D. n° 523/1904 L.R. n° 41/88. Pratica n°
11114 - cartella archivio n° 855.
[Acque]
n. 437 del 08 ottobre 2018
Autorizzazione anticipata per l'esecuzione dei lavori in relazione alla richiesta di
concessione idraulica per l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale
denominato "Progno di Quinzano" con tubazioni inserite entro una canaletta fissata ad un
lato del ponte, contenente cavi di fibra ottica per telecomunicazioni da realizzarsi in via
San Rocco, in Comune di Verona, fr. Quinzano. Ditta: Open Fiber S.p.A. R.D. n°
523/1904 L.R. n° 41/88. Pratica n° 11112 - cartella archivio n° 855
[Acque]
n. 440 del 11 ottobre 2018
R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Autorizzazione idraulica per eseguire lavori di pulizia
della sponda del fiume Adige, con rimozione di tronchi e ramaglia addossati alle pile del
ponte (Peri-Rivalta) denominato Rivalta 1°, e la sistemazione di aree demaniali fluviali, in
Comune di Dolcè. Ditta: Gruppo di Protezione Civile di Dolcè (VR).
[Acque]
n. 444 del 11 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento della
Valle dell'Orsa con passerella pedonale del tipo "ponte Tibetano" in località Vaio
dell'Orsa in Comune di Brentino Belluno (VR). Ditta: Comune di Brentino Belluno. L.R.
n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11018.
[Acque]
n. 447 del 11 ottobre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Bussolengo (VR) in Loc. Chialberino mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario: Vanzo Carlo Pratica D/12603.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 811 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Silea (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Cappellazzo Bruno Omissis
Pratica n. 4193.
[Acque]
n. 812 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zara
Walter Omissis Pratica n. 4209.
[Acque]
n. 813 del 11 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: Barban
Pasquale - Omissis Pratica n. 4217.
[Acque]
n. 814 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Vedelago (TV) per moduli 0.00396 Concessionario: Bandiera Emilio Omissis
Pratica n. 4218.
[Acque]
n. 815 del 11 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:
Mozzato Bruno Omissis Pratica n. 4233.
[Acque]
n. 816 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso
irriguo in Comune di Istrana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Rizzato Carlo
Omissis Pratica n. 4245.
[Acque]
n. 818 del 11 ottobre 2018
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del
10.1.2017. «Interventi di consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in
Comuni vari 2° lotto funzionale» GCTV_5013 - TV-I0014.0 (Intervento n. 897) Importo
complessivo € 800.000,00. CUP: H99D16000160001 AFFIDAMENTO incarico
professionale per Indagini geofisiche per la realizzazione delle opere di diaframmatura in
jet-grouting, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 18.300,00 CIG: Z4B253F577 DECRETO A CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 819 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso
irriguo in Comune di Istrana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Filippetto Carlo Omissis Pratica n. 4271.
[Acque]
n. 820 del 11 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: Basso Antonia
Omissis Pratica n. 4284.
[Acque]
n. 821 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: De Piccoli
Maria Omissis Pratica n. 4287.
[Acque]
n. 822 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo in Comune di Istrana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Favaro
Giuseppe Omissis Pratica n. 4340.
[Acque]
n. 823 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Mazzaro Vito
Omissis Pratica n. 4364.
[Acque]
n. 824 del 12 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.0035 Concessionario: Parisotto Silvana - Omissis
Pratica n. 4368.
[Acque]
n. 825 del 12 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Istrana (TV) per moduli 0.00523 Concessionario: Az. Agr. Pozzebon Mario
Omissis Pratica n. 4371.
[Acque]
n. 826 del 12 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Visentin Francesco
Omissis Pratica n. 4451.
[Acque]
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n. 827 del 12 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933
L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010. Concessionario: LTM S.r.l.
unipersonale - Zero Branco (TV). Pratica n. 3052.
[Acque]
n. 828 del 12 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Borsatto Anna Omissis
Pratica n. 4349.
[Acque]
n. 829 del 12 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Nervesa della Battaglia (TV) per moduli 0.016 Concessionario: Hausbrandt
S.p.A - Trieste 1892 - Nervesa della Battaglia (TV). Pratica n. 1101.
[Acque]
n. 830 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Baesso Roberto - Omissis
Pratica n. 2317.
[Acque]
n. 831 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
autolavaggio in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.001 Concessionario: Autolavaggio
Rapido S.n.c. - Treviso (TV). Pratica n. 2694.
[Acque]
n. 832 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione acqua da un pozzo ad uso igienico sanitario in
Comune di Villorba (TV) per moduli 0.0001 Concessionario: Officine Minute S.r.l. Villorba (TV). Pratica n. 3104.
[Acque]
n. 834 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Castelfranco Veneto (TV) per moduli 0.00396 Concessionario: Ballan Irma
Omissis Pratica n. 3776.
[Acque]
n. 835 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Corro'
Giovanni - Omissis Pratica n. 3806.
[Acque]
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n. 836 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Corro' Giuseppe - Omissis
Pratica n. 3807.
[Acque]
n. 837 del 15 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: Stocco
Gelindo - Omissis Pratica n. 3926.
[Acque]
n. 838 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Michieletto Oscar - Omissis
Pratica n. 3929.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
PADOVA
n. 313 del 04 settembre 2018
Servizio di effettuazione indagini sperimentali presso l'edificio adibito ad archivio a
Battaglia Terme (PD). CIG Z0F24BCA9F. Affidamento del servizio e impegno della
spesa di Euro 3.538,00 D.Lgs 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a).
[Demanio e patrimonio]
n. 405 del 17 ottobre 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA "Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione
di infiltrazione e messa in sicurezza dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in Comune
di Saccolongo (PD)" Cod. progetto: PD009B/10 Affidamento dell'incarico di assistenza
alla DD.LL. relativa all'opera specialistica diaframma. CUP: H43H14000060001 CIG:
Z41255C86A Accordo di programma del 23.12.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 444 del 11 ottobre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva per esproprio particelle n. 974 del foglio 77 del Catasto Terreni del Comune di
Vicenza e liquidazione del saldo per occupazione temporanea di sedimi in proprietà
privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
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n. 445 del 11 ottobre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Liquidazione indennità di
occupazione temporanea di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 446 del 11 ottobre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Liquidazione indennità di
occupazione temporanea di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 447 del 11 ottobre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio delle particelle nn. 1302, 1309 e 1313 del
foglio 74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 448 del 11 ottobre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio delle particelle nn. 1299 e 1305 del foglio
74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 449 del 11 ottobre 2018
OGGETTO: OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della
Regione Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. DGR 1708/2015. Decreto n.
234/2015. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1282 "Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di
Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di Vicenza". Importo
complessivo € 1.300.000,00 CUP H37B16000020001. Affidamento incarico
professionale per la redazione della relazione di valutazione di incidenza ambientale e
della relazione paesaggistica. Approvazione schema di convenzione. CIG ZF425011C2.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 450 del 11 ottobre 2018
PAR FSC ( ex FAS 2007/2013) Asse prioritario 2- Difesa del Suolo. Linea di
intervento 2.1 Intervento di " Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a
monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" ( VE2AP066) CUP
H33B1100035003 Importo complessivo di progetto Euro 16.500.000,00 Affidamento
incarico per la valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica
Approvazione schema di convenzione CIG Z81249EE72.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 451 del 12 ottobre 2018
L.R. 39/2001. Capitolo di spesa n. 103378 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni
immobili" del Bilancio Regionale. Affidamento del servizio di interventi da eseguire, per
l'anno 2018, per l'accensione , pulizia e controllo della caldaia marca UNICAL MOD.
MODULEX 240 e funzionamento dei radiatori dell'immobile regionale Sede dell'U.O.
Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, alla ditta MBM
IMPIANTI srl. CIG: ZDD253AC10.
[Demanio e patrimonio]
n. 452 del 12 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per scarico acque meteoriche e di supero della fognatura comunale
DN 1400 mm, sito in golena sx del F. Brenta in loc. S. Maria Bambina del Comune di
Cartigliano. Ditta: ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali. Pratica n°
84_00295.
[Acque]
n. 453 del 12 ottobre 2018
L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017. Progetto n. 1354 "Lavori di
consolidamento delle difese spondali e arginali del T. Laverda e taglio vegetazione in
comuni vari della provincia di Vicenza". Importo complessivo progetto : € 150.000,00
Approvazione nuovo quadro economico. Affidamento incarico professionale per
redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Approvazione schema di convenzione. C.U.P.: H73G17000290002 CIG : Z1324F354C.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 460 del 18 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00500 da falda
sotterranea in Comune di VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1493/BA.
[Acque]
n. 461 del 18 ottobre 2018
PAR FSC ( ex FAS 2007/2013) Asse prioritario 2- Difesa del Suolo. Linea di
intervento 2.1 Intervento di " Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a
monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" ( VE2AP066). CUP :
H33B1100035003. Importo complessivo di progetto Euro 16.500.000,00. Affidamento
incarico professionale di Direttore Operativo Geologo e Consulente Ambientale.
Approvazione schema di convenzione. CIG Z5624ADBE5.
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 465 del 18 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per N. 2 tubazioni di scarico diametro 110 mm nella valle
demaniale roggia Molina loc. Vallugana, in comune di Malo per la realizzazione della
galleria di emergenza "Malo" della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV). Ditta:
CONSORZIO STABILE SIS SCPA. Pratica n° 18_19336.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 123 del 10 settembre 2018
L.R. 24.01.1992, n. 6 "Interventi per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi"
Affidamento della fornitura per l'acquisto di radio TBT complete di cuffie per aereo
cooperazione. Impegno di spesa a favore della Ditta "Precom S.n.c." CIG: Z5A249AFF8
[Foreste ed economia montana]
n. 142 del 28 settembre 2018
Affidamento del servizio di verifica periodica della piattaforma elevatrice per disabili
presso il Centro Visite del G.B.L. di Porto Caleri; degli impianti di terra presso 4 sedi di
Rovigo ed 1 di Padova all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione
Ambientale del Veneto . Importo stimato di EURO 1.050,35 IVA compresa. CIG:
Z1924F3FBD.
[Foreste ed economia montana]
n. 143 del 28 settembre 2018
Approvazione perizia a consuntivo n. 26/2014 del 08/03/2016 redatta dall'U.O.
Forestale Ovest. Lavori di pronto intervento per ripristino opere idraulico-forestali
danneggiate da eventi meteorici gennaio-febbraio 2014 in Comune di Cismon del Grappa
(VI). L.R. n. 52/1978, art. 12 Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n.164
del 25/06/2014. Importo: EUR 50.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
n. 144 del 28 settembre 2018
Approvazione perizia a consuntivo n. 33/2014 del 03/08/2016 redatta dall'U.O.
Forestale Ovest. Lavori di pronto intervento per ricostruzione e consolidamento di opere
idraulico-forestali danneggiate, torrenti Laita ed Acquasaliente nei Comuni di Schio e
Santorso (VI). L.R. n. 52/1978, art. 12 Decreto del Direttore della Sezione Difesa del
Suolo n 221 del 19/08/2014. Importo: EUR 52.000,00. Capitolo 100696
[Foreste ed economia montana]
n. 145 del 28 settembre 2018
Approvazione perizia a consuntivo n. 34/2014 del 03/08/2016 redatta dall'U.O.
Forestale Ovest. Lavori di pronto intervento per ripristino funzionalità idraulica e
consolidamento di opere idraulico-forestali danneggiate, torrenti Timonchio e Val
dell'Orco, Comuni di Schio e Santorso (VI). L.R. n. 52/1978, art. 12 Decreto del Direttore
della Sezione Difesa del Suolo n.221 del 19/08/2014. Importo: EUR 40.000,00. Capitolo
100696.
[Foreste ed economia montana]
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n. 146 del 28 settembre 2018
Approvazione perizia a consuntivo n. 35/2014 del 23/03/2016 redatta dall'U.O.
Forestale Ovest. Lavori di pronto intervento per ripristino funzionalità idraulica del corso
d'acqua e delle opere esistenti danneggiate da eventi eccezionali in Comune di Valstagna
(VI). L.R. n. 52/1978, art. 12 Decreto del Direttore Vicario della Sezione Difesa del Suolo
n. 230 del 25/08/2014. Importo: EUR 52.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 107 del 08 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di Longarone Fiere S.r.l. (C.F./P.I. 00753440254) per
l'acquisizione di un'area attrezzata e relativi servizi ai fini della partecipazione della
Regione del Veneto a "Dolomiti Show 2018" (Longarone, 6-7 ottobre 2018). CIG
Z1B2491D91. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Piano Turistico Annuale di promozione
turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n.
11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 111 del 08 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) per
l'acquisizione dell'area espositiva e dei relativi servizi ai fini della partecipazione
regionale alla manifestazione "Fieracavalli 2018" (Verona, 25-28 ottobre 2018). CIG:
7581406625. D.G.R. n. 900 del 19/06/2018. Programma Promozionale per il settore
primario anno 2018 (D.G.R. n. 248 del 06/03/2018). L.R. 16/1980 e successive modifiche
ed integrazioni.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 115 del 10 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) per
i servizi di attività promozionali e organizzativi in occasione della partecipazione della
Regione del Veneto ad "Art Cities Exchange 2018" (Roma, 30 novembre / 3 dicembre
2018). CIG: ZE12491DFD. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Piano Turistico Annuale di
promozione turistica anno 2018. (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14
giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
n. 125 del 19 settembre 2018
Impegno di spesa per l'acquisizione di una superficie espositiva a isola di 200 mq, per
i servizi tecnici e per l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione ai fini della
partecipazione della Regione del Veneto e dei coespositori a "Ferien Messe" (Vienna,
10/13 gennaio 2019). CIG: Z8B2491E57. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Piano Turistico
Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n. 248 del 6 marzo 2018). Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 130 del 02 ottobre 2018
Affidamento del servizio di sommelier all'Associazione Italiana Sommelier Veneto
(C.F./P.I. 03660920269) presso lo stand istituzionale della Regione del Veneto alla
manifestazione "Fieracavalli 2018" (Verona, 25-28 ottobre 2018) e relativo impegno di
spesa. CIG: Z7D2515984. D.G.R. n. 900 del 19/06/2018. Programma Promozionale del
Settore Primario anno 2018 (D.G.R. n. 248 del 06/03/2018). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 131 del 02 ottobre 2018
Affidamento del servizio per l'acquisizione dello spazio espositivo a "Tecnobar &
Food 2018" (Padova, 6-9 ottobre 2018) - CIG: ZBF25159A8 - e contestuale impegno di
spesa a favore di GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288). D.G.R. n. 1387 del 25/09/2018.
Programma Promozionale del Settore Primario anno 2018 (D.G.R. n. 248 del
06/03/2018). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

300

305

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 787 del 02 agosto 2018
Formazione Iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 874 del 13/7/2015 - Progetto
2191/1/2/874/2015 - Pagamento a favore di pignoranti di Accademia Formazione Lavoro
s.r.l., già Impresa Sociale Accademia la parigina Srl - Cod. 2191 - C:F: 01863370266, di
crediti verso la Regione del Veneto, per effetto di atto di assegnazione di credito del
Tribunale di Treviso - creditore M.M. C.F. (omissis) - R.G. Es. 4284/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 788 del 02 agosto 2018
Formazione Iniziale annualità 2015/2016 - DGR nn. 874 e 877 del 13/7/2015 Progetti 2191/1/2/874/2015 e 2191/1/1/877/2015 - Pagamento a favore di pignoranti di
S.M., già pignorante di Accademia Formazione Lavoro s.r.l., ex Impresa Sociale
Accademia La Parigina Srl - Cod. 2191 - C.F. 01863370266, per crediti vantati verso la
Regione del Veneto, a seguito di atto di assegnazione somma del Tribunale di Padova creditori Avv. Renzo Mazzucato C.F. (omissis) e Avv. Veronica Braga C.F. (omissis) R.G. Es. 819/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 797 del 07 agosto 2018
Formazione Iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 877 del 13/07/2015 - Progetto
2191/1/1/877/2015 - Pagamento a favore di pignoranti di S.M., già pignorante di
Accademia Formazione Lavoro s.r.l., ex Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl Cod. 2191 - C.F. 01863370266, per crediti vantati verso la Regione del Veneto, a seguito
di atto di assegnazione somma del Tribunale di Padova - creditore Italiana Società
Immobiliare s.r.l. C.F. 02042360277 - R.G. Es. 819/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 850 del 29 agosto 2018
Fondazione Studi Universitari di Vicenza - DGR n. 1275 del 28/08/2018. Anno
Accademico 2018-2019. Impegno e liquidazione di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e
s.m.i. (artt. 56 e 57); L.R. 27/02/2008, n. 1 (art. 82)].
[Formazione professionale e lavoro]
n. 934 del 14 settembre 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Fondi
Regionali di cui alla L.R. 8 del 31/03/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi
comunitari - Asse III - Istruzione e Formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10.
Sottosettore 3B3F1 - Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di secondo anno nella
sezione servizi del benessere. Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., come da disposizioni di cui al Decreto 794 del 07/08/2018 di
approvazione delle risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in
adesione all'avviso approvato con DGR 754 del 28/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 935 del 14 settembre 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Fondi
Regionali di cui alla L.R. 8 del 31/03/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi
comunitari - Asse III - Istruzione e Formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10.
Sottosettore 3B3F1 - Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di secondo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., come da disposizioni di cui al Decreto 793 del 07/08/2018 di
approvazione delle risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in
adesione all'avviso approvato con DGR 753 del 28/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 950 del 21 settembre 2018
Formazione Iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 877 del 13/07/2015 - Progetto
2191/1/1/877/2015 - Pagamento a favore di pignoranti di S. M., già pignorante di
Accademia Formazione Lavoro s.r.l., ex Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl Cod. 2191 - C.F. 01863370266, per crediti vantati verso la Regione del Veneto, a seguito
di atto di assegnazione somma del Tribunale di Padova - creditore P.I. C.F. (omissis) R.G. Es. 819/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1053 del 24 ottobre 2018
Apertura termini progetto esecutivo "Modello Te.S.eO. Veneto - Teatro Scuola e
Occupazione". Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo -Asse I
Occupabilità - DGR n. 1037 del 17 luglio 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 834 del 08 ottobre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA (codice ente 1753 e codice accreditamento A0646) in
seguito a rinuncia.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 854 del 11 ottobre 2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - "Elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati" - DGR n. 2120/2015 e L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento Servizi al
Lavoro" - DGR n. 2238/2011 e s.m.i. Revoca dell'accreditamento e conseguente
cancellazione dagli elenchi regionali degli Enti accreditati di CAMBIAMENTI NELLE
ORGANIZZAZIONI SNC DI MINUZZO TIZIANO & PAVAN ROSANNA (codice
Ente 2466 e codice accreditamento A0443 - L096).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 857 del 16 ottobre 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011
"Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro
nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e s.m.i.
Iscrizione nuovo ente AINE SERVIZI SRL (codice fiscale 03651710240, codice ente
L258).
[Formazione professionale e lavoro]
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 420 del 03 ottobre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Chieregato Anna, Gambini Lorenza, Gambini Bianca Maria, Gambini Chiara, Gambini
Fabio per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea
per uso potabile, igienico ed assimilati (igienico-sanitario) ed irrigazione aree verdi,
mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Peschiera del Garda (VR, foglio 3
mappale n. 1573). Pratica N. D/12980.
[Acque]
n. 438 del 09 ottobre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Olivieri Luigi e Luca per la ricerca e concessione di derivazioni di acque pubbliche da
falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzaaione di un pozzo in Comune di
Peschiera del Garda VR, foglio 2 mappale 235. Pratica D/12757.
[Acque]
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n. 442 del 11 ottobre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Giraldini Gianluigi e Michele per la ricerca e concessione di derivazione di acque
pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in
Comune di Palù (VR), foglio 6 mappale n. 593). Pratica N. D/12892.
[Acque]
n. 443 del 11 ottobre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Perrone Marco per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irriguo, irrigazione aree verdi e aree maneggio, zootecnico, mediante
realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Costermano (VR), foglio 11 mappale n. 591).
Pratica N. D/12913.
[Acque]
n. 448 del 11 ottobre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Mauro e Alberto Bustaggi
per la concessione di derivazione di acqua pubblica da sorgente in comune di Verona ad
uso irriguo sul foglio 127 mappale 958. Pratica N. D/12857.
[Acque]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1478 del 16 ottobre 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per lo sviluppo delle competenze
degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto.
[Istruzione scolastica]
n. 1479 del 16 ottobre 2018
Organizzazione della "Giornata della trasparenza - anno 2018", ai sensi del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 10, comma 6.
[Informazione ed editoria regionale]
n. 1482 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione all'estensione dell'accordo di collaborazione con la Regione
Lombardia, approvato con la DGR 1333/2016, per l'utilizzo della piattaforma di Eprocurement SINTEL - NECA di proprietà della Regione Lombardia e gestito da
A.R.C.A. S.p.a.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1483 del 16 ottobre 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001 (provvedimento di variazione n. BIL077).
[Bilancio e contabilità regionale]
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n. 1484 del 16 ottobre 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL079) // VINCOLATE
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1485 del 16 ottobre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n.
BIL080)
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1486 del 16 ottobre 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota vincolata
del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, d D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22,
comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL081)
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1487 del 16 ottobre 2018
Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio
2018-2020 (art. 4 L.R. 47/2017). Autorizzazione alla procedura aperta per l'assunzione di
un mutuo e autorizzazione all'avvio della procedura cd. di "Affidamento" prevista da
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1488 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I , Allegato A della DGR 2101/2014, alla società
Sistemi Territoriali S.p.A. ad assumere n. 7 unità di personale a tempo indeterminato.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1489 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Padova RG
n.5198/18.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1490 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a
mantenere la costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente avanti alla
Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 7434/2007 - R.G. APP. 4776/2016.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1491 del 16 ottobre 2018
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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n. 1492 del 16 ottobre 2018
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale avanti
il Tribunale di Belluno n. 1193/2016 R.G.N.R..
[Affari legali e contenzioso]
n. 1493 del 16 ottobre 2018
Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum). Contributo per lo svolgimento
dell'attività di raccordo metodologico tra i vari registri in particolare per la divulgazione e
diffusione delle principali esperienze prodotte dai singoli Registri Tumori, per l'anno
2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1494 del 16 ottobre 2018
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di
congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(C.R.I.T.E.) nelle sedute del 08 giugno 2018, 22 giugno 2018 e 13 luglio 2018 e
autorizzazione finanziamenti per investimenti del Sistema Sanitario Regionale (Art. 26,
L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n.
957/2013, DGR n. 767/2014, DGR n. 1923/2015, DGR 136/2016, DGR n. 522/2018).
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1495 del 16 ottobre 2018
Integrazioni presupposti per l'assegnazione di contratti di formazione specialistica
finanziati dalla Regione del Veneto. Decreto legislativo n. 368/99 s.m.i. - L.r. n. 9 del 14
maggio 2013. Deliberazione/CR n. 85 del 07/08/2018.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1498 del 16 ottobre 2018
Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Don Sandro Dordi
Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Porto Viro (RO). "Legge
regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
[Agricoltura]
n. 1499 del 16 ottobre 2018
"Ditta Azienda Agricola La Gualda s.s." . Decadenza dell'autorizzazione unica alla
costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp nel
comune di Montecchio Maggiore (VI) - D.G.R. n. 1291 del 03 luglio 2012.
[Energia e industria]
n. 1502 del 16 ottobre 2018
Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2884/1998 "Interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi
nel territorio della regione Veneto nei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998". Conclusione delle
attività di cui al "Piano di interventi straordinari" approvato e proposta di reimpiego delle
disponibilità da trasmettere al Dipartimento nazionale di Protezione Civile per
l'autorizzazione di competenza.
[Protezione civile e calamità naturali]
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n. 1506 del 16 ottobre 2018
Finanziamenti e sovvenzioni UE. Programmazione comunitaria 2014/2020.
Autorizzazione a presentare proposte progettuali per l'area formazione, istruzione, lavoro,
cultura e sport.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 1509 del 16 ottobre 2018
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere
locale per la promozione turistica del territorio regionale. Piano Turistico Annuale 2018.
DGR n. 247 del 06/03/2018. DGR n. 384 del 26/03/2018. Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11.
[Turismo]
n. 1510 del 16 ottobre 2018
Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per
l'anno 2018. Attuazione del progetto n. 6 "Accoglienza Delegazioni Estere". D.G.R. n.
185 del 20.02.2018 e D.G.R. n. 664 del 15.05.2018. L.R. 29 dicembre 2017, n. 48.
[Settore secondario]
n. 1511 del 16 ottobre 2018
Contributo regionale a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane per le
spese di funzionamento. Riparto dei finanziamenti. Esercizio finanziario 2018. L.R.
19/92, articolo 16. L.R. 40/2012, articolo 5.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1514 del 16 ottobre 2018
Assegnazione dei trasferimenti necessari alla società Sistemi Territoriali S.p.A. per lo
svolgimento delle funzioni concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili
ricadenti nel territorio regionale. Art. 69, Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.
[Trasporti e viabilità]
n. 1515 del 16 ottobre 2018
Programma Connecting Europe Facility - CEF. Partecipazione della Regione del
Veneto alla proposta progettuale "VENETO INTERMODAL" presentata nell'ambito
della "Call 2018" del Programma Connecting Europe Facility - CEF.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 380619)
LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2018, n. 35
Veneto, terra di pace.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1
Principi.
1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e dello Statuto del Veneto, della Carta delle
Nazioni Unite e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali, opera per la giustizia sociale e la cooperazione tra i popoli, riconosce e promuove la pace come un
diritto fondamentale delle donne e degli uomini.
Art. 2
Conclusione delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
1. La Regione del Veneto, ispirandosi ai principi di cui all'articolo 1, comma 1, conclude le celebrazioni del Centenario della
Prima Guerra Mondiale con l'adozione di un provvedimento che dichiari il Veneto terra di pace e delinei un percorso di dialogo
permanente per una duratura pace tra le genti, promuovendo a tal fine progetti specifici con il coinvolgimento delle istituzioni e
associazioni del Veneto interessate.
2. La Giunta regionale delibera lo schema del provvedimento di cui al comma 1.
3. La dichiarazione del "Veneto, terra di pace" e il relativo provvedimento sono sottoposti alla firma delle Università del
Veneto, dell'Anci e dei Comuni capoluogo di provincia, delle istituzioni e associazioni civili e religiose che desiderano aderire.
La dichiarazione di cui al presente comma viene inviata agli Stati che hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale.
Art. 3
Clausola di neutralità finanziaria.
1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
__________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 ottobre 2018
Luca Zaia
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Dati informativi concernenti la legge regionale 24 ottobre 2018, n. 35
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 19 settembre 2018, dove ha acquisito il n. 397 del registro
dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Sinigaglia, Fracasso, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Salemi, Zanoni, Zottis, Guarda,
Ruzzante, Bartelle, Brusco, Berti, Ferrari e Baldin;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 ottobre 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Senigaglia ha esaminato
e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 ottobre 2018, n. 36.

2. Relazione al Consiglio regionale
-

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con il presente progetto di legge si propone di dare solenne conclusione al ciclo di iniziative legate al Centenario della Grande
Guerra. Come viene ricordato nel sito istituzionale della Regione del Veneto: “le tragiche vicende della prima guerra mondiale, che
fra il 1914 e il 1918 travolsero tanti popoli, imponendo un altissimo tributo di sangue e di sofferenze, hanno trovato in Veneto alcuni
tra i più intensi scenari d’azione, dei quali rimangono ancor oggi, a un secolo di distanza, tracce evidenti, profonde e indelebili,
impresse nel territorio così come nella memoria collettiva delle nostre genti”.
La Grande Guerra ha mobilitato 65 mila uomini e ha provocato un numero di vittime tra gli 8,5 e i 10 milioni. I morti italiani
furono circa 650.000, pari al 10% dei mobilitati. A questi si devono aggiungere le vittime a seguito di ferite, malattia, prigionieri di
guerra e civili. Dei 500 mila invalidi e mutilati che tornarono a casa la metà morì nei tre anni seguenti e oltre 100 mila furono i morti
civili. A questo computo dobbiamo sommare l’epidemia di spagnola che solo in Italia mietè 400 mila vittime.
La ricorrenza dei cento anni dall’inizio del primo conflitto mondiale, ha condotto la Regione Veneto a focalizzare l’attenzione
soprattutto sul tema della salvaguardia e della valorizzazione delle memorie storiche della Grande Guerra.
Attraverso l’encomiabile lavoro svolto negli ultimi cinque anni dalla struttura regionale competente in materia di cultura e dal
Comitato regionale per le Celebrazione della Grande Guerra si è concretizzato un progetto che ha permesso la maggiore visibilità
del patrimonio presente nel territorio, per rafforzare il suo potenziale attrattivo, concorrendo a trasmettere il messaggio di pace, di
concordia e di fratellanza tra i popoli su cui sono imperniate le celebrazioni del centenario.
Un primo ambito di ricostruzione storica ha riguardato le cosiddette MEMORIE DI CARTA.
L’abbondante mole di materiale archivistico oggi a disposizione, in ambito ufficiale e privato, rappresenta infatti uno straordinario
giacimento per le indagini. Si tratta di un patrimonio davvero notevole, che è riaffiorato dall’oblio grazie alle ricerche degli studiosi,
accademici o militari, e alla preziosa opera svolta dagli storici informali o da semplici appassionati. La ricorrenza del centenario ha
offerto l’occasione per sviluppare nel Veneto progetti di archiviazione digitale, che, sul modello di iniziative analoghe a carattere
nazionale e internazionale, hanno coinvolto in modo molto ampio non solo i soggetti istituzionali, ma anche l’intera cittadinanza.
n altro filone di ricerca è quello concernente le MEMORIE DI PIE RA.
Numerosissimi sono i monumenti commemorativi che segnano in ogni angolo il territorio, siano essi magniloquenti o minimi:
sacrari, ossari, lapidi, cippi, cimiteri di guerra, viali e parchi della rimembranza.
Una terza tematica trattata è stata dedicata alle CITTÀ AL FRONTE.
Bombardate e distrutte, attraversate dalle truppe, organizzate come centri di comando, di produzione o di smistamento di
rifornimenti e di materiali bellici, numerose città del Veneto vissero da protagoniste l’esperienza della guerra e ne patirono le più
atroci conseguenze. Il tema si intreccia naturalmente con quello del ruolo assunto dalla popolazione civile nel conflitto. L’irruzione
della guerra in Veneto coinvolse i civili in modo diretto, inizialmente con particolare forza nel Bellunese e sull’Altopiano di Asiago,
poi, dopo Caporetto, nei territori orientali; lungo la destra Piave l’esercito italiano gestì il trasferimento di parte della popolazione
lontano dalla linea del fronte, provvedendo alla distribuzione dei profughi in diverse località dello Stivale.
Con ARTE FERITA si è invece sviluppato un lavoro di difesa del patrimonio.
La Grande Guerra ebbe effetti spesso devastanti sul patrimonio storico artistico nei territori attraversati dal conflitto: un esempio
significativo nel Veneto è offerto dalla Gipsoteca di Antonio Canova a Possagno, che fu colpita da bombardamento, con grave danno
dei preziosi modelli in gesso creati dal grande scultore neoclassico. Il tema ha messo in luce il ciclopico lavoro all’epoca condotto
dalle Soprintendenze, dalle Istituzioni pubbliche locali e dalla Chiesa, per salvare il patrimonio storico e artistico dalla furia bellica.
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Vi si distinsero alcune figure di primo piano, come quella di go O etti, che tanto si adoperò per trarre in salvo o proteggere tesori
d’arte in tutto il territorio di guerra, dai Cavalli di S. Marco all’Assunta di Tiziano ai Frari in Venezia, dal Gattamelata sul sagrato
del Santo a Padova alle Arche Scaligere in Verona.
Una parte delle celebrazioni è stata dedicata alle BATTAGLIE DEL CIELO.
Sebbene nei testi sulla Grande Guerra si parli poco dei luoghi legati all’Arma Aerea, in realtà il territorio veneto era letteralmente
cosparso di campi di volo, in tutto circa un centinaio, a cominciare dal territorio bellunese, ove, malgrado le criticità date dalla
morfologia e dal clima, furono attive aviosuperfici di vario genere, per esempio a San Pietro in Campo, a Feltre e a Santa Giustina.
Un altro tema affrontato è quello della GRANDE GUERRA SULL’ACQUA, legato alle vicende poco note ed alla logistica che
interessò le vie navigabili interne, le lagune e le zone costiere del Veneto, impiegate per lo spostamento di truppe, mezzi, armi dal e
verso il fronte, con relativa trasformazione delle imbarcazioni tradizionali a fini militari.
Un approfondimento importante riguarda la GUERRA RAPPRESENTATA con parole e immagini.
La rappresentazione letteraria della Grande Guerra con gli scrittori, poi divenuti testimoni autorevoli, quali Hemingw ay , Dos
Passos, Lusso, Ungaretti, Pirandello, Comisso, Marinetti e molti altri.
Merita di essere in questo senso ricordato l’ermetico Giuseppe ngaretti che partecipò come volontario alla Grande Guerra. Il
poeta non si rese protagonista di azioni eroiche ma grazie alle sue liriche ha lasciato alcune delle pagine più toccanti della Grande
Guerra. Abbandonati i sentimenti nazionalisti che lo avevano mosso inizialmente, egli prese coscienza della condizione umana, della
fraternità degli uomini nella sofferenza e dell’estrema precarietà della loro condizione.
Nella breve poesia “Soldati” (“Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”) Ungaretti esprime tutta la contingenza del soldato
in trincea.
Così come indimenticabile è la poesia “Veglia”:
“Veglia
Cima Quattro il 23 dicembre 1915
Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato .
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio.
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio.
ho scritto
lettere piene d’amore.
Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita”
Scrisse e spiegò ngaretti: “Ero in presenza della morte, in presenza della natura, di una natura che imparavo a conoscere
in modo terribile. Dal momento che arrivo ad essere un uomo che fa la guerra, non è l’idea di uccidere o di essere ucciso che mi
tormenta: ero un uomo che non voleva altro per sé se non i rapporti con l’assoluto, l’assoluto che era rappresentato dalla morte. Nella
mia poesia non c’è traccia d’odio per il nemico, né per nessuno; c’è la presa di coscienza della condizione umana, della fraternità
degli uomini nella sofferenza, dell’estrema precarietà della loro condizione. C’è volontà d’espressione, necessità d’espressione, nel
Porto sepolto, quell’esaltazione quasi selvaggia dello slancio vitale, dell’appetito di vivere, che è moltiplicato dalla prossimità e dalla
quotidiana frequentazione della morte. Viviamo nella contraddizione. Posso essere un rivoltoso, ma non amo la guerra. Sono anzi un
uomo della pace. Non l’amavo neanche allora, ma pareva che la guerra s’imponesse per eliminare la guerra. Erano bubbole, ma gli
uomini a volte si illudono e si mettono dietro alle bubbole”.
In “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (1929), lo scrittore tedesco Erich Maria Remarque (1898-1970) documenta invece
l’esperienza di un giovane soldato in trincea durante la Grande Guerra: «C ompagno, io non ti volevo uccidere. Se tu saltassi un’altra
volta qua dentro, io non ti ucciderei, purché anche tu fossi ragionevole. Ma prima tu eri per me solo un’idea, una formula di concetti
nel mio cervello, che determinava quella risoluzione. Io ho pugnalato codesta formula. Soltanto ora vedo che sei un uomo come me.
Allora pensai alle tue bombe a mano, alla tua baionetta, alle tue armi; ora vedo la tua donna, il tuo volto, e quanto ci somigliamo.
Perdonami, compagno! Noi vediamo queste cose sempre troppo tardi. Perché non ci hanno mai detto che voi siete poveri cani al par
di noi, che le vostre mamme sono in angoscia per voi, come per noi le nostre, e che abbiamo lo stesso terrore, e la stessa morte e lo
stesso patire… Perdonami, compagno, come potevi tu essere mio nemico? Se gettiamo via queste armi e queste uniformi, potresti
essere mio fratello».
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Da conservare anche le parole che Scipio Slataper scrive alla moglie: «D ella guerra come ti scrissi più volte ho più impressioni
laterali che centrali … Io vedo che siamo uomini e che la guerra esige di più che le forze umane, che ha in sé qualche cosa di
superiore e troppo più spaventevole che un uomo possa dare o sopportare.»
L’attenta rievocazione storica ha sempre riconosciuto alle testimonianze dell’epoca un duplice valore, storico e al tempo stesso
simbolico, anche nell’intento di contribuire, attraverso la continuità del ricordo, a consolidare, diffondere e trasmettere alle future
generazioni una cultura di pace, di fratellanza e dì cooperazione tra ì popoli. Per questo, in coerenza con i prìncipi costituzionali, della
Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e statutari della Regione del Veneto (Art. 1) oltre
che con gli obiettivi istituzionali che hanno accompagnato le commemorazioni della Grande Guerra, il presente progetto dì legge ha
come intento quello di sigillare, attraverso i collanti della pace e del dialogo, il ricordo dell’evento che sì compì proprio in Veneto il
3 novembre 1918 e che pose fine alle ostilità fra l’Austria e gli Alleati: l’armistizio di Villa Giusti, alle porte d Padova. Quell’atto
che pose fine alla Prima guerra mondiale, firmato nella nostra terra, ci consente ora di predisporre e consegnare ai protagonisti della
nostra Regione, come impegno di oggi e per il futuro, la dichiarazione di “Veneto, terra di pace”.
Negli anni bui del primo conflitto mondiale proprio Padova conquistò con merito il ruolo d “città ospedale”. Qui vennero
ricoverati complessivamente 170 mila feriti, provenienti in particolare dai fronti del Vicentino, del Trentino e del Carso. Furono
allestiti migliaia dì posti letto (da 8 a 14 mila) e da tutta Italia arrivarono in città oltre 1.300 studenti di medicina. Per tre anni consecutivi
Padova ha rappresentato una vera e propria scuola medica d guerra, in cui furono curati ed assistiti migliaia d soldati, sottoufficiali
ed ufficiali del nostro esercito, e dalla quale si distinsero e si affermarono figure d eccellenza professionale. A distanza di un secolo
esatto c’è ora l’occasione di dare a Villa Giusti, a Padova e al Veneto, tra i luoghi-fulcro del primo conflitto mondiale, la veste di
luoghi-simbolo per il rilancio di un impegno internazionale nel costruire una duratura convivenza tra popoli, in grado di allontanare
per sempre le ombre cupe della guerra. Tutto questo - in linea con quanto indicato e previsto dalla legge regionale 21 giugno 2018,
n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”, della
legge statale 11 agosto 2014, n. 125 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo” e dell’Agenda globale
per lo sviluppo sostenibile 2030 approvata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 - adottando un provvedimento che dichiari il
Veneto terra di pace e delinei un percorso di dialogo permanente per una duratura pace tra le genti. Con lo sguardo rivolto al futuro,
alla pace e al benessere mondiale.
Una pace non solo evocata nei principi ma riconosciuta come percorso da attivare giorno dopo giorno, come già la nostra
Regione sta facendo, nella realizzazione di progetti di giustizia sociale, di rispetto della sacralità della vita, di riconoscimento dei
diritti umani, di rifiuto di ogni genere di violenza soprattutto nei confronti dei più piccoli e delle donne. Di progetti di dialogo e di
ecumenismo, di riconoscimento del primato della politica e della soluzione dei conflitti attraverso di essa e non con il ricorso alla
guerra.”;
3. Struttura di riferimento
Direzione beni attività culturali e sport
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(Codice interno: 380620)
LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2018, n. 36
Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e
successive modificazioni.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1
Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2009, n. 3 le parole: "del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "e il
mercato del lavoro regionale.".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "delle previsioni del" sono sostituite dalle
seguenti: "degli indirizzi espressi nel".
3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è inserita seguente:
"a bis) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale
dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 21, nonché svolge le altre funzioni previste dalla legislazione statale in materia di
tutela e sicurezza del lavoro.".
4. Dopo la lettera g bis) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 sono inserite le seguenti:
"g ter) svolge le funzioni previste dalla legislazione statale relative alle procedure obbligatorie di consultazione sindacale in
materia di licenziamenti collettivi e integrazioni salariali, apprestando sedi, procedure e strumenti per la gestione delle crisi
aziendali e territoriali;
g quater) svolge le funzioni di gestione dell'elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità di cui all'articolo
34 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.".".
5. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "alle province" sono
sostituite dalle seguenti: "ad altri soggetti istituzionali".

Art. 2
Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "un efficace coordinamento tra Regione,
province ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, orientamento e monitoraggio del mercato del lavoro" sono
sostituite dalle seguenti: "il coordinamento tra Regione ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, e
orientamento".
2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il comitato è composto da:
a) l'assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);
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c) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI);
d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani (UNCEM).".
3. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dopo le parole: "con la metà" sono inserite le
seguenti: "più uno".
4. Al comma 5 dell'articolo 7 le parole: "o un funzionario delegato" sono sostituite dalle seguenti: "o un suo delegato".

Art. 3
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"1. Il comitato è organismo della Giunta regionale e svolge funzioni di proposta sulle linee programmatiche e sugli obiettivi
delle politiche del mercato del lavoro.".

Art. 4
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "e dalle province nell'ambito della
programmazione provinciale di cui all'articolo 3" sono soppresse.

Art. 5
Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"5. La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti nazionali di monitoraggio e, acquisito il parere della
commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6, approva gli standard regionali relativi
all'organizzazione dei servizi per il lavoro.".

Art. 6
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "nodo regionale della borsa continua
nazionale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "SILV".

Art. 7
Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "coordinandosi con i soggetti che erogano
i servizi per il lavoro di cui all'articolo 21," sono soppresse.
2. Prima della lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 sono inserite le seguenti:

8
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

"0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per
il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);
0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di
secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 5, lettera a);
0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 5, lettera b);".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre
materie nell'ambito di specifici progetti;".
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è inserito il seguente:
"2 bis. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai
sensi della presente legge.".
5. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i
pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali
di cui all'articolo 6.".
6. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, come modificato dal comma 5 del presente
articolo, sono inseriti i seguenti:
"3 bis. L'ente predispone annualmente entro il 31 gennaio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell'anno
precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell'Ente.".

Art. 8
Modifiche dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"a) proporre, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l'organizzazione, la dotazione organica, il
funzionamento dell'ente nonché il coordinamento dell'attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;".
2. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituita dalla seguente:
"e) predisporre il piano annuale delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 13;".
3. La lettera f) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è sostituita dalla seguente:
"f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3bis dell'articolo 13;".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 sono aggiunti i seguenti:
"5 bis. Gli atti del direttore di cui al comma 5, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia, per
la presa d'atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui
all'articolo 21 bis.
5 ter. A conclusione della procedura di cui al comma 5bis, il direttore approva definitivamente gli atti.".
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Art. 9
Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati
autorizzati o accreditati, per realizzare le seguenti finalità:
a) miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
c) promozione dell'inserimento, del reinserimento, del mantenimento e dell'integrazione lavorativa delle
persone svantaggiate e disabili;
d) sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
e) sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
f)

promozione della armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;

g) costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente;
h) promozione di rapporti convenzionali con gli enti locali e le parti sociali per la diffusione della rete dei
servizi;
i)

promozione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro.".

Art. 10
Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale svolge le seguenti funzioni tramite il sistema dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 20:
a) accoglienza e informazione;
b) orientamento di base;
c) orientamento specialistico ed individualizzato, nonché l'analisi delle competenze in relazione ai
fabbisogni del mercato del lavoro;
d) ausilio alla ricerca di un'occupazione ed accompagnamento al lavoro, anche intensivo;
e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all'attivazione di percorsi formativi mirati;
f)

incontro domanda offerta di lavoro;

g) accompagnamento all'autoimpiego e informazione e orientamento per avvio di impresa autonoma;
h) promozione di tirocini o di misure di mobilità geografica:
i) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
l) attività di consulenza e incontro domanda e offerta di lavoro a favore delle imprese nonché informazioni
sugli incentivi e sulle politiche attive di inserimento lavorativo;
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m) altre funzioni definite per legge o attribuite dalla Regione per la realizzazione delle finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 20 a favore dei lavoratori e delle imprese.".
2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"2. Competono inoltre al sistema pubblico dei servizi per il lavoro in via esclusiva:"
3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è inserita la seguente:
"a bis) la profilazione dell'utente, e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché l'accertamento dello stato di
disoccupazione e la relativa certificazione;".
4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"b) la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;".
5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;".
6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"d) la presa in carico integrata nel territorio con i servizi competenti di lavoratori svantaggiati ed a rischio di esclusione
sociale;".
7. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 sono aggiunte le seguenti:
"d bis) gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del
mercato del lavoro" e successive modificazioni;
d ter) le azioni o misure di contrasto alla dispersione scolastica secondo quanto previsto dalle norme vigenti in collaborazione
con gli altri enti competenti;
d quater) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente.".

Art. 11
Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è inserito il seguente:
"Art. 21 bis
Coordinamento della rete pubblica regionale dei servizi per il lavoro.
1. Nell'ambito della programmazione regionale in materia di lavoro, la Giunta regionale, avvalendosi delle strutture
competenti in materia, formula gli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, nonché esercita la
vigilanza e il controllo sulla rete stessa.".

Art. 12
Modifiche dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "sia rispetto alle province ed agli altri enti
locali, sia rispetto alle istituzioni scolastiche e agli organismi di formazione accreditati, ai sensi della legge regionale 9 agosto
2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e successive modifiche ed
integrazioni, nell'ambito dell'orientamento. Definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali
di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del
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comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "definisce gli standard minimi dei
servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti i pareri della commissione regionale per la
concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6.".
2. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, svolge attività di informazione
orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a
rete, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali. La Regione
incentiva l'integrazione dei servizi e le azioni in rete."
3. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "delle province di cui al comma 5" sono
sostituite dalle seguenti: "programmata dalla Giunta regionale di cui al comma 3.".

Art. 13
Modifiche dell'articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il
parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6,".
2. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"5. La Regione promuove, attraverso specifiche intese, forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e
forme di collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale.".

Art. 14
Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "acquisiti i pareri della commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui
all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti
sociali di cui all'articolo 6".
Art. 15
Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "Entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le
parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle
seguenti: "La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui
all'articolo 6".
2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"e) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati ed i Centri per l'impiego, nell'ambito
degli indirizzi regionali;".
3. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 13 marzo 2009. n. 3 è sostituita dalla seguente:
"g) le modalità di interconnessione al sistema informativo delle politiche del lavoro;".
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Art. 16
Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai sensi dell'articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro
diversi da quelli riservati alla rete pubblica dei servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:".
2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "ed alle province" sono
soppresse.
3. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al fine di favorire azioni di inserimento/reinserimento lavorativo anche di lavoratori appartenenti alle categorie
svantaggiate come individuati dalla normativa europea vigente, la Giunta regionale promuove accordi e convenzioni con gli
enti locali, singoli o associati, che potranno essere stipulati dalle circoscrizioni territoriali eventualmente costituite dalla
Giunta regionale con apposito provvedimento.".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Le convenzioni di cui al comma 3 potranno anche riguardare l'erogazione di servizi di accoglienza ed orientamento e
la compartecipazione a progetti finanziati da soggetti pubblici o privati finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati.".
5. Al comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "e del comitato di coordinamento
istituzionale di cui all'articolo 7" sono soppresse.

Art. 17
Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. L'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 28
Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV).
1. La Regione, allo scopo di garantire la più ampia disponibilità e fruibilità delle politiche del lavoro, realizza il Sistema
Informativo Lavoro Veneto (SILV).
2. Il SILV è lo strumento di supporto alla programmazione regionale, al coordinamento e funzionamento della rete regionale
pubblica dei servizi per il lavoro, alla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati, alla fruibilità dei
servizi on line da parte dei cittadini e delle imprese. Esso è realizzato secondo i principi e le disposizioni in materia di
amministrazione digitale ed in conformità agli standard informatici e statistici del Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro.
3. Il SILV assicura:
a) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali,
con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;
b) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, secondo modelli e standard
operativi condivisi;
c) l'erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi
necessari all'attuazione delle politiche attive e passive del lavoro;
d) l'interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e con gli altri sistemi
informativi pubblici.
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4. L'ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per
l'ambito regionale, secondo le direttive della Giunta regionale ed in raccordo con le strutture regionali competenti.
5. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta
regionale. Il comitato è presieduto dal Direttore dell'Area competente in materia di lavoro e composto da un dirigente della
struttura regionale competente in materia di lavoro e da un rappresentante dell'ente regionale Veneto Lavoro.
6. L'accesso al SILV da parte degli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati nonché delle pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali che vi hanno interesse, è consentito previa stipula di convenzioni con l'ente
regionale Veneto Lavoro. Lo schema delle convenzioni di accesso al SILV è approvato dalla Giunta regionale.".

Art. 18
Modifiche dell'articolo 29 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 la parola: "provinciali" è sostituita dalla seguente:
"territoriali" e le parole: "borsalavoroveneto di cui all'articolo 28" sono sostituite dalle seguenti: "il portale regionale".
2. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il servizio EURES è integrato nelle attività della rete pubblica dei servizi per il lavoro."

Art. 19
Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "del comitato di coordinamento
istituzionale di cui all'articolo 7" sono soppresse.

Art. 20
Modifica dell'articolo 33 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Nella rubrica e nei commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 la parola: "cura" è sostituita dalla
parola: "vita".

Art. 21
Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"2. La rete pubblica dei servizi per il lavoro esercita le funzioni del collocamento mirato delle persone disabili di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera c).".

Art. 22
Modifica dell'articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "previa acquisizione dei pareri della
commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento
istituzionale di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del parere della commissione regionale

14
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6".

Art. 23
Modifica dell'articolo 39 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "acquisiti i pareri della commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 e del comitato di coordinamento istituzionale di cui
all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti
sociali di cui all'articolo 6".

Art. 24
Modifica dell'articolo 40 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "approvato acquisito il parere del
comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7" sono soppresse.

Art. 25
Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "del comitato di coordinamento
istituzionale di cui all'articolo 7" sono soppresse e alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti: "e di inserimento
lavorativo".
2. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"c) la durata dei tirocini, che deve essere coerente con la normativa vigente e con gli atti di indirizzo assunti a livello
nazionale con eventuali accordi tra Stato e Regioni;".

Art. 26
Modifiche dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dalla normativa nazionale, anche in
collaborazione con gli enti scolastici e formativi:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e
il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.".
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"a) definisce la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di
specializzazione tecnica superiore;".
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
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"b) disciplina l'offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante, nei limiti delle risorse
disponibili;".
4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"c) definisce d'intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
regionale le modalità di riconoscimento della qualifica prevista dall'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno
2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo
1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";".
5. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca e per percorsi di alta
formazione, relativamente ai profili che attengono alla formazione;".
6. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente:
"e) nell'ambito delle funzioni riconosciute dalle vigenti disposizioni, ai sensi della lettera f) comma 1, dell'articolo 2, del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema
nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"
garantisce agli apprendisti il diritto alla certificazione delle competenze acquisite presso le istituzioni formative di
provenienza;".
7. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all'articolo 47, adeguate iniziative per
garantire la formazione professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, stimolando processi di qualificazione
della capacità formativa dell'impresa medesima.".

Art. 27
Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. La rubrica dell'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituita dalla seguente: "Art. 48 - Riconoscimento
dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti formali, non formali e informali.".
2. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale garantisce l'applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per
l'individuazione e validazione dei risultati di apprendimento, definiti in termini di competenze, conoscenze e abilità,
responsabilità e autonomia, acquisiti in contesti di apprendimento non formali e informali e degli standard minimi di servizio
del sistema nazionale di certificazione delle competenze come definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.".
3. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"2. Sulla base degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento tra i
sistemi istruzione, formazione e lavoro dei risultati di apprendimento comunque acquisiti dalla persona.".

Art. 28
Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. L'articolo 49 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 è sostituito dal seguente:
"Art. 49
Attestazione e registrazione dei risultati di apprendimento.
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1. La Giunta regionale determina, in conformità alla normativa vigente, le modalità di attestazione dei risultati di
apprendimento acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali e informali al termine dei servizi di
individuazione, validazione e certificazione.
2. La Giunta regionale determina le modalità di repertoriazione, conservazione e registrazione delle attestazioni e dei
certificati rilasciati in modo da garantire l'interoperatività con i sistemi informativi regionali e nazionali, in conformità alla
competenza statale in materia di coordinamento informatico.".

Art. 29
Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "acquisito il parere del comitato di
coordinamento istituzionale di cui all'articolo 7 e delle" sono sostituite dalle seguenti: "sentite le".

Art. 30
Modifica dell'articolo 56 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3
"Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
1. Al comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 le parole: "e le province, secondo le rispettive
competenze" sono soppresse.

Art. 31
Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del presente legge, quantificati in euro 2.500.000,00 per l'esercizio
2018 e in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche
per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese
correnti" del bilancio di previsione 2018-2020".

Art. 32
Disposizione transitoria.
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, già istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3,
cessa di operare dalla entrata in vigore della presente legge. Entro centoventi giorni dalla medesima data, il Presidente della
Giunta regionale adotta il decreto di costituzione del nuovo Comitato, in conformità al comma 3 dell'articolo 7 della legge
regionale 13 marzo 2009, n. 3, come modificato dalla presente legge.

Art. 33
Norme finali.
1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, avvalendosi delle strutture
competenti in materia, adotta gli indirizzi sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 21 bis
della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, inserito dall'articolo 11 della presente legge.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione degli indirizzi di cui al comma 1, il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro
predispone i regolamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, come
modificato dalla presente legge, ai quali si applica la procedura di cui ai commi 5 bis) e 5 ter) del citato articolo 15, come
inseriti dalla presente legge.
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Art. 34
Abrogazioni.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 13
marzo 2009, n. 3:
a) articolo 2, comma 2, lettera e);
b) articolo 2, comma 2, lettera f);
c) articolo 3;
d) articolo 4;
e) articolo 5;
f)

articolo 8, comma 2;

g) articolo 9;
h) articolo 11, comma 6;
i)

articolo 13, comma 4;

l)

articolo 21, comma 3;

m) articolo 22, comma 5;
n) articolo 23, comma 6;
o) articolo 24, comma 2;
p) articolo 37, comma 3;
q) articolo 38;
r)

articolo 42, comma 4;

s) articolo 50;
t)

articolo 51;

u) articolo 53.
Art. 35
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
__________________

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 ottobre 2018
Luca Zaia
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Dati informativi concernenti la legge regionale 25 ottobre 2018, n. 36
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 luglio
2017, n. 21/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 7 agosto 2017, dove ha acquisito il n. 274 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 4 luglio 2018;
Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimiliano Barison, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin,
ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 ottobre 2018, n. 37.

2. Relazione al Consiglio regionale
-

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Massimiliano Barison, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
Premessa
DALLA LEGGE DELRIO A OGGI
Quadro normativo e finanziario
La legge 7 aprile 2014, n. 56, (legge “Delrio”), ha stabilito all’articolo 1 comma 89 che le funzioni non fondamentali, quali le
funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, già assegnate alle Province, fossero attribuite dallo Stato e dalle Regioni,
secondo le rispettive competenze.
Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015 n. 125, all’art. 15 ha previsto che, allo scopo di garantire
i livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e le Regioni, definiscano,
con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive,
mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché del Fondo Sociale Europeo. Il decreto ha previsto inoltre che
il Ministero del lavoro stipuli, con ogni regione, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione
alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Nel frattempo, l’Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 tra Governo e Regioni/province
autonome, ha regolato la fase transitoria 2015-2016 verso un diverso assetto delle competenze, prevedendo la stipula di convenzioni
tra il Ministero del Lavoro e le regioni, per regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro. L’Accordo ha inoltre fissato, sempre per il 2015 e 2016, le quote di partecipazione agli
oneri per il personale dei CPI a carico dello Stato per i 2/3 e della Regione per 1/3.
Da ultimo, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 di attuazione della legge n. 183/2015 (Jobs Act), per la parte riguardante i servizi per il lavoro e le politiche attive, ha previsto che le regioni siano responsabili delle politiche attive e dei centri per
l’impiego pubblici, secondo quanto previsto in particolare all’art. 18, assumendone le relative funzioni, mentre lo Stato assumerà
un ruolo di coordinamento di tutta la rete nazionale. Il decreto, all’art. 11, contempla la stipula di una convenzione tra il Ministero
del Lavoro e le regioni.
In Veneto, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ha dettato disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative già
disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento amministrativo.
L’art. 5 della legge regionale regola la materia del mercato del lavoro e, recependo le intese nazionali, al comma 1 prevede la
stipula di una convenzione con il Ministero del lavoro valida per il biennio 2015-2016 finalizzata a garantire sia la continuità operativa dei Centri per l’Impiego sia la copertura finanziaria dei costi del relativo personale nella la “fase transitoria” secondo quanto
previsto dall’ Accordo del 30 luglio 2015.
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Quindi, ferma restando la responsabilità della Regione sul complesso della rete dei servizi per il lavoro, la responsabilità organizzativa della gestione dei CPI è stata affidata in via transitoria alle province, garantendo la copertura finanziaria.
La DGR n. 1673 del 19 novembre 2015 ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro, sottoscritta il 9 dicembre 2015 in virtù della quale “spetta alla Regione Veneto la competenza in materia di gestione operativa
delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse preposte (CPI) secondo le modalità previste
dall’articolo 2”. La convenzione è valida per il biennio 2015 -2016, ed è stata confermata anche per il 2017, a seguito dell’Accordo
Stato Regioni del 22 dicembre 2016, che ha confermato i contenuti del precedente Accordo del 30 luglio 2015.
Quanto agli aspetti finanziari l’art. 9 comma 2 della legge regionale n. 19 ha assicurato la copertura del costo del personale che,
alla data di entrata in vigore della legge di riordino, esercita le funzioni non fondamentali delle province, nel cui ambito rientra
anche il personale dei CPI, pur con le peculiarità del regime transitorio di cui già si è detto.
Infine, come previsto dalla legge regionale n. 19/2015, con la convenzione tra Regione e province/città metropolitana del 26
settembre 2016 sono stati regolati i rapporti relativi alla gestione dei Centri per l’impiego nel biennio 2015 e 2016, rendendo possibile il trasferimento delle risorse statali. La convenzione ha garantito stabilità e governance al sistema dei servizi in un contesto
di profonda trasformazione istituzionale e normativa ed ha consentito di avviare la programmazione di potenziamento dei servizi
per l’impiego nell’ambito del POR FSE 2014 2020, affidata in house all’ente strumentale Veneto Lavoro con la DGR n. 998 del 25
novembre 2016. La convenzione, a seguito della già citata proroga della Convenzione tra Regione e Ministero del Lavoro, è stata
prorogata per tutto il 2017.
2015-2017: fase di transizione
Come si è detto, l’art. 5 della legge regionale n. 19/2015, ha regolato la fase transitoria 2015 - 2016, in quanto ciò era previsto
dall’Accordo Quadro tra il Ministero del Lavoro e le Regioni/province autonome in materia di politiche attive per il lavoro del 30
luglio 2015. Poiché si tratta di una fase di transizione prevista a livello nazionale, e che si è protratta anche nel 2017, la legge regionale non ha provveduto al conferimento definitivo delle funzioni e del relativo personale.
Nel frattempo, per rendere coerente il quadro normativo regionale con quello nazionale, con la Legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30, sono state riportate in capo alla Regione le funzioni attualmente attribuite alle province ed alla Città metropolitana di Venezia
dalla legge regionale n. 3/2009, lasciando alle convenzioni stipulate tra la Regione, e gli stessi enti la regolamentazione dei rapporti
relativi alla gestione dei Centri per l’impiego. Pertanto, sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già
conferite alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo
montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, difesa del suolo, lavori pubblici e, appunto, mercato del lavoro.
2018: passaggio delle funzioni
Nelle previsioni del legislatore, nel 2018 si dovrebbe completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in
materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i Centri per l’impiego e concludere il consolidamento dell’attività a supporto
della riforma delle politiche attive del lavoro come disposto nella legge di bilancio statale 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205).
La legge di bilancio statale 2018 prevede il passaggio, con effetto dalla sua entrata in vigore, del personale a tempo indeterminato
e determinato dei Centri per l’Impiego alle dipendenze della regione o dell’agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei
servizi per l’impiego. In Veneto, con l’art. 54, comma 2 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 è stato individuato l’ente Veneto Lavoro,
che eserciterà le funzioni connesse al mercato del lavoro.
La copertura finanziaria che assicura il funzionamento dei Servizi per l’impiego consiste, a livello nazionale, in 235 milioni di
euro, ai quali si aggiungono risorse proprie della Regione, pari a 5.500.000,00 euro per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020, come
previsto all’art. 54, comma 7, della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.
La legge statale di bilancio 2018, al comma 798 dell’art. 1, prevedeva che le province e le città metropolitane esercitassero fino
al 30 giugno 2018 le attività di gestione del personale, anticipando gli oneri connessi e rivalendosi successivamente sulle regioni,
attraverso apposite convenzioni: nel Veneto tale convenzione è stata sottoscritta il 9 maggio 2018 ed è in corso di proroga al 31
dicembre 2018.
Parimenti, per regolare il passaggio dei dipendenti all’ente regionale Veneto Lavoro, che subentra nelle funzioni attribuite alle
province e alla Città Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l’impiego, il 9 maggio 2018 è stata sottoscritta, come
previsto all’art. 54 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, una Convenzione tra la Regione, Veneto Lavoro, province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e Città Metropolitana di Venezia. Anche questa Convenzione è in corso di proroga al 31
dicembre, per la complessità delle operazioni connesse al passaggio di personale e funzioni.
Obiettivo del Disegno di legge
La Regione, con uno o più disegni di legge, deve adeguare la normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti
con la legge regionale n. 30/2016.
L’obiettivo del Disegno di legge proposto alla Giunta Regionale “Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni” (Allegato B), è la modifica della legge regionale
13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” per adeguarla alle disposizioni previste dalla
legge regionale n. 30/2016.
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Il testo proposto si compone di 34 articoli.
Le modifiche normative
Le funzioni della Regione, che ha il coordinamento strategico e la titolarità degli indirizzi di gestione, vengono ridefinite, chiarendo quali attività competano alla rete dei servizi per il lavoro e quali siano di pertinenza esclusiva del servizio pubblico.
Vengono eliminati o rivisti nella composizione e nelle funzioni organi che erano diretta espressione delle province/città metropolitana appunto in quanto titolari delle funzioni riallocate in Regione. In particolare vengono eliminate le commissioni provinciali
per il lavoro (art. 9 della legge regionale n. 3/2009) e viene rivista la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale (art.
7 della legge regionale n. 3/2009), che perde anche la sua funzione consultiva.
Vengono riviste le funzioni attribuite all’ente regionale Veneto Lavoro, che ha la direzione ed il coordinamento operativo della
rete dei servizi pubblici, la gestione del personale impiegato nei servizi e la funzione di acquisizione dei beni e dei servizi necessari
alle attività. Le funzioni dell’ente sono state definite nel nuovo regolamento, predisposto secondo le Linee di indirizzo dettate dalla
Giunta regionale con la DGR n. 451/2018.
Viene adeguata la parte riguardante il Sistema informativo regionale del lavoro, anche rispetto ai mutamenti intervenuti a livello normativo nazionale.
Vengono, in generale, eliminati i riferimenti alle province e alla Città metropolitana quali titolari di funzioni e apportati i necessari adeguamenti normativi intervenuti, ad esempio sulla durata dei tirocini e sull’apprendistato.
Nella norma transitoria si prevede la cessazione del Comitato di coordinamento istituzionale, già istituito ai sensi dell’articolo
7 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, dalla entrata in vigore della modifica e la costituzione del nuovo Comitato entro centoventi giorni dalla medesima data.
La copertura finanziaria per l’immediata attuazione della nuova legge regionale è assicurata nella misura prevista dal decreto
di riparto delle risorse nazionali e da quanto previsto all’art. 54 della Legge regionale n. 45/2017.
Nelle norme finali si prevede che entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta adotti gli indirizzi
sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro di cui all’articolo 21 bis dell’articolato proposto, e che entro centoventi
giorni dall’adozione di tali indirizzi, il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro predisponga i regolamenti dell’ente.
Infine, si procede ad abrogare alcune disposizioni incompatibili con l’attuale assetto dei servizi o comunque con norme successivamente intervenute. In particolare, dalla entrata in vigore della presente legge di modifica sono abrogate le seguenti disposizioni
della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3:
a) articolo 2, comma 2, lettera e);
b) articolo 2, comma 2, lettera f);
c) articolo 3;
d) articolo 4;
e) articolo 5;
f) articolo 8, comma 2;
g) articolo 9;
h) articolo 11, comma 6;
i) articolo 13, comma 4;
l) articolo 21, comma 3;
m) articolo 22, comma 5;
n) articolo 23, comma 6;
o) articolo 24, comma 2;
p) articolo 37, comma 3;
q) articolo 38;
r) articolo 42, comma 4;
s) articolo 50;
t) articolo 51;
u) articolo 53.

FUNZIONI RIALLOCATE CON LR N. 30/2016

Conferma
nel nuovo articolato

Programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro;

SI

Funzioni relative ai servizi per l’impiego;

SI

Funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12
marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.
Funzioni relative all’attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno
all’occupazione e di ricollocazione;

SI
SI
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Funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;

SI

Funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una
occupazione continuativa;

SI

Funzioni di gestione dell’elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità,
di cui all’art. 34, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

SI

Analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;

SI

Approvazione dei programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale

SI

Attività di accoglienza e orientamento al lavoro

SI

Attività di consulenza alle imprese per un efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro

SI

Informazione sugli incentivi, sulle politiche attive di inserimento al lavoro e sulla creazione
di lavoro autonomo

SI

Erogazione di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di lavoratori stranieri

SI

Rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione di percorsi formativi mirati

SI

Intermediazione fra domanda e offerta di lavoro

SI

Funzioni amministrative connesse al collocamento previste dalla normativa nazionale e
regionale

SI

Assistenza alla compilazione e aggiornamento del libretto formativo

SI

Accertamento dello stato di disoccupazione e relativa certificazione

SI

Ricevimento e gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro

SI

Collocamento mirato dei lavoratori disabili

SI

Avviamenti a selezione di cui art. 16 L 56/87

SI

Modifica articolazione territoriale dei centri per l’impiego
Informazione orientativa ed all’integrazione dei servizi e le azioni in rete
Organizzazione di attività di orientamento al lavoro

NON NECESSARIO - CPI
ORA UFFICI REGIONALI
SI
NON NECESSARIO - CPI
ORA UFFICI REGIONALI

Funzioni del collocamento mirato

SI

Promozione inserimento lavorativo disabili

SI

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 7 luglio 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 274, modificato nel testo, che viene ora
sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.
Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Finco con delega Gianpiero Possamai, Maurizio Colman), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto, Luciano Sandonà), Fratelli d’Italia-Movimento per
la cultura rurale (Sergio Antonio Berlato, Massimiliano Barison), Veneto Civico (Pietro Dalla Libera). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Francesca Zottis con delega Graziano Azzalin), Alessandra Moretti Presidente
(Franco Ferrari).
Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Massimiliano Barison, correlatore il consigliere Graziano Azzalin..”;
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- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano
Azzalin, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il voto di astensione espresso in commissione era motivato dal fatto che non avevamo approfondito sufficientemente le questioni
legate a questo provvedimento. Era necessaria una verifica approfondita, sia sui contenuti che di natura politica.
Cosa che abbiamo fatto e che ci consente ora di accordare il nostro via libera.
Questa tuttavia è anche l’occasione per fissare alcune considerazioni attorno al tema riguardante l’occupazione ed il mercato del
lavoro in Veneto. La prima è che non partiamo dall’anno zero: per quanto riguarda gli sportelli Informalavoro sul territorio ci sono
diverse esperienze che vanno recuperate e prese ad esempio. Occorre altresì essere consapevoli che il nostro ruolo non si esaurirà
con l’affidamento del servizio a Veneto Lavoro.
Se oggi i Centri per l’impiego vengono visti come il fulcro delle politiche attive del lavoro a livello nazionale, non c’è dubbio
che sia indispensabile operare per un rafforzamento delle loro attività, implementando in primo luogo gli organici. I Centri per
l’Impiego vanno riformati nel profondo, in termini di competenze, di strumentazioni, di messa in rete di un sistema che attualmente
parla linguaggi molto diversi o nel quale, addirittura, non si dialoga tra enti.
Quindi ben venga questo corredo della legislazione e dei compiti in materia: ritengo tuttavia che sarà opportuno monitorare
l’implementazione della riforma e verificare attentamente le ricadute, in termini di risposte reali e rispetto agli obiettivi che vengono fissati.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 2 Funzioni della Regione.
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle
attività inerenti le politiche e il mercato del lavoro regionale..
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi espressi nel programma triennale di cui all’articolo 10:
a) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dall’articolo 1, anche attraverso l’attuazione
di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture
e del sistema dei servizi formativi dell’orientamento e del lavoro;
a bis) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale dei
servizi per il lavoro di cui all’articolo 21, nonché svolge le altre funzioni previste dalla legislazione statale in materia di tutela
e sicurezza del lavoro.
b) approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e transnazionale;
c) promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;
d) promuove e sostiene iniziative per l’adeguamento e l’innovazione organizzativa delle strutture dell’orientamento e dei soggetti
che erogano i servizi per il lavoro nonché la riqualificazione degli operatori;
e) svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche ed integrazioni, salvo quelle espressamente
attribuite alle province dalla presente legge;
f) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi
per il lavoro, anche di natura telematica e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
g) definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato, anche con l’adozione di strumenti di coordinamento telematico;
g bis) sostiene i processi di riconversione e reindustrializzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale promuovendo specifiche
politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali
e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area
o di programma;
g ter) svolge le funzioni previste dalla legislazione statale relative alle procedure obbligatorie di consultazione sindacale in materia di licenziamenti collettivi e integrazioni salariali, apprestando sedi, procedure e strumenti per la gestione delle crisi
aziendali e territoriali;
g quater) svolge le funzioni di gestione dell’elenco relativo al personale del pubblico impiego in disponibilità di cui all’articolo
34 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.”
h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non attribuite espressamente ad altri soggetti istituzionali.”.
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Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 7 Comitato di coordinamento istituzionale.
1. Al fine di garantire il coordinamento tra Regione ed enti locali in tema di politiche del lavoro, formazione, e orientamento,
è istituito un comitato di coordinamento istituzionale, di seguito denominato comitato.
2. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale
nomina i componenti effettivi e quelli supplenti sulla base delle designazioni formulate dai soggetti di cui al comma 3. In caso di
dimissioni, morte o impedimento permanente i componenti sono sostituiti entro sessanta giorni con decreto del Presidente della
Giunta regionale. Il comitato resta in carica per la durata del Consiglio regionale.
3. l comitato composto da:
a) l’assessore regionale con delega alle politiche del lavoro, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’Unione delle Province d’Italia (UPI);
c) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI);
d) due rappresentanti designati dalla sezione regionale dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM).
4. Il comitato si riunisce validamente con la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Ai lavori del comitato partecipano, senza diritto di voto, il segretario regionale competente per materia o un suo delegato, il
dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, il direttore dell’ente regionale Veneto Lavoro
di cui all’articolo 15 o un funzionario delegato. In funzione degli argomenti trattati il presidente può invitare a partecipare, senza
diritto di voto, amministratori, funzionari e rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.
6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di lavoro. La segreteria trasmette
alla commissione di cui all’articolo 6 gli ordini del giorno delle sedute del comitato e gli atti dallo stesso assunti.
7. Entro tre mesi dalla costituzione di cui al comma 2 il comitato approva, su proposta della struttura regionale competente in
materia di lavoro, il regolamento che ne disciplina il funzionamento.”.
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 8 Funzioni del comitato.
1. Il comitato è organismo della Giunta regionale e svolge funzioni di proposta sulle linee programmatiche e sugli obiettivi
delle politiche del mercato del lavoro.
2. Il comitato esercita altresì le seguenti funzioni:
a) formula proposte finalizzate alla più efficace integrazione dei servizi al lavoro;
b) stabilisce criteri relativi alla composizione delle commissioni provinciali di cui all’articolo 9, assicurando la rappresentanza
istituzionale e sociale prevista per la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, nonché
quelli relativi alle modalità di funzionamento.”.
Nota all’articolo 4
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 10 Programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento.
1. Il programma regionale per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento è approvato dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta.
2. Il programma ha una durata triennale e resta in vigore sino all’approvazione del programma successivo.
3. La proposta di programma di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7 e delle commissioni consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il
lavoro e l’orientamento.
4. La proposta è articolata sulla base delle linee guida della SEO e contiene in particolare:
a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità delle politiche in materia di formazione professionale, istruzione professionale, lavoro e
servizi per il lavoro, sostenendo quello a tempo indeterminato, e orientamento in conformità al programma regionale di sviluppo
di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”;
b) la tipologia delle azioni e degli interventi da realizzare;
c) le indicazioni delle risorse finanziarie anche mediante forme di cofinanziamento;
d) i tempi di realizzazione degli interventi;
e) le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell’impatto degli interventi;
f) le modalità di integrazione tra politiche formative, dell’istruzione e del lavoro;
g) i raccordi con la programmazione scolastica regionale, con gli interventi per il diritto allo studio e per l’educazione permanente;
h) le procedure e le modalità per l’attivazione delle diverse iniziative comprese quelle relative all’integrazione tra politiche formative, dell’istruzione, dell’orientamento e del lavoro;
i) le ulteriori direttive relative ad interventi previsti in altri settori di competenza regionale;
j) una relazione sui risultati conseguiti dal programma precedente.
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5. Nella predisposizione del programma, la Giunta regionale tiene conto dei fabbisogni professionali e formativi presentati
dalle parti sociali [e dalle province nell’ambito della programmazione provinciale di cui all’articolo 3].
6. Gli indirizzi sulla base dei quali è stato predisposto il programma possono essere aggiornati annualmente dalla Giunta
regionale, sentiti le commissioni consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento, la commissione
regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e il comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo
7, tenuto conto dei riscontri derivanti dalle attività di valutazione dei risultati conseguiti.
7. Sulla base degli indirizzi del programma triennale, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale, sentite le commissioni consiliari competenti per la formazione, l’istruzione, il lavoro e l’orientamento.”.
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
Art. 11 Monitoraggio, valutazione delle politiche per il lavoro e masterplan dei servizi per il lavoro.
1. La Regione svolge e promuove analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro,
ai fini della valutazione e della programmazione delle politiche per il lavoro e ne garantisce adeguata diffusione.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, definisce gli obiettivi e le aree prioritarie del monitoraggio delle politiche del lavoro e svolge le azioni di monitoraggio in
coerenza con gli strumenti e i criteri definiti dalla legislazione nazionale e comunitaria, nell’ambito della SEO.
3. I dati necessari per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle relative politiche sono forniti dai soggetti che erogano i
servizi per il lavoro di cui all’articolo 21.
4. La Giunta regionale favorisce l’utilizzo di nuove tecnologie di informazione e comunicazione, anche ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi e del reperimento e miglioramento della qualità dei dati necessari per il monitoraggio.
5. La Giunta regionale collabora alla predisposizione dei documenti nazionali di monitoraggio e, acquisito il parere della
commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, approva gli standard regionali relativi all’organizzazione dei servizi per il lavoro.
6. Le province effettuano la valutazione degli interventi di propria competenza e li trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno,
alla Regione.”.
Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 12 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 12 Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
1. L’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro,
svolge un’attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla programmazione e alla valutazione delle politiche
del lavoro ed in particolare a:
a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, sull’analisi e previsione dei
profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi utili alla definizione dei fabbisogni formativi e
delle politiche regionali di formazione;
b) monitorare l’impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;
c) collaborare alla produzione di materiali utili all’orientamento scolastico e professionale;
d) collaborare con l’osservatorio nazionale del mercato del lavoro;
e) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, indagini sui profili professionali e formativi;
f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche, nell’ambito del piano annuale di attività dell’ente regionale Veneto
Lavoro di cui all’articolo 13, comma 3;
g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni periodiche o monografiche e
iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno specifico rapporto annuale.
2. L’ente regionale Veneto lavoro di cui all’articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in
raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di
statistica.
3. Nell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell’ambito del SILV di cui
all’articolo 28, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché tutte le informazioni raccolte,
secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell’articolo 11.
4. La Regione favorisce la partecipazione all’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in regime di convenzione, delle parti
sociali e di tutte le strutture presenti sul territorio che realizzano rilevazioni e ricerche socio-economiche e giuridiche sul mercato
del lavoro e le politiche occupazionali, con particolare riferimento alle università, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, agli enti locali, agli enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, agli enti bilaterali e ad altri qualificati organismi di
analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati.
5. L’osservatorio conduce su richiesta delle province e degli enti locali studi ed analisi inerenti i loro rispettivi ambiti territoriali senza onere alcuno.
6. L’osservatorio può inoltre condurre, per conto di soggetti diversi da Regione ed enti locali, ricerche ed elaborazioni statistiche
a pagamento in ordine a specifiche tematiche non contemplate dall’attività istituzionale, ferma restando la priorità delle attività
istituzionali.
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7. L’attività dell’osservatorio regionale è supportata da un comitato tecnico scientifico nominato dalla Giunta regionale e
composto da sei membri, di cui un docente universitario competente in materia di politiche del lavoro con funzioni di presidente
designato dalla Giunta stessa, quattro membri esperti in materia di politiche del lavoro designati, secondo criteri di pariteticità,
dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6 e un rappresentante della Regione.
8. Ai componenti del comitato tecnico scientifico di cui al comma 7 è corrisposta, ove spettante, un’indennità per la partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese secondo le modalità di cui all’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991,
n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Il comitato tecnico scientifico è nominato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e, in deroga
alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e
disciplina della durata degli organi” e successive modifiche ed integrazioni, dura in carica cinque anni.”.
Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 13 Funzioni dell’ente regionale Veneto Lavoro.
1. L’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469”,
di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, [coordinandosi con i soggetti che erogano i servizi per il lavoro
di cui all’articolo 21,] in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.
2. L’ente esercita in particolare le seguenti funzioni:
0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il
lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera a);
0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di secondo
livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all’articolo 15,
comma 5, lettera a);
0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui
all’articolo 15, comma 5, lettera b);
a) provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;
b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli
effetti delle politiche del lavoro;
c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre
materie nell’ambito di specifici progetti;
d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;
e) ha l’obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo
lavoro del Veneto (SILV) di cui all’articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui
all’articolo 12, garantendo l’accesso universale gratuito;
f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV);
f bis) assicura anche in forma telematica e nell’ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l’attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all’occupazione
e di ricollocazione;
f ter) promuove, nell’ambito della programmazione regionale, l’attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree
territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell’assistenza
di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.
2 bis. La Giunta regionale può attribuire all’ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai
sensi della presente legge.
3. L’ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i
pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di
cui all’articolo 6.
3 bis. L’ente predispone annualmente entro il 31 gennaio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell’anno
precedente, sottoposta all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell’Ente.
4. La Giunta regionale può attribuire all’ente ulteriori attività rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge, relativamente
all’attuazione delle politiche del lavoro.”.
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Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 15 Direttore.
1. Il direttore è nominato, ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, dalla
Giunta regionale e viene scelto, previo specifico avviso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto, tra i soggetti
in possesso di elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale
nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.
2. L’incarico di direttore è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque
anni, rinnovabile. Gli elementi del contratto ed il trattamento economico sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. L’incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o
professionale. Per i dirigenti regionali il conferimento dell’incarico di direttore è subordinato al collocamento in aspettativa senza
assegni per tutto il periodo dell’incarico.
4. Il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale che revoca l’incarico di direttore,
quando sussistano i seguenti motivi:
a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell’ente;
e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, previa diffida della Giunta regionale.
5. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’ente; è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione
in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. In particolare provvede a:
a) proporre, entro sessanta giorni dalla nomina, il regolamento che disciplina l’organizzazione, la dotazione organica, il funzionamento dell’ente nonché il coordinamento dell’attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro;
b) proporre il regolamento che disciplina le attività di gestione amministrativa, contabile e patrimoniale dell’ente;
c) stipulare le convenzioni per l’erogazione dei servizi;
d) predisporre il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale;
e) predisporre il piano annuale delle attività di cui al comma 3 dell’articolo 13;
f) predisporre la relazione conclusiva di cui al comma 3bis dell’articolo 13;
g) assumere, in conformità agli indirizzi della Giunta regionale, ogni altro provvedimento necessario per assicurare la funzionalità
dell’ente e l’integrazione degli altri soggetti che, ai sensi della presente legge, esercitano funzioni inerenti le politiche attive del
lavoro.
5 bis. Gli atti del direttore di cui al comma 5, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia,
per la presa d’atto da parte della Giunta regionale, previa valutazione della conformità dei citati atti agli indirizzi regionali di cui
all’articolo 21 bis.
5 ter. A conclusione della procedura di cui al comma 5bis, il direttore approva definitivamente gli atti.”.
Nota all’articolo 9
- Il testo dell’art. 20 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 20 Sistema dei servizi per il lavoro.
1. La Regione promuove un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, per realizzare le seguenti finalità:
a) miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
c) promozione dell’inserimento, del reinserimento, del mantenimento e dell’integrazione lavorativa delle persone svantaggiate e
disabili;
d) sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
e) sostegno al reinserimento lavorativo dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
f) promozione della armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro;
g) costruzione di un mercato del lavoro aperto e trasparente;
h) promozione di rapporti convenzionali con gli enti locali e le parti sociali per la diffusione della rete dei servizi;
i) promozione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
2. Il sistema dei servizi per il lavoro di cui al comma 1 è attivato nel rispetto della normativa dell’Unione europea, di quanto
previsto dalla legislazione nazionale vigente, dei principi fondamentali di tutela e sicurezza del lavoro, delle competenze dello Stato
relative alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e al coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati.
3. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, provvede all’erogazione dei servizi di informazione, orientamento e accompagnamento, anche personalizzato, al lavoro, all’incontro fra domanda e
offerta e all’attuazione degli interventi di politica del lavoro.”.
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Nota all’articolo 10
- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 21 I servizi per il lavoro.
1. La Giunta regionale svolge le seguenti funzioni tramite il sistema dei servizi per il lavoro di cui all’articolo 20:
a) accoglienza e informazione;
b) orientamento di base;
c) orientamento specialistico ed individualizzato, nonché l’analisi delle competenze in relazione ai fabbisogni del mercato del
lavoro;
d) ausilio alla ricerca di un’occupazione ed accompagnamento al lavoro, anche intensivo;
e) rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione di percorsi formativi mirati;
f) incontro domanda offerta di lavoro;
g) accompagnamento all’autoimpiego e informazione e orientamento per avvio di impresa autonoma;
h) promozione di tirocini o di misure di mobilità geografica:
i) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;
l) attività di consulenza e incontro domanda e offerta di lavoro a favore delle imprese nonché informazioni sugli incentivi e sulle
politiche attive di inserimento lavorativo;
m) altre funzioni definite per legge o attribuite dalla Regione per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 20
a favore dei lavoratori e delle imprese.
2. Competono inoltre al sistema pubblico dei servizi per il lavoro in via esclusiva:
a) l’accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
a bis) la profilazione dell’utente, e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché l’accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione;
b) la gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;
c) il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e imprese;
d) la presa in carico integrata nel territorio con i servizi competenti di lavoratori svantaggiati ed a rischio di esclusione sociale;
d bis) gli avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato
del lavoro” e successive modificazioni;
d ter) le azioni o misure di contrasto alla dispersione scolastica secondo quanto previsto dalle norme vigenti in collaborazione con
gli altri enti competenti;
d quater) altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente.
3. Ogni provincia può modificare l’attuale articolazione territoriale dei centri per l’impiego delle province, previo parere delle
rispettive commissioni provinciali per il lavoro di cui all’articolo 9, entro i limiti delle risorse finanziarie attribuite.
4. Gli operatori autorizzati ai sensi degli articoli 23 e 24 operano nell’ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro nei
limiti stabiliti dai rispettivi regimi di autorizzazione.”.
Nota all’articolo 12
- Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 22 Orientamento al lavoro.
1. La Regione garantisce alla persona, nel corso della sua esperienza formativa e lavorativa, l’accesso alla formazione permanente e il diritto all’orientamento, come strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l’aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento lavorativo, all’autoimprenditorialità
come strumento di occupazione.
2. La Regione persegue l’integrazione dei servizi di orientamento erogati dai soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito
dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
3. La Giunta regionale svolge un ruolo di programmazione, indirizzo, monitoraggio e valutazione degli interventi a valenza
orientativa e formativa, definisce gli standard minimi dei servizi di orientamento e le figure professionali di riferimento, acquisiti
i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6.
4. La Giunta regionale, tramite la struttura regionale competente in materia di lavoro, svolge attività di informazione orientativa verso le persone, promuovendo attività di orientamento sul territorio e favorendo la collaborazione, in un sistema a rete,
degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di formazione accreditati e delle parti sociali. La Regione incentiva
l’integrazione dei servizi e le azioni in rete.
5. Le province, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale e in raccordo con i sistemi formativi, realizzano le
azioni di orientamento al lavoro anche con riferimento alle informazioni loro pervenute e registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 49, tenendo conto dei profili professionali più richiesti rilevati dagli osservatori regionali e provinciali sul
mercato del lavoro e delle offerte di formazione continua.
6. Gli altri enti locali svolgono attività di informazione orientativa garantendo un adeguato raccordo con l’attività programmata
dalla Giunta regionale di cui al comma 3.
7. Al fine di rafforzare i servizi offerti sul territorio, la Giunta regionale promuove azioni coordinate di formazione e supporto
degli operatori coinvolti nelle attività territoriali di orientamento, nonché azioni a carattere sperimentale.”.
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Nota all’articolo 13
- Il testo dell’art. 23 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 23 Autorizzazione.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’albo regionale degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, attività di ricerca e selezione del personale e attività di supporto alla ricollocazione professionale, che operano esclusivamente
nel territorio della Regione.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, disciplina l’articolazione e la tenuta dell’albo di cui al comma 1, le modalità e le procedure per l’iscrizione, i requisiti per
l’autorizzazione, con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l’attività, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione.
3. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Giunta regionale nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
e dei principi fondamentali desumibili dalla SEO di cui all’articolo 1, comma 4, della presente legge.
4. L’iscrizione degli operatori autorizzati di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici
e finanziari previsti dagli articoli 5, ad eccezione della lettera b) del comma 4 del medesimo articolo, e 6 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La Regione promuove, attraverso specifiche intese, forme di cooperazione con gli operatori autorizzati dalla Regione e
forme di collaborazione con gli operatori autorizzati a livello nazionale.
6. I soggetti di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province.”.
Nota all’articolo 14
- Il testo dell’art. 24 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 24 Regimi particolari di autorizzazione.
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, definisce, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed
integrazioni e dell’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le modalità e i criteri di autorizzazione per gli operatori di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli operatori di cui al comma 1 forniscono i propri servizi, garantendo adeguate forme di raccordo con le province.”.
Nota all’articolo 15
- Il testo dell’art. 25 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 25 Accreditamento.
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, istituisce l’elenco regionale, eventualmente articolato in sezioni, degli operatori pubblici e privati accreditati a svolgere
servizi per il lavoro nel territorio regionale, nel rispetto degli indirizzi definiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. Il provvedimento istitutivo dell’elenco regionale di cui al comma 1 individua i servizi per il lavoro, con particolare riferimento alle attività di orientamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di
lunga durata, di promozione dell’inserimento lavorativo degli svantaggiati, di promozione della conciliazione dei tempi di lavoro
e cura, di sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori, di preselezione, di supporto alla ricollocazione professionale, di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro.
3. Il provvedimento istitutivo dell’elenco regionale di cui al comma 1 disciplina in particolare:
a) le modalità di tenuta dell’elenco individuando anche la struttura regionale responsabile;
b) le procedure di accreditamento e segnatamente i criteri e i requisiti per la concessione, la sospensione e la revoca del provvedimento di accreditamento;
c) i requisiti delle prestazioni, stabiliti anche con riferimento ad eventuali sperimentazioni già realizzate, cui devono attenersi i
soggetti accreditati per lo svolgimento delle funzioni loro affidate;
d) le modalità di verifica periodica della efficacia e della efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;
e) gli strumenti negoziali e le forme della cooperazione tra gli operatori accreditati ed i Centri per l’impiego, nell’ambito degli
indirizzi regionali;
f) le forme della cooperazione tra i soggetti accreditati e gli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale;
g) le modalità di interconnessione al sistema informativo delle politiche del lavoro;
4. L’iscrizione nell’elenco degli operatori accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi per il lavoro.”.
Nota all’articolo 16
- Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 26 Forme di cooperazione e di raccordo tra pubblico e privato.
1. La Giunta regionale può affidare agli operatori accreditati ai sensi dell’articolo 25 lo svolgimento di servizi per il lavoro
diversi da quelli riservati alla rete pubblica dei servizi per il lavoro, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
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a) economicità del ricorso agli operatori accreditati, valutata oggettivamente sulla base del rapporto tra i costi e i benefici del servizio fornito;
b) assenza di oneri in capo ai lavoratori per la fruizione dei servizi erogati;
c) obbligo per i soggetti affidatari di comunicare alla Regione [ed alle province] le buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all’attività svolta e ai risultati conseguiti.
2. La Giunta regionale realizza i progetti di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anche in collaborazione
con gli operatori accreditati e autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, favorendo il metodo e il lavoro in rete.
3. Al fine di favorire azioni di inserimento/reinserimento lavorativo anche di lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate come individuati dalla normativa europea vigente, la Giunta regionale promuove accordi e convenzioni con gli enti locali,
singoli o associati, che potranno essere stipulati dalle circoscrizioni territoriali eventualmente costituite dalla Giunta regionale
con apposito provvedimento.
3 bis. Le convenzioni di cui al comma 3 potranno anche riguardare l’erogazione di servizi di accoglienza ed orientamento e la
compartecipazione a progetti finanziati da soggetti pubblici o privati finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo
dei lavoratori svantaggiati.
4. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo
6 [e del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7], determina i criteri, le condizioni e le modalità per la costituzione di agenzie sociali, per la stipula delle convenzioni previste dall’articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, nonché per il monitoraggio sulle attività svolte dalle agenzie sociali stesse.”.
Nota all’articolo 18
- Il testo dell’art. 29 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 29 Servizi europei dell’occupazione (EURES).
1. La Regione, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, coordina, tramite la struttura regionale competente in materia
di lavoro, la rete dei Servizi europei dell’occupazione, di seguito denominata EURES, prevista dalla decisione n. 2003/8/CE della
Commissione, del 23 dicembre 2002, relativa all’attuazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968,
relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della comunità, al fine di favorire la mobilità professionale dei cittadini dei
Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), anche a supporto dei fabbisogni occupazionali delle imprese per l’integrazione del
mercato unico europeo.
2. I servizi EURES regionale e territoriali, nello svolgimento della propria attività, utilizzano, oltre al portale EURES, anche
il portale regionale.
3. Il servizio EURES è integrato nelle attività della rete pubblica dei servizi per il lavoro.”
Nota all’articolo 19
- Il testo dell’art. 31 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 31 Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione.
1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione agli interventi di politica attiva del lavoro di cui alla presente legge, è istituito
il fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione destinato a finanziare interventi a favore di disoccupati, di lavoratori sospesi dal lavoro privi di ammortizzatori sociali e di lavoratori senza vincolo di subordinazione di cui all’articolo 409, primo
comma, numero 3, del codice di procedura civile.
2. La Giunta regionale disciplina i criteri di utilizzo del fondo di cui al comma 1, prevedendo anche l’erogazione di assegni di
sostegno al reddito nonché l’erogazione di assegni di servizio per la partecipazione ad attività di orientamento, di formazione e di
formazione continua.
3. La Giunta regionale, nel disciplinare i criteri di cui al comma 2, si avvale delle analisi e del piano fornito dall’Osservatorio
sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo garantito, di cui all’articolo 33 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 , “Legge
finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.
4. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, [del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7] e della competente commissione consiliare, garantisce
una omogenea applicazione sul territorio regionale, attraverso l’adozione di atti di indirizzo applicativo, delle norme relative alla
decadenza dai trattamenti previdenziali di cui all’articolo 1 quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 “Interventi urgenti
in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.”.
Nota all’articolo 20
- Il testo dell’art. 33 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 33 - Politiche per le pari opportunità e di conciliazione tra tempi di lavoro e di vita.
1. La Regione favorisce le pari opportunità concorrendo, con iniziative proprie od attuative della normativa statale in materia,
al finanziamento di progetti finalizzati all’affermazione dei principi di parità nelle più diverse articolazioni nel mondo del lavoro in
particolare finalizzati a favorire l’ingresso, la permanenza e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, nonché il superamento di ogni forma di discriminazione. A tal fine la Regione promuove azioni positive per la parità di genere, per il superamento
di ogni disparità nell’accesso al lavoro, alla formazione e alla progressione di carriera.
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2. Nelle forme organizzative comunque disciplinate per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, è garantita l’espressione del parere del consigliere regionale di parità o della consigliera di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempi di lavoro e
di vita, coerentemente con le finalità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla vita e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” e successive modifiche ed integrazioni,
la Giunta regionale promuove e sostiene progetti, proposti da enti e organismi pubblici, imprese e gruppi di imprese, che applicano
o stipulano accordi contrattuali interconfederali, nazionali, territoriali e aziendali che prevedono azioni positive per la flessibilità
degli orari di lavoro.
4. La Regione favorisce la crescita di servizi territoriali di supporto per conciliare tempi di lavoro e di vita, con particolare
riferimento all’organizzazione dell’orario di lavoro, all’utilizzo del lavoro a tempo parziale e del telelavoro.
5. La Giunta regionale, anche in collaborazione con province, comuni, parti sociali e associazioni del terzo settore, favorisce
e promuove la realizzazione di progetti specifici finalizzati a prevenire e rimuovere le cause di discriminazione di genere.
6. La Giunta regionale, attraverso gli organismi preposti alla parità, promuove e diffonde le linee guida antidiscriminatorie
tra uomini e donne nell’accesso al lavoro, nella formazione, nella valutazione del personale, nei percorsi di carriera, nel lavoro a
tempo parziale e nel salario per lavoro di uguale valore.
7. La Regione promuove, anche mediante l’impiego di incentivi ecomomici, lo sviluppo di servizi domiciliari, di asili aziendali, di strumenti di assistenza alla persona e alla famiglia, nonché ogni altra misura idonea a consentire, in particolare, alle donne
la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura familiare.
8. In coerenza con i principi dell’Unione europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione
programma, sentite le parti sociali ed in collaborazione con le province, i comuni e le associazioni del terzo settore, azioni ed interventi per perseguire le finalità di cui al presente articolo nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.”.
Nota all’articolo 21
- Il testo dell’art. 34 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 34 Inserimento lavorativo delle persone disabili.
1. La Regione, in attuazione a quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e dalla
legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ulss” e successive modifiche ed integrazioni, promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l’inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché
le attività di lavoro autonomo.
2. La rete pubblica dei servizi per il lavoro esercita le funzioni del collocamento mirato delle persone disabili di cui all’articolo 21, comma 2, lettera c).”.
Nota all’articolo 22
- Il testo dell’art. 37 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 37 Gestione delle situazioni di crisi occupazionale.
1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi di cui all’articolo 30 e sulla base dei criteri da definire previa acquisizione
del parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, al fine di affrontare particolari
situazioni di tensione occupazionale a livello settoriale, distrettuale o locale, può adottare interventi di politiche del lavoro e di riqualificazione professionale urgenti e di breve durata, idonei a incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, a promuovere
ed incrementare l’occupazione, a favorire il reimpiego dei lavoratori, individuando le risorse necessarie nel fondo regionale di cui
all’articolo 31 e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento da parte dei datori di lavoro interessati.
2. La Giunta regionale sostiene gli accordi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro finalizzati alla riqualificazione e ricollocamento dei lavoratori coinvolti nelle situazioni di crisi occupazionali, aziendali e territoriali,
individuando le risorse necessarie per il loro reimpiego. Favorisce altresì il raccordo con i progetti per il rilascio o la riconversione
del tessuto produttivo e imprenditoriale dell’area o del settore interessato, eventualmente promossi da enti locali o da imprese e loro
consorzi.
3. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, può affidare alle province la gestione di risorse per interventi in ambito provinciale.”.
Nota all’articolo 23
- Il testo dell’art. 39 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 39 - Disciplina del mercato del lavoro e modalità di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie.
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo
6, adotta indirizzi organizzativi e applicativi in materia di servizi per il lavoro con particolare riferimento alla scheda anagrafica,
alla scheda professionale e al sistema di comunicazioni da parte delle imprese nonché allo stato di disoccupazione e relativa certificazione ed alla tenuta delle liste di mobilità e relativi ricorsi.”.
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Nota all’articolo 24
- Il testo dell’art. 40 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 40 Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.
1. Per l’avviamento a selezione finalizzato alle assunzioni di lavoratori con qualifica e profilo per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, escluse le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, procedono secondo
modalità definite con apposito provvedimento della Giunta regionale [approvato acquisito il parere del comitato di coordinamento
istituzionale di cui all’articolo 7].
2. Il provvedimento di cui al comma 1, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ed in particolare dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato nel rispetto dei seguenti
principi e criteri:
a) pubblicità della procedura;
b) generalità dell’accesso, a prescindere dal domicilio o dallo stato occupazionale del candidato;
c) formazione della graduatoria dei candidati da avviare alla selezione esclusivamente tra coloro che abbiano presentato, nelle forme
rispondenti alle esigenze del contesto socio-economico, la dichiarazione di disponibilità ad essere selezionati, con valutazione
prioritaria dello stato di bisogno determinato dal reddito personale oltre che dal carico familiare.”.
Nota all’articolo 25
- Il testo dell’art. 41 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 41 Tirocini formativi e di orientamento.
1. La Regione, al fine di favorire il raccordo tra scuola, formazione e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, favorisce e promuove i tirocini formativi e di orientamento.
2. Il tirocinio consiste in una esperienza temporanea in una realtà lavorativa, svolta sia nell’ambito di un processo formativo sia
al di fuori di un percorso formale di istruzione e formazione, con finalità formative o di mero orientamento alle scelte professionali.
Il rapporto che si instaura tra il datore di lavoro ed il tirocinante non costituisce rapporto di lavoro.
3. I tirocini formativi e di orientamento possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici e privati, ivi inclusi gli imprenditori o liberi professionisti senza dipendenti.
4. La Giunta regionale, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, acquisiti i pareri della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all’articolo 6, [del comitato di coordinamento istituzionale di cui all’articolo 7]
e della commissione consiliare competente, adotta disposizioni relative ai tirocini formativi e di orientamento e di inserimento
lavorativo.
5. In particolare, tali disposizioni definiscono:
a) i limiti numerici dei tirocini;
b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;
c) la durata dei tirocini, che deve essere coerente con la normativa vigente e con gli atti di indirizzo assunti a livello nazionale
con eventuali accordi tra Stato e Regioni;
d) caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;
e) criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;
f) modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.
6. Nel caso di tirocini promossi all’estero, fermo restando il rispetto della normativa applicabile al datore di lavoro ospitante,
i soggetti garantiscono la presenza del tutore e garanzie assicurative non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.
7. Nel caso di tirocini attivati a seguito di iniziative e programmi europei trovano applicazione le specifiche disposizioni ivi
previste.”.
Nota all’articolo 26
- Il testo dell’art. 42 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 42 Contratto di apprendistato.
1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tre tipologie previste dalla normativa nazionale, anche in collaborazione con gli enti scolastici e formativi:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
2. Al fine del comma 1, la Giunta regionale:
a) definisce la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione
tecnica superiore;”.
b) disciplina l’offerta formativa pubblica integrativa della formazione di tipo professionalizzante, nei limiti delle risorse disponibili;”.
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c) definisce d’intesa con le associazioni di categoria dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale
le modalità di riconoscimento della qualifica prevista dall’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;”.
d) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca e per percorsi di alta formazione,
relativamente ai profili che attengono alla formazione;”.
e) nell’ambito delle funzioni riconosciute dalle vigenti disposizioni, ai sensi della lettera f) comma 1, dell’articolo 2, del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione
e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” garantisce agli apprendisti
il diritto alla certificazione delle competenze acquisite presso le istituzioni formative di provenienza.
3. La Regione promuove, anche attraverso accordi con i fondi interprofessionali di cui all’articolo 47, adeguate iniziative
per garantire la formazione professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, stimolando processi di qualificazione
della capacità formativa dell’impresa medesima.
4. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, adotta misure incentivanti per la conferma in servizio degli apprendisti al
termine del percorso formativo.
Nota all’articolo 27
- Il testo dell’art. 48 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 48 - Riconoscimento dei risultati di apprendimento acquisiti in contesti formali, non formali e informali.
1. La Giunta regionale garantisce l’applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione dei risultati di apprendimento, definiti in termini di competenze, conoscenze e abilità, responsabilità e autonomia, acquisiti in contesti di apprendimento non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale
di certificazione delle competenze come definiti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.”.
2. Sulla base degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento tra i sistemi
istruzione, formazione e lavoro dei risultati di apprendimento comunque acquisiti dalla persona.
3. Sulla base degli indirizzi e degli standard definiti a livello nazionale, la Giunta regionale promuove il reciproco riconoscimento dei crediti formativi tra il sistema dei licei e il sistema della istruzione e formazione professionale nonché all’interno di
ciascun sistema.
Nota all’articolo 29
- Il testo dell’art. 55 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 55 Contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
1. La Regione progetta, promuove e sostiene azioni di contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed interventi per diffondere
la cultura del lavoro regolare. A tal fine la Giunta regionale, sentite le parti sociali, promuove azioni rivolte a:
a) concedere contributi, finanziamenti e incentivi esclusivamente ai soggetti che dimostrino di essere in regola con gli obblighi di
legge in materia di lavoro, sicurezza e previdenza e che applicano i contratti collettivi nazionali, aziendali e/o territoriali;
b) promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per favorire uno sviluppo locale
funzionalmente e strutturalmente collegato all’emersione del lavoro sommerso;
c) sostenere iniziative di carattere settoriale e territoriale idonee ad incidere sui contesti sociali, produttivi, professionali, individuali che determinano la partecipazione irregolare al lavoro e la marginalità;
d) facilitare l’accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare;
e) diffondere la cultura della legalità attraverso interventi formativi e informativi nei confronti dei soggetti pubblici e privati e
nelle scuole aventi ad oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell’economia sommersa;
f) promuovere politiche di sostegno a favore di servizi e modalità di reperimento di manodopera straniera e di incontro fra domanda ed offerta, che scoraggino il ricorso al lavoro irregolare;
g) promuovere accordi fra le parti sociali che favoriscano sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale promuove la stipula di protocolli d’intesa con le
commissioni di analisi del lavoro irregolare istituite ai sensi dell’articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” e successive modifiche ed integrazioni e con i comitati per il lavoro
e l’emersione del sommerso (CLES) istituiti ai sensi dell’articolo 1 bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 “Primi interventi per il
rilancio dell’economia” e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale favorisce l’attuazione delle disposizioni in
materia di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), in
particolare per quanto riguarda il documento unico di regolarità contributiva e l’applicazione degli indici di congruità negli appalti
e subappalti. La Giunta regionale promuove altresì, anche attraverso la collaborazione dell’osservatorio regionale veneto sul lavoro
irregolare previsto dall’articolo 18 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”,
protocolli d’intesa con le articolazioni regionali dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), con l’Istituto nazionale
delle assicurazioni per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con gli altri soggetti competenti in materia di vigilanza sul lavoro e di
immigrazione.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere delle parti sociali, definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi
per il contrasto del lavoro sommerso di cui al comma 1, lettere a) e c).”.
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Nota all’articolo 30
- Il testo dell’art. 56 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi
quadra è abrogato/soppresso):
“Art. 56 Sicurezza e qualità del lavoro.
1. La Regione, nell’esercizio delle sue competenze in materia, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, promuove e valorizza la sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto-dovere fondamentale del lavoratore. Promuove inoltre, in
coerenza con gli obiettivi della legislazione nazionale e regionale, la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e
di miglioramento delle qualità della vita lavorativa.
2. La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di coordinamento nelle attività di prevenzione, vigilanza e controllo,
orientato prioritariamente al sostegno del diritto - dovere alla sicurezza ed alla salute nei luoghi di lavoro anche attraverso:
a) la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
b) la promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori, nella convinzione che esso sia elemento fondamentale per la qualità del
lavoro e dell’occupazione;
c) la diffusione della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) il supporto ai datori di lavoro per l’incentivazione di attività di prevenzione dei rischi anche attraverso la promozione di buone
pratiche sul territorio regionale.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e nell’esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 2 la Giunta
regionale [e le province, secondo le rispettive competenze], d’intesa con le parti sociali:
a) adottano accordi, anche con gli organismi bilaterali, per l’attivazione di unità formative appositamente dedicate alla tematica
della salute, dell’igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro;
b) sostengono le azioni di coordinamento e di rafforzamento delle competenze rivolte ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali e territoriali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, anche attraverso la certificazione della formazione
dei soggetti della prevenzione;
c) sostengono le azioni promosse dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici;
d) coordinano i diversi soggetti pubblici che operano nella materia della salute e della sicurezza sul lavoro;
e) attivano le campagne informative e l’organizzazione di interventi educativi rivolti ai giovani per sensibilizzare alla cultura della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.
4. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di studi e ricerche volti a:
a) individuare e trasferire buone pratiche sul territorio regionale;
b) monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali sul territorio regionale per l’elaborazione di un rapporto
annuale.
5. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per il miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4.”.
Nota all’articolo 32
Per il testo dell’art. 7 della legge regionale n. 3/2009 vedi nota all’articolo 2.
Nota all’articolo 33
Per il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 3/2009 vedi nota all’articolo 8.
4. Struttura di riferimento
Direzione lavoro
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 380255)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 121 del 08 ottobre 2018
Autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, allo straordinario conferimento di
rifiuti urbani provenienti dalla provincia di Venezia presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD), per un
periodo di sei mesi. Quantitativo massimo conferibile pari a 23.950 tonnellate.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il Consiglio di bacino "Venezia Ambiente", sulla scorta di quanto consentito per legge, ha chiesto alla Regione del Veneto
l'autorizzazione a conferire per motivi di emergenza gestionale alcuni rifiuti urbani prodotti dai Comuni della provincia di
Venezia, presso la discarica tattica regionale di Sant'urbano (PD).

Il Presidente
Premesso che:
• il Consiglio di bacino "Venezia Ambiente", istituito con legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 52, con
comunicazione prot. n. 601 del 27/07/2018, ha inoltrato formale ed urgente richiesta di autorizzazione allo
smaltimento del rifiuto urbano prodotto dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato (EER 19 12
12) nell'impianto Ecoprogetto Venezia Srl in località Fusina - Venezia, presso la discarica tattica regionale di
Sant'Urbano (PD);
• risulta prioritario dare concreta soluzione alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che a breve
verrà a determinarsi sul territorio provinciale di Venezia, come conseguenza della limitata capacità di smaltimento del
rifiuto urbano nella discarica provinciale di riferimento, nonché della ridotta disponibilità di trattamento degli impianti
di incenerimento presenti sul territorio regionale.
Rilevato che:
• la richiesta del succitato Consiglio di bacino è finalizzata a scongiurare il possibile insorgere di problematiche
igienico-sanitarie conseguenti ad una mancata gestione dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;
• con la succitata nota prot. n. 601 del 27/07/2018 il Consiglio di bacino "Venezia Ambiente" ha, tra l'altro, accertato
l'impossibilità di conferire tali rifiuti presso la discarica Alisea Spa di Jesolo, che prevedeva l'esaurimento della
propria capacità di smaltimento a settembre 2018 e per la quale è in corso l'iter per l'approvazione dei nuovi lotti
presso il competente Comitato VIA provinciale;
• nella medesima nota, il Consiglio di bacino tramite il Gestore del servizio pubblico Veritas Spa ha verificato
l'impossibilità di conferire tali rifiuti presso gli inceneritori regionali di Padova e Schio.
Dato atto che:
• il Consiglio di bacino"Venezia Ambiente", con la succitata nota prot. n. 601 del 27/07/2018, ha stimato un
quantitativo di rifiuto oggetto della richiesta di autorizzazione, pari a 36.000 t di rifiuti urbani provenienti dal
trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato (EER 19 12 12), fino al 31.03.2019;
• in data 6 settembre 2018, presso la Direzione Ambiente della Regione del Veneto si è tenuto un incontro tra il
Consiglio di bacino "Venezia Ambiente", la società GEA Srl gestore della discarica, il Comune di Sant'Urbano e la
medesima Direzione regionale, volto a definire gli aspetti tecnico-gestionali riguardo al conferimento dei succitati
rifiuti nella discarica di S. Urbano;
• nell'ambito di tale incontro il Gestore della discarica di Sant'Urbano si è reso disponibile a ricevere i rifiuti in
questione, fatto salvo la verifica del rispetto della disponibilità residua di trattamento per il 2018, in relazione al
fabbisogno di smaltimento richiesto dal Consiglio di bacino "Venezia Ambiente";
• nel corso del succitato incontro si è potuto valutare un fabbisogno di smaltimento fuori provincia dei rifiuti in
questione nel periodo dal 15.09.2018 al 31.03.2019, pari a 27.000 tonnellate;
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• sulla base degli esiti della riunione del 6 settembre 2018, il Consiglio di bacino"Venezia Ambiente", con nota prot. n.
719 del 07/09/2018, ha trasmesso il programma dettagliato dei conferimenti, confermando un fabbisogno di
smaltimento di 15.418 tonnellate nel periodo da settembre a dicembre 2018 e di 11.050 tonnellate nel periodo da
gennaio a marzo 2019;
• la Direzione Ambiente, con prot. n. 377479 del 18/09/2018, ha formalizzato il programma dei conferimenti alla
discarica di S. Urbano fornito dal Consiglio di bacino "Venezia Ambiente", chiedendo alla società GEA Srl la verifica
della disponibilità residua di smaltimento della discarica per l'anno 2018;
• la società GEA Srl, con nota prot. n. 313 del 27/09/2018, ha comunicato la disponibilità a ricevere - sotto il profilo
tecnico e gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dal Consiglio di bacino "Venezia Ambiente" per
un quantitativo di 12.900 tonnellate nel periodo dal 01/10/2018 al 31/12/2018, pari a circa 4.300 t/mese, senza
necessitare di un aumento temporaneo della potenzialità di smaltimento autorizzata;
• con successiva nota il Gestore della discarica, prot. n. 321 del 04/10/2018, ha confermato la disponibilità allo
smaltimento presso la discarica di Sant'Urbano nei primi 3 mesi dell'anno 2019 di un quantitativo di circa 11.000
tonnellate.
Vista:
• la delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 aprile 2017 recante:"Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei
rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione
regionale di settore.".
Ritenuto che:
• il succitato provvedimento chiarisce e conferma quando ricorrono i presupposti per classificare rifiuto urbano gli
scarti e i sovvalli (EER 191212) prodotti da attività di trattamento preliminare (operazioni R12/D13) al conferimento
in discarica o all'incenerimento del rifiuto urbano non differenziato.
Atteso che:
• con delibera n. 321 del 14/02/2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di Sant'Urbano (PD) come impianto
"tattico regionale" ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 s. m. i.;
• la discarica sita in Sant'Urbano (PD), sulla base di quanto comunicato, è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e
gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dal Consiglio di bacino "Venezia Ambiente";
• lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato
dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. n. 3/2000;
• in base all'entità della problematica evidenziata dal Consiglio di bacino "Venezia Ambiente", la richiesta di conferire
presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD), per un periodo di 6 mesi, un quantitativo di rifiuti stimato in
23.950 tonnellate prodotto dal proprio territorio provinciale risulta, sotto l'aspetto amministrativo, accoglibile;
• in data 9 agosto 2017, la Direzione regionale Ambiente ha avviato la consultazione dei Consigli di bacino costituiti ai
sensi della L. R. n. 52/2012, al fine di aggiornare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (DCR n.
30/2015) e dare quindi risposta agli emergenti fabbisogni di trattamento del rifiuto urbano residuo nell'ambito
regionale.
Visto:
• la L. R. n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare l'art. 4. comma 1, lett. h;
• la Delibera del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015, n. 30 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali";
Considerato che:
• è pertanto necessario, accogliere la richiesta formulata dal succitato Consiglio di bacino - ai sensi dell'art. 4. comma 1,
lett. h, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 - di autorizzazione al conferimento presso l'impianto tattico
regionale di Sant'Urbano (PD) per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabili.
Su conforme proposta della Direzione Ambiente, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale provinciale di Venezia, presso la
discarica tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano per un quantitativo massimo di 23.950 tonnellate, così
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suddiviso:
a. 12.900 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato
(EER 19 12 12), pari a circa 4.300 t/mese, fino al 31/12/2018;
b. 11.050 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato
(EER 19 12 12), pari a circa 3.700 t/mese, per i primi mesi del 2019 e comunque fino alla scadenza della
validità del presente atto;
3. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità sei mesi a far data dal giorno di trasmissione del presente atto al
Consiglio di bacino "Venezia Ambiente", alla Città metropolitana di Venezia e alla società GEA Srl;
4. di stabilire che l'autorizzazione, di cui al precedente punto, è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella
vigente Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'impianto in argomento;
5. di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 2 devono essere, comunque e in ogni caso,
concordate con il gestore della discarica di S. Urbano (PD), che è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti
autorizzati con il presente atto;
6. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di stabilire che il presente atto va comunicato al Comune di S. Urbano (PD), alla Città metropolitana di Venezia, alla
Provincia di Padova, al Consiglio di bacino "Venezia Ambiente", all'ARPA del Veneto - Dipartimento di Padova e
all'ARPA del Veneto - Servizio Osservatorio Rifiuti;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 380476)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 125 del 08 ottobre 2018
Conferma del Coordinatore della Commissione "Ambiente e Salute". DPGR N. 155 del 12 settembre 2017.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto il Presidente della Giunta regionale conferma il Coordinatore della Commissione "Ambiente e Salute",
nominato con proprio precedente decreto N. 155 del 12 settembre 2017.

Il Presidente
VISTA la DGR n. 862 del 13 giugno 2017, che:
• ha istituito la Commissione "Ambiente e Salute", la quale, a modifica della DGR N. 248 dell'8 marzo 2016, ha
assorbito le competenze della Commissione tecnica PFAS;
• ha stabilito che con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale si provvede alla nomina del
Coordinatore della medesima Commissione "Ambiente e Salute.
VISTO il DPGR n. 155 del 12/09/2017 con il quale è stato nominato Coordinatore della Commissione "Ambiente e Salute" il
dott. Nicola Dell'Acqua, nato il 17 maggio 1965, in qualità di Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV);
DATO ATTO che il dott. Nicola Dell'Acqua è cessato dall'incarico di Direttore Generale di ARPAV per assumere quello di
Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio a far data dal 1° Ottobre 2018;
RITENUTO di confermare il ruolo di Coordinatore della Commissione "Ambiente e Salute" al Sig. Dell'Acqua Nicola, nato il
17 maggio 1965, nella sua nuova qualità di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, al fine di garantire continuità
all'azione;
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, con riferimento, altresì, alla normativa in materia di
incompatibilità e inconferibilità;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di confermare il ruolo di Coordinatore della Commissione "Ambiente e Salute" al Sig. Dell'Acqua Nicola, nato il 17
maggio 1965, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
3. di dare atto che l'incarico verrà svolto a titolo gratuito e che il presente decreto non comporta spesa a carico del
bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione del Presidente della comunicazione del presente decreto all'interessato e alla Commissione
"Ambiente e Salute";
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Zaia
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(Codice interno: 380477)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 126 del 11 ottobre 2018
Onorificenze per meriti speciali riconosciute dalla Regione del Veneto al personale della Polizia locale. Consegna
attestati.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà atto dell'organizzazione di una cerimonia per la consegna degli attestati agli insigniti di
onorificenze per meriti speciali negli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018, recanti la descrizione dei motivi di merito in
armonia con i criteri generali stabiliti dalla DGR n. 634 dell'8 maggio 2018, che ha rivisto i criteri di attribuzione dell'attestato
e dei distintivi di riconoscimento previsti dalla DGR n. 2689 del 6 agosto 2004 e s.m.i. adottata ai sensi dell'art.17 della LR n.
41 del 19 dicembre 2003.

Il Presidente
Premesso che con DGR n. 2689 del 6 agosto 2004 è stata istituita l'onorificenza per meriti speciali destinata al personale della
Polizia locale operante nella Regione del Veneto che si sia distinto per azioni particolarmente meritorie nei confronti della
cittadinanza e la relativa attribuzione è stata regolata con successive delibere della Giunta regionale: DGR n. 3810 del
05.12.2006, DGR n. 1213 del 25.06.2012 e, da ultimo, DGR n. 634 dell'8 maggio 2018, adottata ai sensi dell'art. 17 della LR n.
41 del 19 dicembre 2003;
Atteso che, in conformità ai sopra citati provvedimenti giuntali, l'onorificenza per meriti speciali è attribuita con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della Struttura regionale
competente in materia di polizia locale e sicurezza urbana, ed è rappresentata da un Attestato e dai relativi distintivi di
riconoscimento (medaglia e nastrino);
Richiamati i propri precedenti decreti DPGR n. 39 dell'8 aprile 2013, DPGR n. 30 del 26 febbraio 2014; DPGR n. 41 del 25
marzo 2015, DPGR n. 41 del 6 aprile 2017 e DPGR n. 43 del 6 aprile 2018, con i quali sono state attribuite le onorificenze per
meriti speciali per le rispettive annualità di riferimento e già comunicati ai destinatari, ma i cui relativi Attestati e distintivi non
sono stati ancora concretamente consegnati agli insigniti;
Dato atto che, in conformità alle nuove regole stabilite con la citata DGR n. 634/2018, gli attestati vanno consegnati
all'insignito da un rappresentate istituzionale della Regione, possibilmente in occasione di un evento pubblico o cerimonia allo
scopo individuati oppure, in alternativa, trasmessi a mezzo di plico raccomandato indirizzato all'ente locale di appartenenza;
Atteso che gli attestati saranno consegnati nel corso di una cerimonia allo scopo individuata, che si terrà il giorno 6 novembre
2018 presso la sede della Giunta regionale, (ove non trasmessi per posta) ai soggetti individuati nei succitati decreti del
Presidente e recheranno l'indicazione dei motivi di merito, in coerenza con i criteri generali prestabiliti, con la descrizione
sintetica dei fatti e dei motivi per i quali gli insigniti sono stati ritenuti meritevoli dell'onorificenza, come evidenziato
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che nel corso della cerimonia che si terrà il giorno 6 novembre 2018, presso la sede della Giunta regionale,
saranno consegnati gli attestati agli insigniti di onorificenze per meriti speciali negli anni 2013, 2014, 2015, 2017 e 2018, ove
non trasmessi per posta, i quali recheranno l'indicazione dei motivi di merito, in coerenza con i criteri generali prestabiliti, con
la descrizione sintetica dei fatti e dei motivi per i quali gli stessi sono stati ritenuti meritevoli dell'onorificenza, come
evidenziato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. Di comunicare il presente provvedimento agli insigniti indicati nel succitato Allegato A, in conformità a quanto disposto
dalla DGR n. 634 dell'8 maggio 2018;
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4. Di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia locale dell'esecuzione del presente atto;
5. Di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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Onorificenze per meriti speciali attribuite con DPGR n. 39 dell’8 aprile 2013, DPGR n. 30 del 26 febbraio 2014, DPGR n.41 del 25 marzo 2015, DPGR n. 41 del 6
aprile 2017 e DPGR n. 43 del 6 aprile 2018.
DGR n. 634 dell’8 maggio 2018
ONORIFICENZE ANNO 2013

Ruolo, Nome e cognome dell’insignito
Ente locale di appartenenza

MOTIVI DI MERITO

Agente di Polizia locale
Damiano Vignaga
(ora: Vice Istruttore)

“Evidenziando spiccate capacità professionali, non comune senso
“Per aver con sprezzo del pericolo impedito o
del dovere e sprezzo del pericolo, durante un servizio di
contrastato il verificarsi di azioni criminose”
ricognizione, effettuato in data 26 aprile 2012, si poneva
all’inseguimento di un veicolo in fuga riuscendo a bloccare il
Comune di Arzignano (VI);
mezzo e a immobilizzare il guidatore, responsabile di un efferato
omicidio avvenuto presso la comunità di Arzignano, impedendone
(Provvedimento di attribuzione: DPGR
così la fuga e assicurando il colpevole alla giustizia”
39 dell’8 aprile 2013 )
Assistente di Polizia locale
Claudio Rigoni
(ora: Vice Istruttore)
Comune di Arzignano (VI);
(Provvedimento di attribuzione: DPGR
39 dell’8 aprile 2013 )

“Evidenziando spiccate capacità professionali, non comune senso
“Per aver con sprezzo del pericolo impedito o
del dovere e sprezzo del pericolo, durante un servizio di
contrastato il verificarsi di azioni criminose”
ricognizione, effettuato in data 26 aprile 2012, si poneva
all’inseguimento di un veicolo in fuga riuscendo a bloccare il
mezzo e a immobilizzare il guidatore, responsabile di un efferato
omicidio avvenuto presso la comunità di Arzignano, impedendone
così la fuga e assicurando il colpevole alla giustizia”
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ONORIFICENZE ANNO 2014

Ruolo, Nome e cognome dell’insignito
Ente locale di appartenenza
Vice Istruttore di Polizia locale
Giampiero Amara
Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
(Provvedimento di attribuzione: DPGR
30 del 26 febbraio 2014)
Agente di Polizia locale
Damiano Domenico Valente
Consorzio di Polizia locale Alto
Vicentino
(Provvedimento di attribuzione: DPGR
30 del 26 febbraio 2014)
Agente Scelto di Polizia Locale
Elena Rigotto
Consorzio di Polizia locale Alto
Vicentino
(Provvedimento di attribuzione: DPGR
30 del 26 febbraio 2014)

MOTIVI DI MERITO
“Con generoso slancio, sprezzo del pericolo e non comune senso
“Per aver reso salva la vita altrui in situazioni
del dovere, in data 21 settembre 2013 interveniva con tempestività
di emergenza o pericolo”
in occasione del tentativo di suicidio messo in atto da un uomo che,
in stato di grave prostrazione, minacciava di gettarsi dal ponte
Visconteo nel Comune di Valeggio sul Mincio, riuscendo a
bloccarlo e a convincerlo a desistere dall’attuare l’insano
proposito”
“Con generoso slancio, ferma determinazione e cosciente sprezzo
“Per aver reso salva la vita altrui in situazioni
del pericolo, durante un servizio di ricognizione effettuato in data 1
di emergenza o pericolo”
luglio2012, notata la presenza di fumo e fiamme nell’area
circostante l’Eremo di Meda nel comune di Velo d’Astico, non
esitava ad introdursi nella zona interessata da un violento incendio,
prodigandosi per l’evacuazione delle persone intrappolate e
traendo in salvo numerosi adulti e bambini.

“Per aver reso salva la vita altrui in “Con generoso slancio, ferma determinazione e cosciente sprezzo
situazioni di emergenza o pericolo”
del pericolo, durante un servizio di ricognizione effettuato in data 1
luglio 2012, notata la presenza di fumo e fiamme nell’area
circostante l’Eremo di Meda nel comune di Velo d’Astico, non
esitava ad introdursi nella zona interessata da un violento incendio,
prodigandosi per l’evacuazione delle persone intrappolate e
traendo in salvo numerosi adulti e bambini.”
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ONORIFICENZE ANNO 2015

Ruolo, Nome e cognome dell’insignito
Ente locale di appartenenza
Agente scelto di Polizia Locale
Giuliana Faganello
Comune di Vittorio Veneto (TV)
(Provvedimento di attribuzione: DPGR
n.41 del 25 marzo 2015)

MOTIVI DI MERITO
“Per aver reso salva la vita altrui in “Con generoso slancio, sprezzo del pericolo e non comune senso
situazioni di emergenza o pericolo”
del dovere, in data 5 marzo 2013 interveniva con tempestività in
occasione del tentativo di suicidio messo in atto da una donna che
minacciava di gettarsi dal terzo piano del palazzo delle Poste del
Comune di Vittorio Veneto, riuscendo a bloccarla e a convincerla a
desistere dall’attuare l’insano proposito”

ONORIFICENZE ANNO 2017

Ruolo, Nome e cognome dell’insignito
Ente locale di appartenenza
Assistente di Polizia locale
Claudio Fabbro
Comune di Bassano del Grappa (VI)
(Provvedimento di attribuzione: DPGR
n.41 del 6 aprile 2017)

MOTIVI DI MERITO
“Dimostrando alto senso del dovere, coraggio non comune ed
“Per aver con sprezzo del pericolo impedito o
esemplare senso civico, pur avendo terminato il turno di servizio in
contrastato il verificarsi di azioni criminose”
data 12 marzo 2016, non esitava ad affrontare un uomo che, in
stato di alterazione psico-fisica, minacciava l’autista di un autobus
mettendo a repentaglio l’incolumità dei passeggeri. Dopo violenta
colluttazione, che gli causava lesioni permanenti all’occhio destro,
non desisteva dall’inseguire l’uomo riuscendo a fermarlo e
scongiurando più gravi conseguenze”
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ONORIFICENZE ANNO 2018

Ruolo, Nome e cognome dell’insignito
Ente locale di appartenenza
Comandante di Polizia Locale
Armando Stefanutto
Comune di Caorle (VE)
(Provvedimento di attribuzione: DPGR
n.43 del 6 aprile 2018)
Agente Scelto di Polizia locale
Mariafrancesca Mior
Comune di Caorle (VE)
(Provvedimento di attribuzione: DPGR
n.43 del 6 aprile 2018)

MOTIVI DI MERITO
“Dimostrando spiccate capacità professionali, acume investigativo
“Per aver con sprezzo del pericolo impedito o e alto senso del dovere, nel corso del 2017 partecipava con l’unità
contrastato il verificarsi di azioni criminose”
cinofila a diverse operazioni di polizia giudiziaria finalizzate al
contrasto dello spaccio di stupefacenti sulle spiagge dell'entroterra
del Veneto Orientale, contribuendo al sequestro di importanti
quantitativi di droga, all’arresto di 8 persone e alla denuncia a
piede libero di altre 5 persone ”
“Per aver con sprezzo del pericolo impedito o “Dimostrando spiccate capacità professionali, acume investigativo
contrastato il verificarsi di azioni criminose”
e alto senso del dovere, nel corso del 2017 partecipava con l’unità
cinofila a diverse operazioni di polizia giudiziaria finalizzate al
contrasto dello spaccio di stupefacenti sulle spiagge dell'entroterra
del Veneto Orientale, contribuendo al sequestro di importanti
quantitativi di droga, all’arresto di 8 persone e alla denuncia a
piede libero di altre 5 persone ”
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(Codice interno: 380481)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 127 del 16 ottobre 2018
Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per
la conservazione dell'Ambiente Naturale ANUU - sede regionale del Veneto, via Padana Inferiore Ovest, 58 Legnago
(VR). Attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'art. 34 comma 3 della L.R. n. 50/1993.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente atto attesta, ai sensi dell'art. 34 c. 3 della L.R. n. 50/1993, l'idoneità allo svolgimento dell'attività di vigilanza
venatoria volontaria da parte dei candidati che hanno superato la prova finale del corso di formazione organizzato
dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per la conservazione dell'Ambiente Naturale - ANUU - sede regionale del Veneto,
via Padana Inferiore Ovest, 58 Legnago (VR), in applicazione della DGR n. 2116 del 19.12.2017.

Il Presidente
VISTE le disposizioni dettate dall'art. 27 della legge n. 157 del 11.02.1992 in materia di vigilanza venatoria;
RICHIAMATO in particolare il comma 4 del suddetto articolo, il quale stabilisce che la qualifica di guardia venatoria
volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di attestato di
idoneità rilasciato dalle Regioni previo superamento di apposito esame;
VISTO l'art. 34 comma 3 della L.R. n. 50/1993 che recepisce il sopra richiamato articolo 27 della legge n. 157/1992;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2116 del 19.12.2017 con la quale l'Associazione dei Migratoristi Italiani per la
conservazione dell'Ambiente Naturale - ANUU - sede regionale del Veneto, via Padana Inferiore Ovest, 58 Legnago (VR), è
stata autorizzata all'effettuazione di un corso di preparazione e aggiornamento per Guardie Venatorie Volontarie, articolato in
più edizioni;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 141 del 25.11.2016 e ss.mm. con il quale è stata nominata,
per la provincia di Padova, la Commissione esaminatrice per il rilascio dell'attestato di idoneità alla qualifica di Guardia
Venatoria Volontaria di cui al richiamato art. 27, c. 4 della legge n. 157/1992;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 1505 del 20.09.2011 con la quale sono state emanate le disposizioni
esecutive concernenti il funzionamento delle Commissioni d'esame istituite ai sensi del richiamato art. 34 c. 3 della L.R. n.
50/1993;
PRESO ATTO, a seguito della conclusione del citato corso promosso dalla richiamata Associazione tenutosi a Este (PD), del
verbale di esame conclusivo sostenuto dagli aventi titolo nel giorno 26 settembre 2018 avanti alla Commissione esaminatrice
per la provincia di Padova, verbale che, agli atti della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca (U.O. Caccia, Pesca e Feamp)
con prot. n. 397691 del 2 ottobre 2018, riporta, nei termini di cui all'allegato prospetto, facente parte integrante del presente
provvedimento quale Allegato A, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova finale;
DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi e per i fini di cui all'art. 34 della L.R. n. 50/1993, che i candidati riportati nell'allegato prospetto,
facente parte integrante del presente decreto quale Allegato A, hanno superato l'esame finale del corso di preparazione
e aggiornamento per Guardie Venatorie Volontarie organizzato dall'Associazione dei Migratoristi Italiani per la
conservazione dell'Ambiente Naturale - ANUU - sede regionale del Veneto, in applicazione della DGR autorizzativa
n. 2116 del 19.12.2017;
3. di disporre l'invio di copia conforme del presente decreto, quale attestato di idoneità, a ciascun candidato risultato
idoneo nonché, per quanto di competenza, alla Provincia di Padova;
4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
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5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia
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CORSO DI PREPARAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE
- ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE NATURALE (ANUU) - SEDE REGIONALE DEL VENETO, VIA PADANA
INFERIORE OVEST, 58 – LEGNAGO (VR) –
(AUTORIZZATO CON DGR N. 2116 DEL 19.12.2017)

CANDIDATI IDONEI - SESSIONE D’ESAME 26 SETTEMBRE 2018 – ESTE (PD)

n.

Nominativo

1

BOARETTO Massimiliano

2

CORATO Adolfo

3

MAGAROTTO Simone

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Pavia

15.12.1967

Omissis

Padova

17.12.1977

Omissis

Monselice (PD)

04.04.1970

Omissis
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(Codice interno: 380482)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 128 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, allo straordinario conferimento di
rifiuti urbani provenienti dalla provincia di Treviso presso l'impianto tattico regionale di Sant'Urbano (PD), per un
periodo di un mese. Quantitativo massimo conferibile pari a 1.200 tonnellate.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il Consiglio di bacino "Priula", sulla scorta di quanto consentito per legge, ha chiesto alla Regione del Veneto l'autorizzazione
a conferire per motivi di emergenza gestionale alcuni rifiuti urbani prodotti dai Comuni della provincia di Treviso, presso la
discarica tattica regionale di Sant'urbano (PD).

Il Presidente
Premesso che:
• il Consiglio di bacino "Priula", istituito con legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 52, con comunicazione prot. n.
2621 del 05/10/2018, ha inoltrato formale ed urgente richiesta di autorizzazione allo smaltimento del rifiuto urbano
prodotto dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato (EER 191212) nell'impianto Contarina Spa in
Comune di Spresiano (TV), presso la discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD);
• risulta prioritario dare concreta soluzione alla situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che a breve
verrà a determinarsi sul territorio provinciale di Treviso, come conseguenza del fermo tecnico straordinario
dell'inceneritore di Padova che riceveva detti rifiuti, nonché dell'assenza di impianti di smaltimento del rifiuto urbano
alternativi nel territorio provinciale di riferimento.
Rilevato che:
• la richiesta del succitato Consiglio di bacino è finalizzata a scongiurare il possibile insorgere di problematiche
igienico-sanitarie conseguenti ad una mancata gestione dei rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio;
• con la succitata nota prot. n. 2621 del 05/10/2018 il Consiglio di bacino "Priula" non ha dato indicazioni circa i
quantitativi di rifiuti e il periodo stimato di tale situazione emergenziale;
• la Direzione Ambiente della Regione del Veneto, con nota prot. n. 412337 del 10/10/2018, ha richiesto urgenti
chiarimenti circa la situazione emergenziale.
Dato atto che:
• il Consiglio di bacino"Priula", con la successiva nota prot. n. 2674 del 12/10/2018, ha stimato un quantitativo di
rifiuto oggetto della richiesta di autorizzazione, pari a 1.200 t di rifiuti urbani provenienti dal trattamento preliminare
del rifiuto urbano non differenziato (EER 191212), per un periodo corrispondente al fermo tecnico per le attività di
manutenzione dell'inceneritore di Padova, previsto dal giorno 5 al 27 ottobre;
• nella medesima nota, il Consiglio di bacino "Priula" ha evidenziato l'urgente necessità di trovare una collocazione ai
rifiuti in parola, in quanto è previsto l'esaurimento della capacità di ricezione dei rifiuti urbani non differenziati
nell'impianto di Spresiano il giorno mercoledì 17 ottobre 2018.
• sentito per le vie brevi il Gestore della discarica di Sant'Urbano, la società GEA S.r.l, la quale ha comunicato la
propria disponibilità a ricevere - sotto il profilo tecnico e gestionale - nel corso del mese di ottobre i rifiuti urbani
oggetto della richiesta avanzata dal Consiglio di bacino "Priula", per un quantitativo complessivo di 1.200 tonnellate,
nel limite di circa 600 t/settimana e per un quantitativo massimo giornaliero di 120 t/giorno;
Vista:
• la delibera di Giunta Regionale n. 445 del 6 aprile 2017 recante:"Indirizzi tecnici per la corretta classificazione dei
rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani non differenziati in attuazione della pianificazione
regionale di settore.".
Ritenuto che:
• il succitato provvedimento chiarisce e conferma quando ricorrono i presupposti per classificare rifiuto urbano gli
scarti e i sovvalli (EER 191212) prodotti da attività di trattamento preliminare (operazioni R12/D13) al conferimento
in discarica o all'incenerimento del rifiuto urbano non differenziato.
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Atteso che:
• con delibera n. 321 del 14/02/2003 la Giunta regionale ha individuato la discarica di Sant'Urbano (PD) come impianto
"tattico regionale" ai sensi della Legge regionale n. 3/2000 s. m. i.;
• la discarica sita in Sant'Urbano (PD), sulla base di quanto comunicato, è in grado di ricevere - sotto il profilo tecnico e
gestionale - i rifiuti urbani oggetto della richiesta avanzata dal Consiglio di bacino "Priula";
• lo straordinario conferimento di rifiuti urbani in impianti ubicati fuori dal territorio provinciale deve essere autorizzato
dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h), della L. R. n. 3/2000;
• in base all'entità della problematica evidenziata dal Consiglio di bacino "Priula", la richiesta di conferire presso la
discarica tattica regionale di Sant'Urbano (PD), per un periodo di un mese, un quantitativo di rifiuti stimato in 1.200
tonnellate prodotto dal proprio territorio provinciale risulta, sotto l'aspetto amministrativo, accoglibile;
• in data 9 agosto 2017, la Direzione regionale Ambiente ha avviato la consultazione dei Consigli di bacino costituiti ai
sensi della L. R. n. 52/2012, al fine di aggiornare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali (DCR n.
30/2015) e dare quindi risposta agli emergenti fabbisogni di trattamento del rifiuto urbano residuo nell'ambito
regionale.
Visto:
• la L. R. n. 3/2000 s. m. i. ed in particolare l'art. 4. comma 1, lett. h;
• la Delibera del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015, n. 30 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali";
Considerato che:
• è pertanto necessario, accogliere la richiesta formulata dal succitato Consiglio di bacino - ai sensi dell'art. 4. comma 1,
lett. h, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 - di autorizzazione al conferimento presso l'impianto tattico
regionale di Sant'Urbano (PD) per un periodo di un mese, eventualmente prorogabile.
Su conforme proposta della Direzione Ambiente, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine
alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di autorizzare il conferimento di rifiuti urbani prodotti nell'ambito territoriale della provincia di Treviso, presso la
discarica tattica regionale sita in comune di Sant'Urbano per un quantitativo massimo di 1.200 tonnellate, di rifiuti
urbani provenienti dal trattamento preliminare del rifiuto urbano non differenziato (EER 191212), pari a circa 600
t/settimana e per un quantitativo massimo giornaliero di 120 t/giorno, per un periodo di un (1) mese e comunque fino
alla scadenza della validità del presente atto;
3. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità un (1) mese a far data dal giorno di trasmissione del presente atto
al Consiglio di bacino "Priula", alla Provincia di Treviso e alla società GEA Srl;
4. di stabilire che l'autorizzazione, di cui trattasi, è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nella vigente
Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'impianto in argomento;
5. di stabilire che le modalità di conferimento dei rifiuti di cui al punto 2 devono essere, comunque e in ogni caso,
concordate con il gestore della discarica di S. Urbano (PD), che è altresì tenuto a ricevere i quantitativi di rifiuti
autorizzati con il presente atto;
6. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
8. di stabilire che il presente atto va comunicato al Comune di S. Urbano (PD), alla Provincia di Treviso, alla Provincia
di Padova, al Consiglio di bacino "Priula", all'ARPA del Veneto - Dipartimento di Padova e all'ARPA del Veneto Servizio Osservatorio Rifiuti;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 380450)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 13 del 15 ottobre 2018
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 12 del 2 ottobre 2018;
vista la nota prot. 22240 del 10 ottobre 2018 con la quale il Presidente del Gruppo Partito Democratico ha comunicato le nuove
designazioni nelle Commissioni consiliari;
considerato quindi che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
-

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

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

48
46
45
40
44
44

visto l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
visto l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti dei rappresentanti del gruppo di cui trattasi nella Terza
commissione consiliare, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Presidente Il Vicepresidente Bruno Pigozzo
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Allegato al decreto n. 13 del 15 ottobre 2018

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.
1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

2

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

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

6

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Brescacin Sonia

2

Sandonà Luciano

3

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

Sandonà Luciano

2

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

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

11

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

8

Gruppo partito
democratico

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Movimento 5 stelle

13
14

Bartelle Patrizia

1

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
15

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

2

art. 27, comma 3

16

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

3

art. 27, comma 3

17

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

art. 27, comma 6

18

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

19

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

20

Voti
gruppo

12

10

8

5
2
3
2
1
2

1

art. 27, comma 3

1
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21

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 3

22

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dalla commissione

1
1
48
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SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

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

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

4
5

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo partito
democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

12

10

8

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

5

art. 27, comma 3

9

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 3

Giorgetti Massimo

1

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

5

2

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

3

art. 27, comma 6

Gruppo Veneto per
l’Autonomia – Alleanza per
il Veneto

Conte Maurizio

13

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

14

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

1

art. 27, comma 3

12

Voti
gruppo

2
3
1

art. 27, comma 2
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

2
1
46
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
Comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

2

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Finco Nicola

4

art. 27, comma 3

Finco Nicola

4

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

Possamai Gianpiero

4

art. 27, comma 3
12

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

4

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Partito
democratico

Azzalin Graziano

8

art. 27, comma 3

6

Gruppo Movimento 5
stelle

Scarabel Simone

5

art. 27, comma 3

7

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

3

art. 27, comma 3

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 3

8
9

Voti
gruppo

10
8
5
3

2

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

1

11

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

2

art. 27, comma 2

12

Gruppo Veneti uniti

Dalla Libera Pietro

1

art. 27, comma 3

1

13

Gruppo misto

Valdegamberi Stefano

1

art. 27, comma 2

1

2

Totale voti rappresentati dalla commissione

45

56
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

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

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

3

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gidoni Franco

3

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

3

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

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

12

Calzavara Francesco

5

art. 27, comma 3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Gruppo Movimento 5 stelle

9

Berti Jacopo

3

art. 27, comma 3

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3
5

Totale voti rappresentati dal gruppo
10
11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

3

10

8

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Voti
gruppo

art. 27, comma 3
3

Totale voti rappresentati dalla commissione

2

art. 27, comma 3

2
40
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 3

Barbisan Riccardo

3

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

2

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

3

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Boron Fabrizio

5

art. 27, comma 2

Brescacin Sonia

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

Pigozzo Bruno

2

art. 27, comma 2

8

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

9

Sinigaglia Claudio

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10
11

Gruppo Movimento 5
Stelle

Bartelle Patrizia

3

art. 27, comma 3

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12
13

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 6

Totale voti rappresentati dal gruppo
14

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

art. 27, comma 6

15

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

16

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 3

17

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 3

Voti
gruppo

12

10

8

5

3
2
2

Totale voti rappresentati dalla commissione

1
1
44

58
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Colman Maurizio

12

2

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

10

art. 27, comma 2

3

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

1

4

art. 27, comma 3
12

Totale voti rappresentati dal gruppo
5
6

Gruppo Movimento 5
Stelle

Baldin Erika

3

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
7
8

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Voti
gruppo

Bassi Andrea

2

art. 27, comma 6

Barbisan Fabiano

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
9

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

art. 27, comma 6

10

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

11

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 3

12

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

1

art. 27, comma 3

10

8

5

3
2
2

Totale voti rappresentati dalla commissione

1
1
44

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

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

comma 5 =

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

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 380419)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 122 del 16 ottobre 2018
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei
Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area
oncoematologica" e successive modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci: midostaurina (Rydapt Registered), decitabina (Dacogen - Registered) e ibrutinib (Imbruvica - Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci onco-ematologici di cui all'Allegato A del decreto n. 102 del 10 agosto 2018 e dei relativi
Centri Regionali autorizzati alla prescrizione.

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 48 del 17.5.2016 "Attivazione e individuazione della rete dei Centri Regionali autorizzati alla
prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell'area oncoematologica" laddove si dispone che l'elenco
dei farmaci e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, di cui all'Allegato B, venga aggiornato in caso di future
determine AIFA di classificazione di farmaci onco-ematologici, sulla base dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica
Regionale Farmaci, oggi disciplinata dalla D.G.R. 6.4.2017, n. 425;
VISTI infatti i propri successivi decreti n. 65 del 7.6.2017, n. 107 del 8.8.2017, n. 126 del 10.10.2017, n. 14 del 2.2.2018, n. 45
del 3.4.2018, n. 72 del 30.5.2018, n. 82 del 9.7.2018 e da ultimo n. 102 del 10.8.2018;
VISTA la determina AIFA n. 1228 del 31.7.2018 (G.U. n. 189 del 16 agosto 2018) "Regime di rimborsabilità e prezzo, a
seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Rydapt»", in base alla quale tale farmaco è indicato
in combinazione con chemioterapia standard di induzione con daunorubicina e citarabina e di consolidamento con citarabina ad
alte dosi seguita, per pazienti in risposta completa, da terapia di mantenimento con Rydapt come agente singolo per pazienti
adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva. Il farmaco è classificato in classe
di rimborsabilità H e, ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni,
dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito AIFA piattaforma web, all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico, per l'indicazione LMA, su
prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo e oncologo (RNRL);
DATO ATTO che la stessa determina attribuisce al farmaco midostaurina (Rydapt - Registered) per l'indicazione "trattamento
in combinazione con chemioterapia standard di induzione con daunorubicina e citarabina e di consolidamento con citarabina ad
alte dosi seguita, per pazienti in risposta completa, da terapia di mantenimento con «Rydapt» come agente singolo per pazienti
adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione FLT3 positiva", il requisito dell'innovazione
terapeutica, da cui consegue l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi oncologici ai sensi dell'art. 1, comma 400, legge
11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
VISTA la determina AIFA n. 1308 del 8.8.2018 (G.U. n. 199 del 28 agosto 2018) "Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito
di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Dacogen». »", in base alla quale tale farmaco è indicato per
il trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta (LAM) «de novo» o secondaria in base alla
classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione
standard. Il farmaco è classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori
specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul
sito AIFA piattaforma web, all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri
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ospedalieri o di specialisti: ematologo e oncologo (RNRL);
VISTA la determina AIFA n. 1324 del 10.8.2018 (G.U. n. 207 del 6 settembre 2018) "Regime di rimborsabilità e prezzo, a
seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Imbruvica»", in base alla quale tale farmaco è
indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC) precedentemente non trattata.
Il farmaco è classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori
specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che
indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul
sito AIFA piattaforma web, all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri o di specialisti: ematologo e oncologo (RNRL);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 20.9.2018.
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco midostaurina (Rydapt - Registered) per l'indicazione terapeutica
"trattamento in combinazione con chemioterapia standard di induzione con daunorubicina e citarabina e di
consolidamento con citarabina ad alte dosi seguita, per pazienti in risposta completa, da terapia di mantenimento con
Rydapt come agente singolo per pazienti adulti con leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con mutazione
FLT3 positiva" di cui alla determina AIFA n. 1228 del 31.7.2018, quali Centri autorizzati alla prescrizione, le Unità
Operative dei Centri di I livello di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 102 del 10.8.2018, e di seguito elencate:
Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:
♦ UOC Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
♦ UOC Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS 8 - Berica;
♦ UOC Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS 3 - Serenissima;
♦ UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
2. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco decitabina (Dacogen - Registered) per l'indicazione terapeutica
"trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di leucemia mieloide acuta (LAM) «de novo» o secondaria in base
alla classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e che non siano candidabili alla chemioterapia
di induzione standard" di cui alla determina AIFA n. 1308 del 8.8.2018, quali Centri autorizzati alla prescrizione, le
Unità Operative dei Centri di I e II livello di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 102 del 10.8.2018, e di seguito
elencate:
Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:
♦ UOC Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
♦ UOC Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS 8 - Berica;
♦ UOC Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS 3 - Serenissima;
♦ UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
Centri periferici di II livello:
♦ UOSD Ematologia - Belluno - Azienda ULSS 1 - Dolomiti;
♦ UOC Ematologia - Asolo - Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
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♦ UOC Oncologia e Ematologia Oncologica - Mirano - Azienda ULSS 3 - Serenissima;
♦ UOSD Ematologia - Camposampiero - Azienda ULSS 6 - Euganea;
♦ UOC Oncologia con ematologo presente - Istituto Oncologico Veneto;
♦ UOSD Oncoematologia - Rovigo - Azienda ULSS 5 - Polesana;
3. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco ibrutinib (Imbruvica - Registered) per l'indicazione terapeutica
"monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con leucemia linfatica cronica (LLC) precedentemente non trattata"
di cui alla determina AIFA n. 1324 del 10.8.2018, quali Centri autorizzati alla prescrizione, le Unità Operative dei
Centri di I e II livello di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 102 del 10.8.2018, e di seguito elencate:
Centri di riferimento sovra aziendali di I livello:
♦ UOC Ematologia (ospedale Treviso) - Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
♦ UOC Ematologia (ospedale Vicenza) - Azienda ULSS 8 - Berica;
♦ UOC Ematologia (ospedale Mestre) - Azienda ULSS 3 - Serenissima;
♦ UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
Centri periferici di II livello:
♦ UOSD Ematologia - Belluno - Azienda ULSS 1 - Dolomiti;
♦ UOC Ematologia - Asolo - Azienda ULSS 2 - Marca Trevigiana;
♦ UOC Oncologia e Ematologia Oncologica - Mirano - Azienda ULSS 3 - Serenissima;
♦ UOSD Ematologia - Camposampiero - Azienda ULSS 6 - Euganea;
♦ UOC Oncologia con ematologo presente - Istituto Oncologico Veneto;
♦ UOSD Oncoematologia - Rovigo - Azienda ULSS 5 - Polesana;
4. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci
onco-ematologici sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che
sostituisce integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 102 del 10 agosto 2018;
5. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati di cui sopra, avverrà attraverso la compilazione del
Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel
proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
6. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
7. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco
midostaurina (Rydapt - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto;
8. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare il farmaco
midostaurina (Rydapt - Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti
l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
11. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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ELENCO FARMACI ONCO-EMATOLOGICI*
Centri autorizzati
(con decreti Direttore Generale
Area Sanità e Sociale)

Centri Autorizzati

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 135 del 1.8.2014

Centri di I II e III livello

Trattamento di pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta a
cellule T (T–ALL) e da linfoma linfoblastico a cellule T (T–LBL)
Atriance® (Nelarabina)
che non hanno risposto o hanno avuto recidive dopo trattamento con
almeno due regimi di chemioterapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Arzerra®
(Ofatumumab)

Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) nei pazienti
refrattari a fludarabina e alemtuzumab.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Arzerra®
(Ofatumumab)

Leucemia Linfatica Cronica (LLC) non trattata in precedenza: in
combinazione con clorambucile o bendamustina è indicato nel
trattamento di pazienti con LLC che non sono stati trattati in
precedenza e che non sono eleggibili per una terapia a base di
fludarabina.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 13 del 13.2.2017

Centri di I e II livello

Besponsa®
(Inotuzumab
ozogamicin)

Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con
leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B
CD22-positivi, recidivante o refrattaria. I pazienti adulti con LLA da
precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per il

Decreto n. 82 del 9.7.2018

Centri di I livello

PRINCIPIO
ATTIVO

Adcetris®
(Brentuximab vedotin)

Indicazione
Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma di Hodgkin
(HL) CD30+ recidivante o refrattario in seguito a trapianto autologo
di cellule staminali (ASCT) oppure in seguito ad almeno due
precedenti regimi terapeutici quando l'ASCT o la poli-chemioterapia
non è un' opzione terapeutica.
Per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma anaplastico a
grandi cellule sistemico recidivante o refrattario.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
63
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 122

del 16 ottobre 2018

pag.2/9

cromosoma Philadelphia (Ph+), devono aver fallito il trattamento
con almeno un inibitore della tirosinchinasi (TKI)

Blincyto®
(Blinatumomab)

Trattamento di adulti con leucemia linfoblastica acuta (LLA) da
precursori delle cellule B recidivante o refrattaria negativa per il
cromosoma Philadelphia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 34 del 28.3.2017

Centri di I livello

Bosulif®
(Bosutinib)

Trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica
con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica
(FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), trattati in
precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi e per i quali
l’imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni
terapeutiche appropriate.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 203 del 17.11.2014

Centri di I e II livello

Dacogen®
(Decitabina)

Trattamento di pazienti adulti di età uguale o superiore ai 65 anni
con nuova diagnosi di Leucemia Mieloide Acuta (LAM) “de novo”
o secondaria in base alla classificazione dell’OMS e che non siano
candidabili alla chemioterapia di induzione standard.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 225 del 30.12.2014

Centri di I e II livello

Dacogen®
(Decitabina)

Trattamento di pazienti adulti con nuova diagnosi di leucemia
mieloide acuta (LAM) «de novo» o secondaria in base alla
classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e
che non siano candidabili alla chemioterapia di induzione standard.

-

Centri di I e II livello

Decreto n. 107 del 8.8.2017
Decreto n. 72 del 30.5.2018

Centri di I II III livello

Darzalex ®
(Daratumumab)

In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con mieloma
multiplo recidivato e refrattario, le cui terapie precedenti abbiano
incluso un inibitore del proteasoma e un immunomodulatore, e che
abbiano mostrato progressione della malattia durante l'ultima
terapia.
combinazione
con
lenalidomide
e desametasone, o
In
bortezomib e desametasone, per il trattamento di pazienti adulti
con mieloma multiplo che abbiano ricevuto almeno una precedente
terapia
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Empliciti®
(Elotuzumab)

In combinazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento
del mieloma multiplo in pazienti adulti che hanno ricevuto almeno
una linea di terapia precedente.

Decreto n. 65 del 7.6.2017

Centri di I II III livello

Farydak®
(Panobinostat)

In combinazione con bortezomib e desametasone, è indicato per il
trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e/o
refrattario che hanno ricevuto almeno due precedenti regimi
terapeutici
comprendenti
bortezomib
e
un
agente
immunomodulante.

Decreto n. 126 del 10.10.2017

Centri di I II III livello

Leucemia linfatica cronica (LLC): in associazione a clorambucile è
indicato nel trattamento di pazienti adulti affetti da Leucemia
linfatica cronica (LLC) non pretrattata e con comorbilità che li
rendono non idonei a una terapia a base di fludarabina a dose piena.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 35 del 28.3.2017

Centri di I e II livello

In associazione a bendamustina, seguito da Gazyvaro in
mantenimento, è indicato nel trattamento di pazienti con linfoma
follicolare (LF) che non rispondono o che hanno avuto progressione
di malattia durante o fino a 6 mesi dopo il trattamento con rituximab
o un regime contenente rituximab.

Decreto n. 126 del 10.10.2017

Centri di I II III livello

Gazyvaro®
(Obinutuzumab)

Kyprolis®
(Carlfizomib)

Imbruvica®
(Ibrutinib)

Imbruvica®
(Ibrutinib)

In associazione con lenalidomide e desametasone per il trattamento
di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una
precedente terapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.139 del 7.12.2016
Centri di I II III livello

In associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo
desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con
mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia

Decreto 14 del 2.2.2018

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Linfoma Mantellare
(MCL) recidivato o refrattario.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 3 del 12.1.2016

Centri di I II e III livello

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con Leucemia
Linfocitica Cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una
precedente terapia, o in prima linea in presenza della delezione

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 3 del 12.1.2016

Centri di I e II livello
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del17p o la mutazione TP53 per i quali una chemio-immunoterapia
non è appropriata.

Imbruvica®
(Ibrutinib)

Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con
leucemia linfatica cronica (LLC) precedentemente non trattata.

-

Centri di I e II livello

Imbruvica®
(Ibrutinib)

Trattamento di pazienti adulti con macroglobulinemia di
Waldestrom (WM) che hanno ricevuto almeno una precedente
terapia, o in prima linea per i pazienti per i quali una chemioimmunoterapia non è appropriata.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.140 del 7.12.2016

Centri di I II III livello

Imnovid®
(Pomalidomide)

Indicato in associazione con desametasone, nel trattamento di
pazienti adulti con mieloma multiplo recidivato e refrattario,
sottoposti ad almeno due precedenti terapie, comprendenti sia
lenalidomide che bortezomib, e con dimostrata progressione della
malattia durante l’ultima terapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 283 del 30.9.2015

Centri di I II e III livello

Imnovid®
(Pomalidomide)
Elenco 648/96

Trattamento, in associazione a desametasone, di pazienti adulti con
amiloidosi AL sottoposti a precedenti terapie, comprendenti sia
lenalidomide che bortezomib che non abbiano determinato una
risposta ematologica completa o parziale molto buona (definita
come dFLC <40 mg/L nei soggetti con dFLC basale >50 mg/L o
come dFLC <10 mg/L nei soggetti con dFLC basale tra 20 e 50
mg/L).

Decreto n. 102 del 10.8.2018

Centri di I livello

Iclusig®
(Ponatinib)

Indicato nei pazienti adulti affetti da: a) Leucemia Mieloide Cronica
in fase cronica, accelerata o blastica resistenti o intolleranti a
dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con
imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali
è stata identificata la mutazione T315I; b) Leucemia Linfoblastica
Acuta con cromosoma philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti o
intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con
imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali
è stata identificata la mutazione T315I.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 228 del 30.12.2014

Centri di I e II livello
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 201 del 17.11.2014

Centri di I II + UOC Medicina
Generale a indirizzo Osservazione
Rapida e Intensiva AO PD

Decreto 14 del 2.2.2018

Mabthera®
(Rituximab)
Legge 648/96
Farmaci con uso
consolidato

Linfomi non-Hodgkin a cellule B(CD20+), di qualunque istologia,
in associazione con regimi vari di polichemioterapia (includenti
farmaci quali antracicline, fludarabina, cisplatino, citarabina,
etoposide, metotrexate) impiegati per il trattamento di prima linea o
di salvataggio, inclusi i regimi di condizionamento pre-trapianto di
cellule staminali emopoietiche.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Pixuvri®
(Pixantrone)

Trattamento pazienti adulti affetti da linfomi non Hodgkin (LNH) a
cellule B aggressivi, recidivati più volte o refrattari, non candidabili
a trapianto e a quelli con debulking insufficiente in seguito al
trattamento in II linea. Il beneficio del trattamento con pixantrone
non é stato dimostrato quando è usato come chemioterapia in quinta
linea o successiva, in pazienti refrattari all'ultima terapia.

Decreto n. 102 del 10.8.2018

Centri di I II e III livello

Revlimid®
(Lenalidomide)

In associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di
pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una
precedente terapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Revlimid®
(Lenalidomide)

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo
non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 14 del 13.2.17

Centri di I II e III livello

Indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con
linfoma mantellare recidivato o refrattario.

Decreto n. 82 del 9.7.2018

Centri di I II e III livello

Indicato in monoterapia per la terapia di mantenimento di pazienti
adulti con mieloma multiplo di nuova diagnosi sottoposti a trapianto
autologo di cellule staminali.

Decreto n. 82 del 9.7.2018

Centri di I II e III livello

Revlimid®
(Lenalidomide)

Revlimid®
(Lenalidomide)
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Revlimid®
(Lenalidomide)
Elenco 648/96

Trattamento di pazienti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a
sindromi mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1,
associate ad anomalia citogenetica da delezione isolata del 5q,
quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n.179 del 14.10.14

Centri di I e II livello

Revlimid®
(Lenalidomide)
Legge 648/96
Farmaci con uso
consolidato

Utilizzo nei Linfomi diffusi a grandi cellule B e linfomi mantellari
MCL recidivati-refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici per
i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili a
trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Revlimid®
(Lenalidomide)
Elenco 648/96

Utilizzo nell’amiloidosi in pazienti già trattati con melphalan e
bortezomib (o in quelli che hanno controindicazioni a essere
esposti a melphalan e/o bortezomib).

Decreto n. 102 del 10.8.2018

Centri di I livello

Rydapt®
(Midostaurina)

Indicato in combinazione con chemioterapia standard di induzione
con daunorubicina e citarabina e di consolidamento con citarabina
ad alte dosi seguita, per pazienti in risposta completa, da terapia di
mantenimento con Rydapt come agente singolo per pazienti adulti
con leucemia mieloide acuta (LMA) di nuova diagnosi con
mutazione FLT3 positiva.

-

Centri di I livello

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), con
cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) di nuova diagnosi in fase
cronica.

Sprycel®
(Dasatanib)

Trattamento di adulti con leucemia mieloide cronica (LMC), in fase
cronica, accelerata o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad
una precedente terapia comprendente imatinib mesilato.
Trattamento di adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA)
con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) ed LMC in fase blastica
linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.
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Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC)
con cromosoma Philadelphia positivo di nuova diagnosi in fase
cronica.

Tasigna®
(Nilotinib)

Trattamento di pazienti adulti con leucemia mieloide cronica (LMC)
con cromosoma Philadelphia positivo in fase cronica ed in fase
accelerata con resistenza o intolleranza a precedente terapia
comprendente imatinib mesilato.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I e II livello

Thalidomide
Celgene®
(Talidomide)

In associazione a melfalan e prednisone, è indicata per il trattamento
di prima linea di pazienti con mieloma multiplo non trattato di età ≥
65 anni o non idonei a chemioterapia a dosi elevate.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Torisel®
(Temsirolimus)

Trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari
(MCL) refrattario e/o recidivante.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Trisenox®
(Triossido di arsenico)
Elenco 648/96

Trattamento della Leucemia Acuta Promielocitica (LAP) come
terapia di prima linea, in combinazione con ATRA (Acido AllTrans Retinoico) in pazienti con diagnosi confermata geneticamente
e non ad alto rischio (globuli bianchi ≤ 10x109/L).

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 145 del 12.8.2014

Centri di I e II livello

Velcade®
(Bortezomib)
Elenco 648/96

Utilizzo in prima linea nell’amiloidosi.

Decreto n. 102 del 10.8.2018

Centri di I livello

Decreto 126 del 10.10.2017

Centri di I
Centri di II (solo con Piano di Cura
Regionale)

Venclyxto®
(Venetoclax)

Trattamento della leucemia linfatica cronica (CLL) in presenza della
delezione 17p o della mutazione TP53 in pazienti adulti non idonei
o che hanno fallito la terapia con un inibitore della via del recettore
delle cellule B.

Trattamento di pazienti adulti con CLL in assenza della delezione
17p o mutazione TP53 che hanno fallito la chemioimmunoterapia e
la terapia con un inibitore della via del recettore delle cellule B.
Vidaza®
(Azacitidina)

Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule
staminali emopoietiche con:

Centri di I e II livello
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Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

leucemia mielomonocitica cronica (LMMC) con il 10–29% di blasti
midollari senza disordine mieloproliferativo;
leucemia mieloide acuta (LMA) con 20–30% di blasti e displasia
multilineare, secondo la classificazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
Decreto n.45 del 3.4.2018
Trattamento di pazienti adulti non eleggibili al trapianto di cellule
staminali emopoietiche (HSCT) con Leucemia Acuta Mieloide
(LAM) con blasti midollari > 30% secondo la classificazione
dell'OMS
Zevalin®
(Ibritumomab-tiuxetan)

Trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non–Hodgkin
(NHL) follicolare a cellule B CD20+ recidivanti o refrattari a
rituximab.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 48 del 17.5.2016

Centri di I II e III livello

Zydelig®
(Idelalisib)

Indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti
adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) che hanno ricevuto
almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in
presenza di delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non
idonei alla chemio-immunoterapia.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 286 del 30.9.2015

Centri di I e II livello

Zydelig®
Idelalisib

In monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma
follicolare (LF) refrattario a due precedenti linee di trattamento.

Decreto n. 65 del 7.6.2017
Decreto n. 286 del 30.9.2015

Centri di I II e III livello

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 102 del 10.8.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 82 del 9.7.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 72 del 30.5.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 45 del 3.4.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 14 del 2.2.2018
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(Codice interno: 380420)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 123 del 16 ottobre 2018
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco Adalimumab (Humira - Registered)
indicato per il trattamento dell'uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno
avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o
nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco Adalimumab (Humira - Registered) come da
determina AIFA n. 701 del 3.5.2018 (G.U. n. 117 del 22.5.2018).

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R.
n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento
e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico", stabilendo altresì che
le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private
accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e
delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e succ. mod. e integr.;
VISTA la determina AIFA n. 701 del 3.5.2018 (G.U. n. 117 del 22.5.2018) "Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di
nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Humira»" - farmaco indicato per il "trattamento dell'uveite
non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in
pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato"
- la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H;
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che il farmaco, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale
soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialistioftalmologo, reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista e pediatra (RRL);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento nelle
sedute del 14.6.2018 e del 20.9.2018;
RITENUTO di dover riservare l'autorizzazione ai soli centri che hanno maturato esperienza nei trattamenti in oggetto,
documentata da adeguata casistica;
RITENUTO altresì, di dover monitorare parametri clinici, caratteristiche dei pazienti e risultati della terapia tramite specifiche
schede di prescrizione.
decreta
1. di individuare, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco Adalimumab (Humira - Registered) per
l'indicazione in oggetto, le seguenti Unità:
♦ U.O.C. Clinica Oculistica, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
♦ U.O.C. Clinica Oculistica Azienda Ospedaliera di Padova;
♦ U.O. Oculistica, IRCCS Ospedale Classificato Equiparato Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (VR);
♦ U.O.C. Oculistica, Ospedale Sant'Antonio, Padova, AULSS 6 Euganea;
♦ U.O.C. Oculistica, Ospedale SS. Giovanni e Paolo, Venezia, Azienda AULSS 3 Serenissima;
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2. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri di cui al punto 1 avverrà attraverso la compilazione delle schede di
prescrizione di cui all'Allegato A "Prima prescrizione" e all'Allegato B "Prescrizioni successive alla prima", parti
integranti del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Scheda di eleggibilità e prima prescrizione
SCHEDA PRESCRIZIONE DI ADALIMUMAB PER IL TRATTAMENTO DELL’UVEITE NON-INFETTIVA
INTERMEDIA, POSTERIORE E PANUVEITE
Validità massima 6 mesi.

Centro prescrittore_____________________________________________________________________
Medico prescrittore (cognome, nome) _____________________________________________________
Tel. _____________________________ e-mail_______________________________________________

Paziente (cognome, nome)_______________________________________________________________
Data di nascita ________________ sesso M □ F □

Comune di nascita ________________________

_____________________________________________________________ Estero □
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a _________________________________________________ Tel. _____________________
Regione ___________________________ ASL di residenza_________________ Prov._______________
Medico di Medicina Generale ____________________________________________________________
Indicazione rimborsata SSN
Trattamento dell’uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di
corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato.
SCHEDA DI ELEGGIBILITÀ E PRIMA PRESCRIZIONE:
Il trattamento deve essere considerato previa verifica dell’eleggibilità secondo i criteri sotto elencati
1. Presenza di uveite non-infettiva:
intermedia □
posteriore □
panuveite □
2. Inadeguata risposta □
intolleranza □
controindicazione □
ad almeno un corticosteroide (specificare quale) ____________________________________________
3. Inadeguata risposta □
intolleranza □
controindicazione □
ad almeno un immunomodulatore (specificare quale) ________________________________________
Prima prescrizione:
□
□
□
□
□

Acuità visiva (al basale in decimi): ______________________________________________________
Grado di a/vità infiammatoria:
lieve □
moderata □
severa □
Dosaggio: _________________________________________________________________________
Posologia: _________________________________________________________________________
Validità del Piano Terapeutico (non superiore a 6 mesi): ____________________________________

Data_____________________

Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore

74
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 123

del

16-10-2018

pag. 1/1

Scheda di rivalutazione e prosecuzione della terapia
SCHEDA PRESCRIZIONE DI ADALIMUMAB PER IL TRATTAMENTO DELL’UVEITE NON-INFETTIVA
INTERMEDIA, POSTERIORE E PANUVEITE
Validità massima 6 mesi.

Centro prescrittore_____________________________________________________________________
Medico prescrittore (cognome, nome) _____________________________________________________
Tel. _____________________________ e-mail_______________________________________________

Paziente (cognome, nome)_______________________________________________________________
Data di nascita ________________ sesso M □ F □

Comune di nascita ________________________

_____________________________________________________________ Estero □
Codice fiscale

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a _________________________________________________ Tel. _____________________
Regione ___________________________ ASL di residenza_________________ Prov._______________
Medico di Medicina Generale ____________________________________________________________
Indicazione rimborsata SSN
Trattamento dell’uveite non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto
una risposta inadeguata ai corticosteroidi, in pazienti che necessitano di farmaci risparmiatori di
corticosteroidi o nei quali il trattamento con corticosteroidi è inappropriato.
SCHEDA DI RIVALUTAZIONE E PROSECUZIONE DELLA TERAPIA
□ Acuità visiva* (alla rivalutazione in decimi): _____________________________________________
□ Acuità visiva (al baseline, riportare il valore indicato all’eleggibilità): _________________________
□ Grado di a/vità infiammatoria (alla rivalutazione):

lieve □

moderata □

severa □

□ Grado di a/vità infiammatoria (al baseline):

lieve □

moderata □

severa □

□ Dosaggio: ________________________________________________________________________
□ Posologia: ________________________________________________________________________
□ Validità del Piano Terapeutico (non superiore a 6 mesi): ___________________________________

Data_____________________

Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore
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(Codice interno: 380421)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 124 del 16 ottobre 2018
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri
Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici" e successivi aggiornamenti. Aggiornamento per il
farmaco: nivolumab (Opdivo - Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei farmaci oncologici e dei relativi Centri Regionali autorizzati alla prescrizione con l'inserimento del
farmaco nivolumab (Opdivo - Registered), di cui alla determina AIFA n. 1227 del 31 luglio 2018 (G.U. n. 188 del 14 agosto
2018).

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 37 del 28.3.2017 "Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di
farmaci oncologici" laddove si dispone che l'elenco dei farmaci e dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione, di cui al
relativo allegato B, venga aggiornato in caso di future determine AIFA di classificazione di farmaci oncologici, sulla base dei
pareri espressi dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci oggi disciplinata dalla D.G.R. 6.4.2017, n. 425;
VISTO il proprio decreto n. 114 del 24.9.2018 relativo all'aggiornamento per il farmaco: dinutuximab beta (Qarziba Registered).;
VISTA la determina AIFA n. 1227 del 31.7.2018 (G.U. n. 188 del 14.8.2018) "Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di
nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Opdivo»", in base alla quale tale farmaco è indicato per il
trattamento in monoterapia del carcinoma squamoso della testa e del collo negli adulti in progressione durante o dopo terapia a
base di platino. Il farmaco è classificato in classe di rimborsabilità H e, ai fini della rimborsabilità, deve essere prescritto dai
centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, mediante compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali, secondo le
indicazioni pubblicate nel sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco, piattaforma web, all'indirizzo
http://www.agenziafarmaco.gov.it;
RILEVATO che la determina sopra citata stabilisce che la prescrizione del farmaco in oggetto, ai fini della fornitura, è
classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o
in struttura ad esso assimilabile (OSP);
VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta
denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione
dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 20.9.2018.
decreta
1. di individuare, ai fini della prescrizione del farmaco nivolumab (Opdivo - Registered) per l'indicazione terapeutica di
cui alla determina AIFA n. 1227 del 31.7.2018, quali Centri autorizzati alla prescrizione, i Centri di I livello HUB e i
Centri di II livello SPOKE già definiti nel proprio decreto n. 37 del 28.3.2017, specificando che la prescrizione da
parte dei Centri di II livello SPOKE potrà avvenire solamente attraverso il Piano di Cura Regionale condiviso con il
centro HUB;
2. di aggiornare, pertanto, l'"Elenco dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di
specifiche determine AIFA", di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 114 del 24.9.2018, con le integrazioni di cui
al precedente punto 1;
3. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici
sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, che sostituisce
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integralmente l'Allegato A del proprio decreto n. 114 del 24.9.2018;
4. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
7. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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Elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci oncologici, oggetto di specifiche determine AIFA*.

Indicazione

Centri autorizzati

Decreto di autorizzazione del
Direttore Generale Area Sanità e
Sociale

Abiraterone
(Zytiga®)

Trattamento del carcinoma metastatico della
prostata resistente alla castrazione in uomini adulti
asintomatici o lievemente sintomatici dopo il
fallimento della terapia di deprivazione
androginica e per i quali la chemioterapia non è
ancora indicata clinicamente.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 158 del 14.10.2014

Afatinib
(Giotrif®)

Indiato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti naïve agli inibitori tirosin-chinasici
del recettore del fattore di crescita dell'epidermide
(EGFR-TKI) con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico con mutazione(i) attivante(i) l'EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 227 del 30.12.2014

Aflibercept
(Zaltrap®)

Indicato in combinazione con chemioterapia a
base di irinotecan/5–fluorouracile/acido folinico
(FOLFIRI) nei pazienti adulti con carcinoma
colorettale metastatico (mCRC) resistente o in
progressione dopo un regime contenente
oxaliplatino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 205 del 24.11.2014

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 106 del 5.9.2018

PRINCIPIO
ATTIVO

Alectinib
(Alecensa®)

Indicato in monoterapia per il trattamento in prima
linea di pazienti adulti affetti da carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in
stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma
anaplastico (ALK).
Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in
stadio avanzato precedentemente trattati con
crizotinib.
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Atezolizumab
(Tecentriq®)

Trattamento in monoterapia di pazienti adulti
affetti da carcinoma polmonare non a piccole
cellule localmente avanzato o metastatico
precedentemente sottoposti a chemioterapia.
Prima di essere trattati con atezolizumab, i pazienti
con mutazioni attivanti il recettore EGFR o con
tumori positivi per ALK devono essere stati
sottoposti anche ad una terapia a bersaglio
molecolare.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Axitinib
(Inlyta®)

Trattamento del carcinoma renale avanzato, dopo
fallimento di un precedente trattamento con
sunitinib o con una citochina.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Indicato in associazione con paclitaxel e cisplatino
o, in alternativa, a paclitaxel e topotecan in donne
che non possono essere sottoposte a terapia a base
di platino, per il trattamento di pazienti adulte
affette da carcinoma della cervice persistente,
ricorrente o metastatico.
Bevacizumab
(Avastin®)

Indicato in combinazione con carboplatino e
gemcitabina, nel trattamento di pazienti adulti con
prima recidiva di carcinoma platino-sensibile
ovarico epiteliale, carcinoma alle tube di Falloppio
o nel carcinoma peritoneale primario che non
hanno ricevuto una precedente terapia con
bevacizumab o altri inibitori VEGF o altri agenti
mirati al recettore VEGF del medicinale Avastin®.

Decreto n. 97 del 10.8.2018

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 15 del 27.2.2014

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 131 del 30.11.2016

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 143 del 12.8.2014

Cabozantinib
(Cabometyx®)

Trattamento del carcinoma renale (Renal Cell
Carcinoma, RCC) avanzato negli adulti
precedentemente trattati con terapia contro il
fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGF)

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Ceritinib
(Zykadia®)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (NSCLC) positivo
per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK) in
stadio avanzato, precedentemente trattati con
crizotinib

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 142 del 13.12.2017

Decreto n. 102 del 8.8.2017
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Cetuximab
(Erbitux®)

Trattamento dei pazienti affetti da carcinoma
metastatico del colon-retto con espressione del
recettore per il fattore di crescita epidermico
(EGFR) e senza mutazioni di RAS (wild-type): in
associazione con chemioterapia a base di
irinotecan; in prima linea in associazione con
FOLFOX; in monoterapia nei pazienti nei quali sia
fallita la terapia a base di oxaliplatino e irinotecan
e che siano intolleranti a irinotecan.

Cobimetinib
(Cotellic®)

Indicato in associazione a Vemurafenib
(Zelboraf®) per il trattamento di pazienti adulti con
melanoma inoperabile o metastatico con
mutazione del BRAF V600.
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Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Trattamento di pazienti adulti pretrattati per
carcinoma polmonare non a piccole cellule (Non small Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per
ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio
avanzato.

Crizotinib
(Xalkory®)

Trattamento di prima linea di pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (nonsmall Cell Lung Cancer, NSCLC) positivo per
ALK (chinasi del linfoma anaplastico) in stadio
avanzato.

Indicato in monoterapia o in associazione con
Trametinib (Mekinist®) indicato per il trattamento
di pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.

Enzalutamide
(Xtandi®)

Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla
castrazione, asintomatici o lievemente sintomatici
dopo fallimento terapeutico della terapia di
nei
quali
la
deprivazione
androgenica,

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 132 del 30.11.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 118 del 11.5.2015

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
polmonare non a piccole cellule (Non-small Cell
Lung Cancer, NSCLC) positivo per ROS1 in
stadio avanzato.
Dabrafenib
(Tafinlar®)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 214 del 10.12.2014

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 84 del 9.7.2018

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 23 del 6.3.2017

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 44 del 5.5.2016
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chemioterapia non è ancora clinicamente indicata.

Trattamento di soggetti adulti maschi con cancro
della prostata metastatico resistente alla
castrazione nei quali la patologia è progredita
durante o al termine della terapia con docetaxel.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 226 del 30.12.2014

Eribulina
(Halaven®)

- U.O.C. Oncologia – Azienda Ospedaliera
Trattamento di pazienti adulti con liposarcoma
Universitaria Integrata di Verona;
inoperabile, sottoposti a precedente terapia
- U.O.C. Oncologia Medica 1, U.O.C.
contenente antracicline (eccetto se non idonei) per
Oncologia Medica 2– IRCCS Istituto
malattia avanzata o metastatica
Oncologico Veneto

Decreto n. 136 del 15.11.2017

Everolimus
(Votubia®)

Trattamento di pazienti con astrocitoma
subependimale a cellule giganti (SEGA) associato
a sclerosi tuberosa (TSC) che richiedono un
intervento terapeutico ma non sono trattabili con
intervento chirurgico. L’evidenza è basata
sull’analisi della variazione di volume del SEGA.
Ulteriore beneficio clinico, come il miglioramento
dei sintomi correlati alla malattia, non è stato
dimostrato.

Ipilimumab
(Yervoy®)

Trattamento del melanoma avanzato (non
Solo i seguenti Centri:
resecabile o metastatico) negli adulti. Integrazione
e modifica del Decreto n. 17 del 14 marzo 2013.
- SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago
Trattamento del melanoma metastatico in pazienti IRCCS IOV
- UOV Oncologia AOUI Verona
adulti.

Solo Centri autorizzati alla compilazione del
registro per le Malattie Rare:
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile Aulss 6
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile Aulss 9
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile AO Padova
- UU.OO. di Neurologia e Neuropsichiatria
infantile AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 83 del 31.8.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 183 del 22.10.2014
Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 14.3.2013
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Mifamurtide
(Mepact®)

Indicato nei bambini, negli adolescenti e nei
Solo i seguenti Centri:
giovani adulti per il trattamento dell'osteosarcoma
non metastatico ad alto grado resecabile in seguito
- UO Oncoematologia pediatrica AO Padova
a resezione chirurgica macroscopicamente
- UO Oncoematologia pediatrica AOUI Verona
completa. Il medicinale viene utilizzato in
- UOC Oncologia Medica (pazienti età > 18
associazione alla chemioterapia postoperatoria con
anni) IRCCS IOV
più agenti.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 84 del 31.8.2016

Nab-paclitaxel
(Abraxane®)

Trattamento in prima linea, in associazione a
pazienti
adulti
con
gemcitabina,
di
adenocarcinoma metastatico del pancreas.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 67 del 11.3.2015

Nintedanib
(Vargatef®)

In associazione con docetaxel per il trattamento
dei pazienti adulti con carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato,
metastatico o localmente ricorrente con istologia
adenocarcinoma dopo chemioterapia di prima
linea

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento in monoterapia del melanoma
avanzato (non resecabile o metastatico) negli
adulti.

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Trattamento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) squamoso localmente
avanzato o metastatico dopo una precedente
chemioterapia negli adulti.

Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato o
metastatico dopo una precedente chemioterapia
Trattamento in monoterapia del carcinoma a
cellule renali avanzato dopo precedente terapia
negli adulti

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 42 del 5.5.2016

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 43 del 5.5.2016
Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 42 del 13.4.2017

Decreto n. 42 del 13.4.2017
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Nivolumab
(Opdivo®)

Trattamento in monoterapia del carcinoma
squamoso della testa e del collo negli adulti in
progressione durante o dopo terapia a base di
platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

-

Olaparib
(Lynparza®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento di pazienti adulte con recidiva
platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale
sieroso di alto grado, di carcinoma alle tube di
Falloppio o carcinoma peritoneale primario,
BRCA-mutato (mutazione nella linea germinale
e/o mutazione somatica), che rispondono (risposta
completa o risposta parziale) alla chemioterapia a
base di platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 52 del 8.6.2016

Olaratumab
(Lartruvo®)

Indicato in associazione a doxorubicina per il
Solo i seguenti Centri:
trattamento dei pazienti adulti affetti da sarcoma
dei tessuti molli in fase avanzata che non sono
UOC Oncologia – Azienda Ospedaliera
candidabili a trattamenti curativi di tipo chirurgico
Universitaria Integrata di Verona
o radioterapico e che non sono stati UOC Oncologia Medica 1, UOC Oncologia
precedentemente trattati con doxorubicina.
Medica 2– IRCCS Istituto Oncologico Veneto

Decreto n. 122 del 10.10.2017

Osimertinib
(Tagrisso®)

Indicato per il trattamento di pazienti adulti con
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) localmente avanzato o metastatico
positivo per la mutazione T790M del recettore per
il fattore di crescita epidermico (EGFR).

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 122 del 10.10.2017

Indicato per il trattamento del carcinoma
mammario localmente avanzato o metastatico
positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al
recettore del fattore di crescita epidermico umano
2 (HER2): in associazione ad un inibitore
dell’aromatasi; in associazione a fulvestrant in
donne che hanno ricevuto una terapia endocrina
precedente.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 13 del 2.2.2018

Palbociclib
(Ibrance®)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
83
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 124 del 16 ottobre 2018

Pembrolizumab
(Keytruda®)

Trattamento in monoterapia del melanoma
avanzato (non resecabile o metastatico) nei
pazienti adulti.
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Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 51 del 8.6.2016

Trattamento di prima linea, in monoterapia, del
carcinoma polmonare non a piccole cellule
(NSCLC) metastatico negli adulti il cui tumore
esprime PD-L1 con Tumour proportion score
(TPS) ≥ 50% in assenza di tumore positivo per
mutazione di EGFR o per ALK

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE (solo con Piano di
Cura)

Decreto n. 102 del 8.8.2017

Pemetrexed
(Alimta®)

Indicato come monoterapia per il trattamento di
mantenimento del carcinoma polmonare non a
piccole cellule localmente avanzato o metastatico
ad eccezione dell’istologia a predominanza di
cellule squamose in pazienti la cui malattia non ha
progredito immediatamente dopo la chemioterapia
basata sulla somministrazione di platino.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 141 del 12.8.2014

Pertuzumab
(Perjeta®)

Indicato in associazione con trastuzumab e
docetaxel in pazienti adulti con carcinoma
mammario HER2 positivo, non operabile,
metastatico o localmente recidivato, non trattati in
precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia
per la malattia metastatica.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 126 del 24.7.2014

Pembrolizumab
(Keytruda®)

Trattamento in monoterapia del NSCLC
localmente avanzato o metastatico negli adulti il
cui tumore esprime PD-L1 con TPS ≥ 1% e che
hanno ricevuto almeno un precedente trattamento
chemioterapico. I pazienti con tumore positivo per
mutazione di EGFR o per ALK devono anche
avere ricevuto una terapia mirata prima di ricevere
«Keytruda»
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Neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire
dai 12 mesi di età che sono stati precedentemente
sottoposti a chemioterapia di induzione
conseguendo almeno una risposta parziale, seguita
da terapia mieloablativa e trapianto di cellule
staminali.

Qarziba®
(Dinutuximab beta)

UOC Oncoematologia Pediatrica, Azienda
Neuroblastoma in pazienti con storia clinica di
Ospedaliera di Padova.
neuroblastoma recidivante o refrattario, con o
senza malattia residua. Prima del trattamento del
UOC Oncoematologia Pediatrica, Azienda
neuroblastoma recidivante, qualsiasi malattia in
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
fase di progressione attiva dovrebbe essere
stabilizzata mediante altre misure adeguate. In
pazienti con una storia clinica di malattia
recidivante/refrattaria e in pazienti che non hanno
conseguito una risposta completa dopo una terapia
di prima linea, dinutuximab beta dovrebbe essere
associato a terapia con interleuchina-2 (IL-2).

Decreto n. 114 del 24.9.2018

Centri di I livello HUB
comprese: UOC Medicina Nucleare e UOC
Radioterapia
Radium 223
Dicloruro
(Xofigo®)

Trattamento di soggetti adulti affetti da carcinoma
prostatico resistente alla castrazione, con metastasi
ossee sintomatiche e senza mestastasi viscerali
note.

Ramucirumab
(Cyramza®)

Indicato in associazione con paclitaxel per il
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
gastrico avanzato o con adenocarcinoma della
giunzione gastro-esofagea con progressione della
malattia dopo precedente chemioterapia con
platino e fluoropirimidine, in monoterapia per il
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
gastrico avanzato o con adenocarcinoma della
giunzione gastro-esofagea con progressione della
malattia dopo precedente chemioterapia con

Centri di II livello SPOKE
(Aulss 7: UOC Oncologia
UOC Medicina nucleare
Aulss 8: UOC Oncologia
UOC Medicina Nucleare
UOC Radioterapia)

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 17 del 4.3.2016
Decreto n. 221 del 4.8.2015

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 301 del 27.10.2015
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platino o fluoropirimidine, per i quali il
trattamento in associazione con paclitaxel non è
appropriato.

Regorafenib
(Stivarga®)

Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
metastatico del colon-retto precedentemente
trattati oppure non candidabili al trattamento con
le terapie disponibili. Queste comprendono
chemioterapia a base di fluoropirimidina, una
terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 284 del 30.9.2015

Sunitinib
(Sutent®)

Trattamento di tumori neuroendocrini pancreatici
(pNET) ben differenziati, non operabili o
metastatici, in progressione di malattia, negli
adulti. L'esperienza con SUTENT come farmaco
di prima linea è limitata.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 285 del 30.9.2015

Trastuzumabemtansine
(Kadcyla®)

Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti affetti da tumore mammario HER2positivo, inoperabile, localmente avanzato o
metastatico, sottoposti in precedenza a trattamento
con trastuzumab e un taxano, somministrati
separatamente o in associazione.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 202 del 17.11.2014

Trattamento dei pazienti adulti con carcinoma
metastatico del colon-retto precedentemente
Triflurifina/tipiracil trattati oppure non candidabili al trattamento con
le terapie disponibili. Queste comprendono
(Lonsurf®)
chemioterapia a base di fluoropirimidina, una
terapia anti-VEGF ed una terapia anti-EGFR.

Centri di I livello HUB
Centri di II livello SPOKE

Decreto n. 13 del 2.2.2018

Vandetanib
(Caprelsa®)

Solo i seguenti Centri:
Trattamento di pazienti adulti con carcinoma
midollare della tiroide (MTC) aggressivo e - UO Tumori Ereditari e Endocrinologia
sintomatico, non asportabile chirurgicamente, oncologica, IRCCS IOV;
localmente avanzato o metastatico.
- UOC Oncologia, AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 187 del 3.11.2014

Vemurafenib
(Zalboraf®)

Indicato in associazione al cobimetinib per il
trattamento dei pazienti adulti con melanoma
inoperabile o metastatico positivo alla mutazione
BRAF V600.

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 326 del 16.12.2015

Centri di I livello HUB
IRCCS IOV: limitatamente a
SSD Oncologia del Melanoma ed Esofago
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Indicato in monoterapia per il trattamento di
pazienti adulti con melanoma inoperabile o
metastatico positivo alla mutazione BRAF V600.

Vismodegib
(Erivedge®)

Trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma
basocellulare metastatico sintomatico, carcinoma
basocellulare in stadio localmente avanzato per i
quali non si ritiene appropriato procedere con un
intervento chirurgico o radioterapia.

*Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 114 del 24.9.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 106 del 5.9.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 97 del 10.8.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 84 del 9.7.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 13 del 2.2.2018
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 142 del 13.12.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 136 del 15.11.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 122 del 10.10.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 102 del 8.8.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 42 del 13.4.2017
- Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 37 del 28.3.2017

Decreto n. 80 del 30.7.2013
Solo i seguenti Centri:
-

UOC Oncologia Medica 1 e 2 IRCCS IOV
UOC Dermatologia AO Padova
UOC Oncologia AOUI Verona
UOC Dermatologia AOUI Verona

Decreto n. 37 del 28.3.2017
Decreto n. 140 del 5.6.2015
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 380262)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 60 del 09 luglio 2018
Impegno di spesa ed erogazione a saldo relativamente ai progetti di servizio civile regionale volontario di cui alla
DGR n. 2579 del 20 dicembre 2013.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad impegnare le somme a saldo dei contributi concessi con DGR n. 2579/2013 per progetti di
servizio civile regionale volontario, precedentemente eliminate in sede di riaccertamento ordinario disposto con DGR n. 483
del 17 aprile 2018, per mero errore materiale.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 2579 del 20 dicembre 2013 avente ad oggetto "Approvazione graduatoria progetti di servizio
civile regionale volontario. Impegno di spesa e assegnazione contributi L. R. 18 novembre 2005, n. 18. - bando 2013 di
presentazione progetti di servizio civile regionale volontario DGR n. 1389 del 30 luglio 2013." è stata approvata la graduatoria
dei progetti di servizio civile regionale volontario, bando 2013, nonché, con l'impegno n. 4357 del 2013, assegnato le seguenti
quote alle tre associazioni prive di scopo di lucro sotto riportate:
N. PROG. ALL.
C
10
13
15

ENTE
ASSOCIAZIONE AMICI DEI
POPOLI
ARCI SERVIZIO CIVILE
VICENZA
ASSOCIAZIONE SWEET BASIL

ANAGRAFICA

QUOTE ASSEGNATE
PREMI DI FINE
CONTRIBUTO
SERVIZIO

TOTALE

00158599

7.520,84

2.000,00

9.520,84

00148636

8.271,83

2.400,00

10.671,83

00145844

7.952,35

2.000,00

9.952,35

DATO ATTO che sono stati erogati gli acconti pari all'80% dei contributi assegnati ed i premi di fine servizio, ovvero:
N. PROG. ALL.
C
10
13
15

ENTE
ASSOCIAZIONE AMICI DEI
POPOLI
ARCI SERVIZIO CIVILE
VICENZA
ASSOCIAZIONE SWEET BASIL

ANAGRAFICA

QUOTE LIQUIDATE
PREMI DI FINE
CONTRIBUTO
SERVIZIO

TOTALE

00158599

6.016,67

2.000,00

8.016,67

00148636

6.617,47

2.400,00

9.017,47

00145844

6.361,89

2.000,00

8.361,89

ESAMINATE le rendicontazioni di spesa pervenute da parte delle succitate associazioni ed approvate le medesime con il DDR
n. 338 del 1° dicembre 2015 per i seguenti importi:

N. PROG. ALL.
C
10
13
15

ENTE
ASSOCIAZIONE AMICI DEI
POPOLI
ARCI SERVIZIO CIVILE
VICENZA
ASSOCIAZIONE SWEET BASIL

QUOTE SPETTANTI SU RENDICONTAZIONE
APPROVATA
ANAGRAFICA
PREMI DI FINE
CONTRIBUTO
TOTALE
SERVIZIO
00158599

€ 7.480,26

€ 2.000,00

€ 9.480,26

00148636

€ 8.271,83

€ 2.400,00

€ 10.671,83

00145844

€ 7.952,35

€ 2.000,00

€ 9.952,35

PRESO ATTO che, nello stesso decreto, sono stati contestualmente rideterminati, sulla base delle rendicontazioni di spesa, i
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contributi assegnati ad alcuni enti relativamente al bando 2013 di servizio civile regionale, tra cui l' associazione sotto riportata:
10 - Associazione Amici dei Popoli - Padova, anagrafica 00158599, contributo rideterminato € 7.480,26;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla liquidazione del saldo spettante alle succitate associazioni, così come
sotto indicato:
N. PROG. ALL. C
ENTE
ANAGRAFICA SALDO CONTRIBUTO
10
ASSOCIAZIONE AMICI DEI POPOLI
00158599
€ 1.463,59
13
ARCI SERVIZIO CIVILE VICENZA
00148636
€ 1.654,36
15
ASSOCIAZIONE SWEET BASIL
00145844
€ 1.590,46
TOTALE
€ 4.708,41
VERIFICATO che per mero errore materiale il residuo passivo di cui all'impegno n. 4357/2013, relativo alle somme a saldo da
erogare ai tre soggetti beneficiari di cui sopra, è stato eliminato in sede di riaccertamento ordinario disposto con DGR n. 483
del 17 aprile 2018;
CONSIDERATO che si rende necessario assumere nuovamente l'impegno complessivo di spesa pari ad € 4.708,41 da
destinarsi alle tre associazioni sopra descritte quale saldo delle somme assegnate con DGR n. 2579/2013 e successivo DDR n.
338/2015, sul cap. 100016 del bilancio di previsione 2018-2020, che presente sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile;
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 legge regionale n. 54/2012;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto, per quanto espresso in parte motiva, che i saldi spettanti ai tre enti beneficiari sono i seguenti:
♦ Associazione Amici dei Popoli - Padova, c.f. 32137680283, anagrafica 00158599, € 1.463,59
♦ Arci Servizio Civile - Vicenza, c.f. 95065570244, anagrafica 00148636, € 1.654,36
♦ Associazione Sweet Basil - Padova, c.f. 92149310283, anagrafica 00145844, € 1.590,46;
3. di impegnare, per l'obbligazione assunta con DGR n. 2579/2013, l'importo complessivo di € 4.708,41 a favore dei tre
enti individuati al precedente punto 2., a carico del capitolo 100016 recante "Fondo regionale per le politiche sociali Trasferimenti per attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale nelle aree di servizi
sociali (art. 133, c.3, lett. a), L.R. 13/04/2001, n. 11)" del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018, art.
013, P.d.C. V^ livello U.1.04.04.01.001;
4. di liquidare gli importi spettanti a saldo ai soggetti di cui al punto 2. precedente, ad esecutività del presente
provvedimento;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile;
6. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento 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. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto fa riferimento all'obiettivo gestionale del
D.E.F.R. S.F.E.R.E. 06.02.01 - Incentivare l'autonomia e la partecipazione attiva delle giovani generazioni;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
10. di notificare il presente atto ai tre enti beneficiari del contributo di cui al punto 2.;
11. 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;
12. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 380263)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 97 del 16 ottobre 2018
Nomina di un gruppo di lavoro operativo per la revisione del Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed
Internazionali (art. 39 bis, L. 184/1983).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla nomina di un gruppo tecnico dedicato alla revisione del Protocollo Operativo per le
Adozioni Nazionali ed Internazionali approvato con D.G.R. 2497/2011.

Il Direttore
Visti
• la D.G.R. n. 2497/2011 recante in oggetto "Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali
ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed
Internazionali";
• la D.G.R. n. 581/2018 recante in oggetto "Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione
nazionale ed internazionale. (L. 476/98)";
Considerato
• che la D.G.R. n. 581/2018 demanda a specifico decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali l'istituzione di un
gruppo di lavoro operativo per la revisione del Protocollo Operativo per le adozioni nazionali e internazionali;
• che al fine di procedere all'individuazione dei componenti il gruppo di lavoro suddetto la Direzione Servizi
Sociali-Unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile ha richiesto la partecipazione di una
rappresentanza di soggetti direttamente coinvolti nell'ambito del Sistema Veneto Adozioni nonché nell'ambito della
tutela minorile prevedendo anche la partecipazione del Garante per i diritti della persona;
Preso atto
che con note, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali-Unità organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile,
i soggetti di seguito individuati hanno confermato la partecipazione al suddetto gruppo:
• Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia, prot. 243634 del 27/06/2018;
• Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'A. Ulss n. 6 Euganea, prot. 252706 del 29/06/2018;
• Direttore Generale MIUR - USRV, prot. 267652 del 03/07/2018;
• Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'A.Ulss n. 8 Berica, prot. 343835 del 21/08/2018;
• Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'A.Ulss n. 9 Scaligera, prot. 345034 del 22/08/2018;
• Garante dei diritti della Persona, prot. 384778 del 21/09/2018;
• Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'A.Ulss n. 4 Veneto Orientale, prot. 387278 del 25/09/2018;
• Direttore della Direzione Coesione Sociale, Servizi alla persona e benessere di comunità della Città di Venezia, prot.
394901 del 28.09.2018;
• Dirigente Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria - Promozione Lavoro del Comune di Verona, prot. 396731 del
01/10/2018;
• Capo Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, prot. 401419 del 03/10/2018;
• Enti autorizzati CIFA prot. 330679 del 07/08/2018, NOVA prot. 341855 del 20/08/2018, AIBI prot. 364789 del
07/09/2018, CIAI prot. 326161 del 03/08/2018, S.O.S. Bambino I.A. prot. 412147 del 10/10/2018, NADIA ONLUS
prot. 412000 del 10/10/2018;
Ritenuto
• che nel percorso di revisione del Protocollo il gruppo di lavoro operativo si potrà avvalere, ove ritenuto opportuno,
della collaborazione di soggetti coinvolti nel contesto delle adozioni nazionali e internazionali e della tutela minorile,
siano essi istituzionali che del privato sociale o rappresentativi;
decreta
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1. di nominare il gruppo di lavoro per la revisione del Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali
(L. 476/98) con la seguente composizione:

Regione Veneto

Lorenzo Rampazzo

Regione Veneto

Caterina Brazzale

A.Ulss n. 9 Scaligera
A.Ulss n. 8 Berica
A.Ulss n. 6 Euganea
A.Ulss n. 4 Veneto Orientale
Tribunale per i Minorenni di Venezia
Ente autorizzato
Ente autorizzato
Ente autorizzato

Patrizia Meneghelli
Annalisa Scarparolo
Alessandra Moro
Fabio Vismara
Aurora Mitaritonna
Maria Paola Maurino
Loreta Egles Bozzo
Luciano Vanti

Ufficio del Garante regionale dei diritti della persona Claudia Arnosti
MIUR - USRV
MIUR - USRV
Comune di Venezia
Comune di Verona
Comune di Padova

Francesca Altinier
Filippo Sturaro
Monica Cappellari
Damiano Mattiolo
Barbara Bellotto

Regione Veneto

Angelo Vernillo

Regione Veneto

Kusuma Cappellazzo

Regione Veneto

Valentina Crosato

Direttore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e
Servizio Civile
P.O. Tutela minorile e servizi prima
infanzia
Equipe adozioni consultoriali
Equipe adozioni consultoriali
Equipe adozioni consultoriali
Equipe adozioni consultoriali
Giudice onorario
CIFA Onlus
SOS Bambino I.A.
NADIA Onlus
P.O. Coordinamento e supporto
specialistico tutela minori
Dirigente Ufficio II
Dirigente Scolastico presso Ufficio II
Servizi tutela/Affido
Servizi tutela/Affido
Servizi tutela/Affido
Progetto Veneto Adozioni
(ANCI Veneto)
Progetto Veneto Adozioni
(ANCI Veneto)
Progetto Veneto Adozioni
(ANCI Veneto)

2. di notificare il presente atto ai componenti del gruppo di lavoro operativo;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 380417)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 35 del 12 ottobre 2018
Conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative sociali. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile
2007, n. 897.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla conferma d' iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali degli organismi che ne fanno
richiesta e per le quali permangono i requisiti previsti per l'iscrizione stessa.

Il Direttore
PREMESSO che :
• con la Legge 8 novembre 1991, n. 381 sono state disciplinate le Cooperative Sociali e stabiliti i principi cui le Regioni
devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e le Cooperative Sociali;
• con l'art. 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale", è stato istituito l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
• con successiva deliberazione del 3 aprile 2007, n. 897, sono stati stabiliti, tra l'altro, i criteri e le modalità di iscrizione
e di rinnovo dell'iscrizione all'Albo regionale e che l'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ha
validità biennale;
DATO ATTO che
le Cooperative Sociali e i Consorzi: "Consorzio impresa sociale 3 Venezie" di Verona (VR),"Piccoli Passi" di Carmignano di
Brenta (PD),"Equality" di Padova (PD),"Isthar società cooperativa sociale" di Vidor (TV), "Bassano Solidale" di Bassano del
Grappa (VI), "Libertà" di Venezia (VE), "San Francesco società cooperativa sociale Onlus" di San Bonifacio (VR), "Società
cooperativa sociale Aurora Onlus" di Dolo (VE),"Il Giglio" di Legnago (VR), "Cammino" di Dueville (VI), "Alba Serena" di
San Martino di Lupari (PD), "Il Nuovo Ponte" di Vicenza (VI), "Coislha" di Padova (PD), "Primavera 85" di Sovizzo (VI),
"Farsi Prossimo" di Verona (VR), "Spazi Padovani" di Padova (PD),"Verlata " di Villaverla (VI),"Verlata Lavoro" di
Villaverla (VI), "Fratres" di Piazzola sul Brenta (PD), "L'Apostrofo" di Rosà (VI), "La Nuova Stella" di Verona (VR),"Media
Luna" di Martellago (VE),"Cielo" di Ponte San Nicolò (PD),"Angoli di Mondo" di Padova (PD), "La Esse S.C.S." di Treviso
(TV), "Comunità Servizi" di Schio (VI)," Tana Serena" di Camposampiero (PD), "Una Casa per l'Uomo" di Montebelluna
(TV),"Villaggio S.o.s. Vicenza" di Vicenza (VI), "Cosmo" di Vicenza (VI), "Grillo parlante" di Ceggia (VE), "Carpe Diem" di
Piove di Sacco (PD), " La Casa di seta" di Camposampiero (PD), "Nuova Vita" di Vicenza (VI), "Rochdale" di Venezia (VE),
"Madonna dei Miracoli" di Motta di Livenza (TV), "Giuseppe Olivotti" di Mira (VE), "Ape" di Poiana Maggiore (VI), "Nuovo
Villaggio" di Padova (PD), "Il Cerchio" di Venezia (VE), "Terra di Mezzo" di Padova (PD), "L'Albero cooperativa sociale
onlus" di Verona (VR),"Il Gruppo" di Favaro Veneto (VE) hanno presentato istanza di conferma di iscrizione all'Albo
Regionale delle Cooperative Sociali e tali istanze sono risultate conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di
cooperazione sociale;
• le istanze di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati, sono
risultate conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di cooperazione sociale;
RITENUTO
• di provvedere alla conferma di iscrizione delle Cooperative Sociali/Consorzi summenzionati nell'Albo Regionale delle
Cooperative Sociali;
VISTI gli artt. 5 e 6 della L.R. 3 novembre 2006, n. 23;
VISTA la DGR 3 aprile 2007, n. 897;
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VISTO l'art. 13 della L.R. 54/2012;
VISTA la DGR 27 maggio 2016, n. 802 che ha definito il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della L.R.
54/2012 e ha istituito la Direzione Servizi Sociali;
VISTA la DGR 304 del 13.03.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali del 6 aprile 2018 n. 22 che ha individuato gli atti e i
provvedimenti amministrativi in capo al direttore della UO "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione
Sociale" per le materie di competenza;
attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di confermare le iscrizioni all'Albo Regionale delle seguenti Cooperative Sociali/Consorzi, ai sensi della L.R. 3
novembre 2006 n. 23, e della DGR 897/2007, con validità biennale a decorrere dalla data sotto indicata:

N°

DENOMINAZIONE

1 Consorzio impresa sociale 3 Venezie
2 Piccoli Passi
3 Equality
4 Isthar società cooperativa sociale
5 Bassano solidale
6 Libertà
San Francesco società cooperativa
7
sociale Onlus
Società cooperativa sociale Aurora
8
Onlus
9 Il Giglio
10 Cammino
11 Alba Serena
12 Il Nuovo Ponte
13
14
15
16
17
18

Coislha
Primavera 85.
Farsi Prossimo
Spazi Padovani
Verlata
Verlata Lavoro

19 Fratres
20 L'Apostrofo
21 La Nuova Stella
22 Media Luna
23 Cielo
24 Angoli di Mondo
25 La Esse S.C.S.

SEDE
Via Spaziani n.4 37138 Verona (VR)
Via Ugo Foscolo n.1/C -35010 Carmignano di
Brenta (PD)
Via Canestrini n.91 35127 Padova (PD)
Via Scandolera n. 87, 31020 Vidor (TV)
Via Madonetta n.30 36061 Bassano del Grappa
(VI)
Via Gazzera Alta n.44 30174 Venezia (VE)
Via della Libertà n. 71 37047 San Bonifacio
(VR)

POSIZIONE
Coop. Prov. DECORRENZA
Tipo Nr. Prog
C VR0215
08/08/2018
A

PD0154

08/08/2018

A
A

PD0157
TV0168

08/08/2018
08/08/2018

P

VI0071

10/08/2018

B

VE0008

24/08/2018

A

VR0213

08/08/2018

Via Benedetto Cairoli n. 59 30031 Dolo (VE)

B

VE0195

08/08/2018

Viale Don Minzoni n. 71 37045 Legnago (VR)
Via G. Marconi n. 55/A
36031 Dueville (VI)
Via C. Colombo n. 3
35018 San Martino di Lupari (PD)
Strada Scuole Anconetta n. 12/2,
36100 Vicenza (VI)
Via Col Moschin n. 3 35143 Padova (PD)
Via IV Novembre n. 23, 36050 Sovizzo (VI)
Via F.lli Rosselli n. 14 37138 Verona (VR)
Via Isonzo n.130 35143 Padova (PD)
Via A. De Gasperi n. 6 36030 Villaverla (VI)
Via A. De Gasperi n. 6 36030 Villaverla (VI)
Via Mons. Bergamin n. 5 35016 Piazzola sul
Brenta (PD)
Via Roccolo n. 64, 36027 Rosà (VI)
Via Scruderlando n.390/392 37135 Verona
(VR)
Via F. Guardi n. 32 30030 Martellago (VE)
Via Marconi n.44
35020 Ponte San Nicolò (PD)
Via Riviera Tito Livio n.46 35123Padova (PD)
Viale Francia n. 2 31100 Treviso (TV)

A

VR0157

08/08/2018

B

VI0029

31/08/2018

B

PD0012

07/09/2018

A

VI0012

08/09/2018

B
A
A
A
A
B

PD0015
VI0013
VR0007
PD0004
VI0006
VI0037

08/09/2018
08/09/2018
08/09/2018
08/09/2018
08/09/2018
08/09/2018

A

PD0023

28/09/2018

B

VI0114

28/09/2018

A

VR0147

28/09/2018

A

VE0132

28/09/2018

B

PD0072

29/09/2018

B
A

PD0073
TV 0067

29/09/2018
29/09/2018
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26 Comunità Servizi
27 Tana Serena
28 Una Casa per l'Uomo
29 Villaggio S.O.S. Vicenza
30 Cosmo.
31 Grillo Parlante
32 Carpe Diem
33 La Casa di Seta
34 Nuova Vita
35 Rochdale
36 Madonna dei Miracoli
37 Giuseppe Olivotti
38 Ape
39 Nuovo Villaggio
40 Il Cerchio
41 Terra di Mezzo
42 L'Albero cooperativa sociale onlus
43 Il Gruppo

Via Fornaci n. 48 36015 Schio (VI)
Vicolo Perazzolo n.3/3 35012 Camposampiero
(PD)
Via Dei Martini n.4
31044 Montebelluna (TV)
Viale Trieste n. 166 36100 Vicenza (VI)
Via dell'Orificeria n.30/P 36100 Vicenza (VI)
Via Rivazancana di sopra n. 105 30022 Ceggia
(VE)
Via San Pio X n.71/73
35028 Piove di Sacco (PD)
Via Ungaretti n. 1 35012 Camposampiero (PD)
Strada Borghetto Saviabona n. 9 36100 Vicenza
(VI)
Via E. Toti n.38, 30173 Venezia (VE)
P.le Madonna dei Miracoli n. 3/A, 31045 Motta
di Licenza (TV)
Via Nazionale n. 57 30034 Mira (VE)
Via I° Maggio n. 30 36026 Poiana Maggiore
(VI)
Via del Commissario n.42 35124 Padova (PD)
Calle del Teatro - Sacca Fisola n.1 36133
Venezia (VE)
Via Salboro n.22/B 35124 Padova (PD)
Via Pirandello n.35 37138 Verona (VR)
Via V. Brig. C. Scantamburlo n.14 30173
Favaro Veneto (VE)

A

VI0077

29/09/2018

A

PD0077

29/09/2018

A

TV0066

29/09/2018

A
A

VI0076
VI0078

29/09/2018
29/09/2018

A

VE0071

29/09/2018

A

PD0074

29/09/2018

A

PD0078

29/09/2018

A

VI0015

30/09/2018

B

VE0073

29/09/2018

A

TV0048

30/09/2018

A

VE0002

07/09/2018

B

VI0039

09/09/2018

A

PD0140

28/09/2018

B

VE0057

30/09/2018

B
A

PD0076
VR0003

29/09/2018
05/09/2018

B

VE0010

01/09/2018

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al
Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza.
Il presente decreto è notificato alle Cooperative interessate e pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
Maria Carla Midena
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA
(Codice interno: 380440)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 175 del 06 settembre 2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4 ,
D.L. 28.03.2014, n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. n. 9908 del 12.10.2015). Linea di intervento b) "interventi di
ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria" (art. 2 decreto interministeriale in data 16 marzo 2015).
Assunzione dell'impegno di spesa con costituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i., a carico del bilancio di previsione 2018-2020.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'assunzione di obbligazioni e la registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 56
del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per l'importo di euro 484.531,15, per il finanziamento di interventi di ripristino di alloggi di
risulta e di manutenzione straordinaria (art. 2, decreto interministeriale in data 16 marzo 2015) - Linea di intervento b)
nell'ambito del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art.
4, D.L. 28.03.2014, n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. n. 9908 del 12.10.2015).

Il Direttore
Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.04.2015 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015, con il quale è stato approvato il "Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), il quale dispone l'individuazione di due linee di intervento per la regolare
attuazione del Programma medesimo, di seguito elencate:
• linea di intervento "a": interventi di non rilevante entità, in relazione alla quale è stato attribuito alla Regione del
Veneto l'importo di euro 5.208.989,36;
• linea di intervento "b": interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, in relazione alla quale
è stato attribuito alla Regione del Veneto l'importo di euro 25.197.936,54;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2015, n. 994, con la quale è stato approvato il "Bando di concorso per il
recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da concedere in locazione ai
sensi dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni";
Visto il precedente decreto della Sezione Edilizia Abitativa 17.09.2015, n. 104, parzialmente rettificato con successivo decreto
regionale 24.11.2015, n. 126, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le graduatorie degli operatori - ATER, Comuni
capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni ad alta tensione abitativa e con popolazione superiore a diecimila abitanti
- da incaricare della realizzazione degli interventi afferenti il Programma di che trattasi, distinti per ciascuna delle richiamate
linee di azione;
Visto il decreto del Direttore Generale per la Condizione Abitativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.
9908 in data 12 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 3.11.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
13.11.2015, con il quale, tra l'altro, nell'ambito del Programma di che trattasi è stata disposta l'assegnazione alla Regione
Veneto ed il trasferimento alla medesima, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, delle somme di euro 5.208.989,36 e
di euro 25.197.936,54, rispettivamente per la linea di intervento "a" - annualità dal 2014 al 2017 e linea di intervento "b" annualità dal 2014 al 2024;
Considerato che, come disposto dall'art. 4 del citato decreto 12.10.2015, il trasferimento delle risorse di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a) del D.M. 16.03.2015 avviene con le modalità di seguito specificate:
a. le quote spettanti relative alle annualità 2014, 2015 e 2016 successivamente alla data di registrazione da parte degli
Organi di controllo del medesimo decreto;
b. le quote spettanti relative alle annualità dal 2017 al 2024 previa attestazione della necessità finanziaria da rapportare
all'effettivo avanzamento della spesa della linea b), come desunto nel rapporto di monitoraggio, rilasciata dal
Responsabile regionale dell'attuazione del Programma di cui all'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto
interministeriale 16 marzo 2015 sulla base della completezza e del rispetto dei tempi di invio dei dati di monitoraggio;
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Visto il decreto regionale n. 250 del 20.12.2016 con il quale si è provveduto all'impegno di spesa della somma pari ad euro
11.063.362,74 a carico del capitolo n. 102598 del bilancio regionale 2016-2018 in favore degli operatori e per gli interventi
indicati nell'allegato "A" del medesimo provvedimento, per quanto attiene le annualità 2014, 2015 e 2016 previste per la
trattata linea di intervento "b";
Visto il decreto regionale n. 322 del 20.09.2017 con il quale si è provveduto all'impegno di spesa della somma pari ad euro
7.317.035,40 a carico del capitolo n. 102598 del bilancio regionale 2017-2019 in favore degli operatori e per gli interventi
indicati nell'allegato "A" del medesimo provvedimento, per quanto attiene le annualità 2017, 2018 e 2019 previste per la
trattata linea di intervento "b";
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 6460 del 20.06.2018, con la quale viene comunicata
l'avvenuta validazione del sopra indicato decreto del Direttore Generale per la Condizione Abitativa del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 16.03.2015 per quanto concerne la quota relativa all'annualità 2018 prevista per la linea di
intervento "b" ed ammontante a complessivi euro 484.513,15;
Vista la nota prot. n. 308750 in data 23.07.2018, con la quale la Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato l'avvenuto
accredito, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il conto di Tesoreria regionale, della somma di euro
484.513,15 (Bolletta n. 20448 del 14.06.2018), corrispondente all'annualità 2018 in relazione alla linea di intervento "b";
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 23.12.2015, n. 2015, con la quale sono state determinate le procedure e le fasi
erogative del Programma di che trattasi;
Considerato che, a valere sull'importo di euro 484.513,15, trasferito dal competente Ministero, è quindi possibile procedere,
all'impegno per l'importo complessivo di euro 484.513,15, in favore degli operatori e per gli interventi elencati nell'Allegato
"A" al presente provvedimento, individuati mediante scorrimento della graduatoria approvata con il citato decreto n.
104/2015, parzialmente rettificato con successivo decreto regionale n. 126/2015;
Considerato, inoltre, che le obbligazioni non commerciali di che trattasi saranno esigibili, nel corso degli anni 2018-2020
previa trasmissione, da parte degli operatori interessati, della documentazione stabilita dalla Giunta Regionale con la citata
deliberazione n. 2015/2015;
Ricordato che la copertura finanziaria delle obbligazioni da assumere con il presente atto è assicurata dall'accertamento n.
403/2018 sul capitolo n. 100856 "Assegnazione Statale per la realizzazione di interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria (D.L. 28.03.2014, n. 47 - Art. 2, C. 1., Lett. B D.M. 16.03.2015 - D.M. 12.10.2015, n. 265)" già
interamente riscosso, a valere sulle risorse statali assegnate alla Regione del Veneto, sulla base del Decreto Ministeriale prot. n.
9908 del 12.10.2015 e successivo decreto direttoriale Ministeriale di rimodulazione prot. n. 13225 del 21.12.2017;
Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2., punto 5.4 del decreto legislativo n. 118/2011 e
s.m.i., in cui si chiarisce che "il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate ed imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, all'assunzione di obbligazioni, relative a contributi agli investimenti
previsti dal decreto regionale n. 104/2015, come parzialmente rettificato con decreto regionale n. 126/2015, e alla registrazione
dei correlati impegni di spesa per complessivi euro 484.513,15, a favore dei beneficiari indicati nell'Allegato "A", in base al
cronoprogramma della spesa di seguito indicato, sul capitolo n. 102598 del bilancio regionale di previsione 2018-2020, a
valere sulle risorse statali assegnate alla Regione del Veneto, sulla base del Decreto Ministeriale prot. n. 9908 del 12.10.2015 e
successivo decreto direttoriale Ministeriale di rimodulazione prot. n. 13225 del 21.12.2017:

Capitolo

Descrizione

Esercizio
2018
(€)

FPV
Esercizio
2019
(€)

Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria di alloggi Erp di
proprietà di Comuni e delle A.T.E.R. 102598
62.229,69 269.975,46
Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014,
n. 47 - Art. 2, C. 1., Lett. B D.M. 16.03.2015 D.M. 12.10.2015, n. 265).

FPV
Esercizio
2020
(€)

152.326,00

Totale
Totale
FPV esercizi impegno
2019-2020 2018-2020
(€)
(€)

422.301,46

484.531,15

Atteso che, per il provvedimento in oggetto, si rende necessario l'impegno di spesa, per l'importo di euro 484.531,15, a carico
del capitolo n. 102598 "Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinari di alloggi erp di proprietà di
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Comuni e delle ATER - Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014, n. 47 - art. 2, c. 1, lett. B, D.M. 16/03/2015 - D.M.
12/10/2015, n. 265)" del bilancio di previsione 2018-2020, di cui Euro 62.229,69 nell'esercizio 2018 e la restante parte con la
costituzione del fondo pluriennale vincolato, in favore dell'A.t.e.r. di Venezia di cui all'Allegato "A", art. 008 "Contributi agli
investimenti a altre imprese", piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese";
Atteso inoltre che, per il medesimo provvedimento, si rende necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato a
copertura dell'obbligazione assunta per l'importo di euro 422.301,46 (€ 484.531,15 - € 62.229,89), a carico del capitolo n.
102598 "Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinari di alloggi erp di proprietà di Comuni e delle
ATER - Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014, n. 47 - art. 2, c. 1, lett. B, D.M. 16/03/2015 - D.M. 12/10/2015, n. 265)"
del bilancio di previsione 2018-2020, in favore dei beneficiari e per gli interventi individuati nell'Allegato "A" al presente
decreto, come segue:
impegno 2019:
• per euro 269.975,46 in favore delle ATER: art. 008 "Contributi agli investimenti a altre imprese", piano dei conti
finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese";
impegno 2020:
• per euro 152.326,00 in favore delle ATER: art. 008 "Contributi agli investimenti a altre imprese", piano dei conti
finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese";
Tutto ciò premesso, dato atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente provvedimento sono giuridicamente
perfezionate;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;
Vista la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
Vista la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Vista la D.G.R. n. 994 del 28.07.2015;
Vista la D.G.R. n. 2015 del 23.12.2015;
Visto il decreto regionale n. 104 del 17.09.2015;
Visto il decreto regionale n. 126 del 24.11.2015;
Visto il decreto regionale n. 250 del 20.12.2016;
Visto il decreto regionale n. 322 del 20.09.2017;
Viste le D.G.R. n. 802 e n. 803 del 27.05.2016;
Vista la D.G.R. n. 1106 del 29.06.2016;
Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10, 31 agosto 2016,
n. 36 e 27 ottobre 2016, n. 44;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 31.07.2018;
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Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di procedere, con il presente provvedimento, per le motivazioni di cui alle premesse, all'assunzione di obbligazioni
relative a contributi agli investimenti e alla registrazione contabile dei correlati impegni di spesa per complessivi euro
484.531,15 in favore degli operatori e per gli interventi indicati nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, in base al cronoprogramma della spesa di seguito indicato, sul capitolo n. 102598 del
bilancio regionale 2018-2020:

Capitolo

Descrizione

Esercizio
2018
(€)

FPV
Esercizio
2019
(€)

Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria di alloggi Erp di
proprietà di Comuni e delle A.T.E.R. 102598
62.229,69 269.975,46
Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014,
n. 47 - Art. 2, C. 1., Lett. B D.M. 16.03.2015 D.M. 12.10.2015, n. 265).

FPV
Esercizio
2020
(€)

152.326,00

Totale
Totale
FPV esercizi impegno
2019-2020 2018-2020
(€)
(€)

422.301,46

484.531,15

2. di procedere all'assunzione dell'obbligazione prevista dal decreto regionale n. 104 del 17.09.2015 parzialmente
rettificato con decreto regionale n. 126 del 24.11.2015 ed alla registrazione contabile dei correlati impegni di spesa,
per l'importo complessivo di euro 484.531,15, a carico del capitolo n. 102598 "Interventi di ripristino di alloggi di
risulta e di manutenzione straordinaria di alloggi Erp di proprietà di Comuni e delle A.T.E.R. - Contributi agli
investimenti (D.L. 28.03.2014, n. 47 - Art. 2, C. 1., Lett. B D.M. 16.03.2015 - D.M. 12.10.2015, n. 265)" in favore
dell'A.t.e.r. di Venezia (C.F. e P.IVA 00181510272) di cui all'Allegato "A", art. 008 "Contributi agli investimenti a
altre imprese", piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese";
3. di procedere all'assunzione delle obbligazioni 2019-2020, mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato a
copertura delle obbligazioni assunte, per la quota complessiva di euro 422.301,46 a carico del capitolo n. 102598
"Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinari di alloggi erp di proprietà di Comuni e delle
ATER - Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014, n. 47 - art. 2, c. 1, lett. B, D.M. 16/03/2015 - D.M. 12/10/2015,
n. 265)" del bilancio di previsione 2019-2020, come segue:
impegno 2019:
♦ per euro 269.975,46 in favore dell'A.t.e.r. di Venezia: art. 008 "Contributi agli investimenti a altre
imprese", piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre
imprese";
impegno 2020:
♦ per euro 152.326,00 in favore dell'A.t.e.r. di Venezia: art. 008 "Contributi agli investimenti a altre
imprese", piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre
imprese";
4. di attestare che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al precedente punto 1., è assicurata dall'accertamento
n. 403/2018, capitolo n. 100856 "Assegnazione Statale per la realizzazione di interventi di ripristino di alloggi di
risulta e di manutenzione straordinaria (D.L. 28.03.2014, n. 47 - Art. 2, C. 1., Lett. B D.M. 16.03.2015 - D.M.
12.10.2015, n. 265)" già interamente riscosso come indicato in premessa;
5. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è di natura non commerciale e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno sarà esigibile secondo la cronologia indicata nell'Allegato
"A", al presente provvedimento a seguito della presentazione, da parte degli operatori interessati, della
documentazione prevista dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2015 del 23.12.2015;
9. di provvedere a comunicare all'A.T.E.R. di Venezia indicata nel richiamato Allegato "A", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, gli estremi dell'impegno di spesa di cui al presente atto ai sensi dell'art. 56,
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comma 7 del D.lgs n. 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Dionigi Zuliani
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Allegato "A" al decreto n.

pag. 1 /1

del

RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI ERP (D.L. n. 47/2014 - L. n. 80)
INTERVENTI DI NON RILEVANTE ENTITA' (punto 1., lettera "b")
INTERVENTI FINANZIATI - A. T. E. R.

POS.

OPERATORE

INTERVENTO

ALLOGGI

N.
117
118

ATER
Ater di Venezia
Ater di Venezia

COMUNE
Mira
Portogruaro

N.
2
10
12

Totale

Codice Fiscale
Partita IVA

FINANZIAMENTO
ASSEGNATO

00181510272
00181510272

€ 103.716,15
€ 380.815,00
€ 484.531,15

ANNUALITA'
2018
€ 62.229,69
€ 0,00
€ 62.229,69

2019
€ 41.486,46
€ 228.489,00
€ 269.975,46

CUP
2020
€ 0,00
€ 152.326,00
€ 152.326,00

J54B15000190001
J35J15000000006
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 380205)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 85 del 16 ottobre 2018
LUMIEI IMPIANTI SRL Richiesta di concessione per la produzione di energia con prelievo di acque pubbliche dal
Rio Rin per uso idroelettrico-Rio Rin Comune di localizzazione: Lozzo di Cadore (BL) Procedura di verifica di
assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Lumiei
Impianti S.r.l. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico sul Rio Rin, interessante il territorio del Comune di
Lozzo di Cadore (BL).

Il Direttore
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società
Lumiei Impianti S.r.l. (P.IVA. 02308011306) con sede legale in Sauris (UD) Via Sauris di Sopra n. 51/B C.A.P. 33020,
acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in data 12/05/2017 con prot. n.
187055 del 12/05/2017;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO che con nota prot. n. 226663 del 09/06/2017 gli uffici dell'Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il
perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la
documentazione richiesta, acquisita con nota prot. n. 229827 del 12/06/2017 e nota prot. n. 255822 del 29/06/2017;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 06/07/2017;
VISTA la nota prot. n. 277854 del 07/07/2017 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di
avvio del procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 26/07/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
PRESO ATTO che non risultano pervenute osservazioni in merito all'istanza in oggetto;
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CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 13/06/2018 con la
partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO
che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d'incidenza dell'intervento
ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 459513 del 03/11/2017, ha
trasmesso la propria richiesta di integrazioni;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
11/07/2018, il quale ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'assoggettamento alla procedura di VIA in
quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi
sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le
valutazioni finali di seguito riportate:
VALUTAZIONI FINALI
visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n.
4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n. 42 del 3/05/2013);
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale

;

vista ed analizzata l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta LUMIEI
IMPIANTI s.r.l., con nota acquisita con prot. n. 187055 del 12/05/2017, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativi
documentazione progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
considerato che riguardo ai luoghi interessati dal progetto, pur non essendo segnalata una pericolosità geologica secondo la
cartografia del PAI, si sono registrati recentemente, in corrispondenza dell'opera di presa, episodi di dissesto a seguito delle
precipitazioni intense del 04/09/2016, che hanno pesantemente modificato l'alveo del Rio Rin;
considerato che la cartografia del PAI identifica delle zone a pericolosità da valanga media ed elevata (P2 e P3) nei pressi
dell'opera di presa, sul versante destro, non rilevate dallo studio preliminare ambientale;
considerato che il bacino sotteso dall'opera di presa ha una superficie di circa 5,2 kmq, inferiore al limite minimo di 10 kmq
cui fa riferimento la DGR 1988/2015 per le nuove istanze di derivazione idroelettrica e che il suddetto bacino, interessante un
comprensorio montano comprendente ambienti rocciosi in quota delle Marmarole, versanti detritici, zone boscate su pendii e
in fondovalle con radure prative, presenta le caratteristiche di naturalità proprie dei piccoli torrenti montani;
considerato che il Rio Rin non è stato interessato dalla valutazione dello stato ecologico ante operam e che presenta
caratteristiche di naturalità tali da far presupporre almeno un giudizio non negativo circa lo stato chimico;
considerato che l'ancoraggio della condotta agli impalcati dei ponti implica un'esaustiva verifica dei medesimi, anche in
ragione dell'invasività degli ancoraggi sulle strutture esistenti, comprendendo situazioni critiche come gli eventi di piena del
torrente e le azioni sismiche;
considerato che l'intervento proposto prevede comunque di modificare un'opera idraulica esistente, realizzata ai fini della
sicurezza idraulica in un tratto del Rio Rin caratterizzato da episodi di dissesto idrogeologico e che il progetto non valuta in
maniera approfondita lo stato attuale del manufatto, le modifiche ad esso apportate, nonché gli aspetti relativi
all'adeguamento dell'opera stessa alle vigenti norme (es. adeguamento sismico);
considerato che non è stata accertata l'idoneità della briglia a sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte dalla
nuova configurazione derivante dalla costruzione dell'opera di presa;
considerato che l'innalzamento dell'opera di presa, per circa 30 cm, comporterebbe, in caso di piena centenaria, un livello
idrico prossimo alla sommità delle ali della doppia briglia, nonché un rigurgito verso monte di circa 9 m, per i quali non sono
state approfondite le conseguenze sulla sponda fluviale sinistra, soggetta ai citati fenomeni di dissesto idrogeologico;
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considerato che non sono stati approfonditi gli impatti sulla viabilità durante la fase di cantiere, in relazione al passaggio
degli automezzi attraverso l'abitato di Lozzo di Cadore e all'interferenza con il traffico veicolare turistico verso la località
Pian de Buoi;
considerato che la portata di deflusso minimo vitale (DMV), pari a 20,8 l/s, pur conforme alle prescrizioni del P.T.A. (comma
4 dell'art. 42 delle NTA), è minore al minimo deflusso di rispetto (MDR), pari a 27,17 l/s, che il Piano Stralcio per la Gestione
delle risorse idriche del fiume Piave assegna al Rio Rin (tratta omogenea n. 19 nella corrispondente cartografia), nei periodi
1° marzo - 31 maggio e 1° settembre - 30 novembre;
considerato che in relazione al rilascio della portata di DMV, così come quantificata dal progetto, non possono essere escluse
alterazioni del bilancio idrico e idrogeologico nel tratto sotteso, nonostante l'apporto degli altri affluenti, a causa della natura
disperdente dell'alveo e dell'attraversamento di substrati detritici;
considerato che il dispositivo scelto per la produzione di energia elettrica (turbina Pelton) intercetterebbe un'importante quota
della portata naturale e che teoricamente non presenta, su base mensile, periodi di inattività dovuti alla portata naturale
insufficiente (ma non si esclude, nel periodo invernale, il fermo dell'impianto per portata naturale insufficiente);
considerato che la portata media derivabile costituisce un'importante quota della portata media naturale e che secondo la
curva di durata della portata derivata soltanto per periodi limitati, corrispondenti agli episodi di piena e/o morbida del
torrente, sarebbe assicurato lo sfioro delle acque per l'intera larghezza della briglia, come allo stato attuale, e che su tale
effetto non sono stati valutati gli impatti dal punto di vista paesaggistico e ciò in un contesto, come quello del Rio Rin, ove il
pregio paesaggistico si somma alla vocazione turistica dei luoghi;
considerato che non è stato approfondito il tema del trasporto solido e delle modifiche indotte dalla centralina sul letto del Rio
Rin, nel tratto appena a monte dell'opera di presa, soprattutto sul deflusso in regime di magra;
considerato che la variabilità del regime idraulico del Rio Rin, anche per quanto riguarda le conseguenze sul trasporto solido,
implica un alto tasso di imprevedibilità degli oneri manutentivi e inevitabili conseguenze sul funzionamento della centralina
idroelettrica e che gli oneri manutentivi prospettati dal Proponente in ordine alla gestione del materiale solido non sono stati
approfonditi;
considerato che solo a seguito della conclusione del monitoraggio ex-ante saranno possibili gli approfondimenti della analisi
ambientale necessari a valutare l'entità degli impatti, sia con riferimento alla quantificazione delle portate naturali e delle
dispersioni in alveo, sia con riferimento agli effetti sulle componenti biotiche
PRESO ATTO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è stato approvato nella seduta
del 01/08/2018;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 339743 del 16/08/2018, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA dando allo stesso il termine di 30 giorni per le proprie osservazioni;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine
indicato le proprie osservazioni;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/07/2018 in merito all'intervento
in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza e successive integrazioni, e di assoggettarlo alla
procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure
in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Lumiei Impianti S.r.l. (P.IVA. 02308011306) con sede legale in Sauris
(UD) Via Sauris di Sopra n. 51/B C.A.P. 33020, pec: lumieimpianti@pec.it e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso
alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno,
alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Lozzo di Cadore;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 380223)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 283 del 20 agosto 2018
Assegnazione statale per il trasferimento del contributo comprensivo a carico dei concessionari all'attivita' di
stoccaggio del gas naturale (ex art.2 commi 558 e 559 Legge 24/12/2007, n.244). Accertamento, impegno e lilquidazione
dell'importo di E.59.278,70 ai sensi del D.Lgs. 118/2011.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'accertamento, impegno e liquidazione dei contributi previsti per il servizio di stoccaggio
del gas relativamente all'annualità 2017, sulla base delle regole stabilite dal nuovo principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014.

PREMESSO CHE in data 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma contabile prevista dal D.Lgs n. 118/2011, corretto ed
integrato dal D.Lgs n. 126/2014, che ha comportato l'adeguamento della contabilità regionale ai nuovi principi contabili.
PRESO ATTO che l'art. 2 commi 558 e 559 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, modificato con legge n. 124 del 04.08.2017,
art. 1 comma 96 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" stabilisce che: "A decorrere dal 1º gennaio 2018, i soggetti
titolari, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque
autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle
quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del
territorio, un importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di stoccaggio.
CONSIDERATO che la Regione del Veneto beneficia di detto contributo compensativo per il mancato uso alternativo del
territorio.
PRESO ATTO alla luce di quanto disposto dal comma 559 lettera a) e lettera b) i soggetti aventi diritto sono i seguenti comuni:
Arcade, Cison di Valmarino, Conegliano, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, San
Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Vittorio Veneto della provincia
di Treviso.
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0013348 del 22/05/2018 USCITA - protocollo regionale n.
189702 del 23.05.2018 con la quale è stato comunicato per l'anno 2017 l'importo complessivo del contributo compensativo
versato dagli Operatori alla Regione del Veneto, da assegnare ai Comuni interessati, è risultato pari a 59.278,70€.
VERIFICATO che l'importo trasferito corrisponde a quanto comunicato con la medesima nota e, come da prassi, è stato inviato
anche la ripartizione del contributo da destinare ai singoli comuni sede di impianti di stoccaggio e ai comuni contermini e che
questa Direzione concorda nella ripartizione proposta.
CONSIDERATO che con nota prot. n. 306844 del 20/07/2018 è stata richiesta una variazione al bilancio per l'iscrizione di
nuove assegnazioni e contestualmente l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata più coerente con il Piano dei Conti .
PRESO ATTO che con DGR n. 1079 del 31/07/2018 e con DDR n. 98 del 03.08.2018 della Direzione Bilancio e Ragioneria si
è provveduto all'istituzione del nuovo capitolo di entrata n. 101238 "Assegnazione da imprese per il trasferimento del
contributo compensativo a carico dei concessionari all' attività di stoccaggio del gas naturale" e alle opportune variazioni in
termini di competenza/cassa.
CONSIDERATO che l'obbligazione è già perfezionata, ai sensi del D.lgs n. 118/2011;
PRESO ATTO che è possibile procedere all'accertamento, impegno e liquidazione della somma complessiva di € 59.278,70;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la L. R. n. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 47 del 29.12.2017 che approva il "Bilancio di previsione 2018-2020";
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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
1. di procedere all'accertamento per competenza di € 59.278,70, a valere sul capitolo n. 101238/E "Assegnazione da
imprese per il trasferimento del contributo compensativo a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas
naturale" come stabilito dall' ex art. 2 c. 558 e 559 L 244/2007 (modificato da Legge 124/2017 art. 1 comma 96), ai
sensi del D.lgs 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, nell'esercizio finanziario 2018, codice V^ livello del PdC
E. 2.01.03.02.999 "Altri trasferimenti correnti da altre imprese";
2. di individuare come soggetto debitore: la Edison Stoccaggio S.P.A. anagrafica n. 00099264 - cod. fiscale
04501620969;
3. di dare atto che il credito regionale di cui al presente provvedimento scade nel corrente esercizio per l'intero importo e
che la correlata spesa è di natura corrente;
4. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, sul capitolo 101349/U "Trasferimento ai comuni dei contributi
compensativi a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale", che presenta sufficiente
disponibilità in termini di competenza e cassa, del bilancio regionale 2018-2020, la somma complessiva di €
59.278,70, art. 002 - V°livello del PdC 1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni";
5. di imputare l'esigibilità della spesa di € 59.278,70 nel corrente esercizio finanziario 2018 e di dare atto che l'importo
impegnato fa riferimento all'accertamento, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 118/2011 e dell'Allegato 4/2, disposto
con il presente atto, a valere sul capitolo di entrata 101238 "Assegnazione da imprese per il trasferimento del
contributo compensativo a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale".
6. di ripartire il contributo, tra i comuni beneficiari, secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Ripartizione del
60% anno 2017
Anagrafica Codice fiscale Elenco Comuni Interessati (co 559, lettera a)
comuni con
impianti
00159332 83004110264 Arcade
00085724 84000750269 Cison di Valmarino
00085088 82002490264 Conegliano
00018613 01475140263 Giavera del Montello
00038257 83001090261 Nervesa della Battaglia
€ 6.669,26
00006579 00445940265 Pieve di Soligo
00037887 82001670262 Refrontolo
€ 3.486,08
00007666 00545580268 San Pietro di Feletto
€ 5.037,71
00085844 82002770269 Santa Lucia di Piave
00007685 00546910266 Sernaglia della Battaglia
00088489 00360180269 Spresiano
00037960 82002750261 Susegana
€ 20.374,17
00011689 00793250267 Tarzo
00006933 00486620263 Vittorio Veneto
TOTALE
€ 35.567,22

Ripartizione del
40% anno 2017
(co 559, lettera b)
comuni con
impianti)
€ 490,88
€ 90,02
€ 4.845,79
€ 1.073,74
€ 2.722,76
€ 2.699,15
€ 1.698,62
€ 1.546,05
€ 2.375,74
€ 1.485,17
€ 923,66
€ 2.390,08
€ 502,44
€ 867,38
€ 23.711,48

TOTALE

€ 490,88
€ 90,02
€ 4.845,79
€ 1.073,74
€ 9.392,02
€ 2.699,15
€ 5.184,70
€ 6.583,76
€ 2.375,74
€ 1.485,17
€ 923,66
€ 22.764,25
€ 502,44
€ 867,38
€ 59.278,70

7. 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
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
9. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. n. 118/2011.
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10. di dare atto che il contributo compensativo ex art.2, comma 558 e comma 559 Legge 244/2007, di cui si dispone
l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011.
11. di attestare che l'obbligazione è da considerarsi come debito non commerciale.
12. di disporre che le liquidazioni di spesa saranno effettuate dalla Direzione Difesa del Suolo, in base a quanto disposto
al punto 6) del presente atto.
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33.
14. di pubblicare integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto il presente decreto.
15. di trasmettere il seguente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 380157)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 291 del 29 agosto 2018
Impegno di spesa a favore dei componenti Commissione Tecnica Regionale Attivita' Estrattive (CTRAE): anno
2018.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Impegno di spesa delle competenze ai componenti la CTRAE relativamente alle sedute indette ai sensi dell'art.39 della L.R.
n.44/1982 e dell'art.187 della L.R. n.12/1991.

Il Direttore
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 art. 39 e seguenti, con la quale è stata istituita la Commissione Tecnica Regionale
Attività Estrattive;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 169 del 30.12.2016 con cui è stata nominata la Commissione Tecnica Regionale Attività Estrattive
(CTRAE), così costituita:
1. Giovanni BURATO
2. Gian Paolo SARDOS ALBERTINI
3. Simone DAL FORNO
4. Paolo GAMBA
5. Gianvittore VACCARI
6. Flavio LAITI
7. Matteo ROMANELLO
8. Giampietro FRARE
9. Alessandro MANERA
10. Franco SECCHIERI
11. Manuel CAVAZZA
12. Carlo RAPICAVOLI
13. Gino LUCCHETTA
14. Fausto POZZOBON
15. Ilario SIMONAGGIO
16. Francesco ORRÙ
17. Valerio FRANCESCHINI
18. Paolo BATTAGION
20. Marco GOLFETTO
21. Luca MOTTA
22. Adolfo ANDRIGHETTI

esperto designato dalla Giunta Regionale
esperto designato dalla Giunta Regionale
esperto designato dalla Giunta Regionale
esperto designato dalla Giunta Regionale
esperto designato dalla Giunta Regionale
esperto designato dalla Giunta Regionale
esperto designato dalla Giunta Regionale
esperto designato dal Consiglio Regionale
esperto designato dal Consiglio Regionale
esperto designato dal Consiglio Regionale
in rappresentanza dell'U.P.I.
in rappresentanza dell'A.N.C.I.
in rappresentanza dell'U.N.C.E.M.
in rappresentanza di Italia Nostra, Legambiente Veneto e W.W.F.
in rappresentanza di C.G.I.L. Veneto
in rappresentanza di C.I.S.L. Veneto
in rappresentanza di U.I.L. Veneto
in rappresentanza dell'A.N.B.I. Veneto
in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori
in rappresentanza della Federazione Regionale Coldiretti Veneto
in rappresentanza di Confagricoltura Veneto

CONSIDERATO che, ai componenti esterni, qualora spetti, viene corrisposto un gettone di presenza a norma dell'art. 39 della
l. r. n. 44/82 e dell'art. 187 della l. r. n. 12/91 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 1/2011;
VISTA la Circolare della Direzione Risorse Umane n. 569359 del 29.10.2010, recante "Nuove disposizioni in materia di
missioni regionali";
CONSIDERATO che come previsto dalla D.G.R.V. n. 2099 del 29.07.2008, l'importo dell'indennità di presenza giornaliera dei
componenti di Commissioni, è pari ad € 100,00, e con DGR n. 277 del 13/03/2018 "Direttive sul contenimento della spesa
pubblica. Aggiornamento anno 2018" al punto 1. non trova più applicazione, non essendo stato esteso all'anno 2018, l'obbligo
di riduzione che vi era in precedenza, ai sensi del comma 3 articolo 6 decreto legge n. 78/2010 e quindi il gettone di presenza è
rideterminato in € 100,00 oltre IVA e oneri previdenziali se dovuti;
CONSIDERATO che in seguito alla modifica del testo dell'art. 50 comma 1 lett. f) del nuovo TUIR, introdotta dall'art. 2, punto
36, della legge finanziaria 24/12/2003 n. 350, non appartengono più alla categoria dei redditi assimilati a lavoro dipendente le
indennità, gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti da enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni
quando dette prestazioni siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione o siano state effettuate nell'esercizio di
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impresa commerciale e che, conseguentemente, per la liquidazione dei compensi di cui sopra e per i quali ricorra la fattispecie
appena evidenziata, il beneficiario dovrà emettere nota o parcella assoggettando il compenso all'IVA;
RITENUTO di dover procedere, per tutti i soggetti rientranti nella fattispecie sopra evidenziata, all'impegno della quota
spettante per la partecipazione delle sedute alla commissione tecnica regionale, assoggettando il totale delle competenze
all'IVA e ai contributi previdenziali previsti dalla legge.
PRESO ATTO che nel corso dell'esercizio si è svolta una seduta in data 20.04.2018 e che si prevede saranno istituite almeno
altre due sedute.
RILEVATO che i Sigg. Ilario Simonaggio, Francesco Orrù, Marco Golfetto e Luca Motta per statuto, devolvono gli importi
loro spettanti ai sindacati e/o associazioni di categoria di appartenenza rispettivamente, C.G.I.L. del Veneto, F.I.L.C.A. C.I.S.L.
Regione Veneto, Confagricoltura Veneto e Federazione Regionale Coldiretti Veneto;
RITENUTO per le considerazioni di cui sopra di impegnare la somma necessaria a liquidare quanto dovuto ai suddetti
commissari, comprensiva di eventuali oneri previdenziali e IVA calcolata all'aliquota vigente, se dovuti, secondo quanto
indicato nella seguente tabella:

N.

Beneficiari

1 Giovanni BURATO
Gian Paolo
2
SARDOS ALBERTINI
3 Simone DAL FORNO
4 Paolo GAMBA
5 Gianvittore VACCARI
6 Flavio LAITI
7 Matteo ROMANELLO
8 Giampietro FRARE
9 Alessandro MANERA
10 Franco SECCHIERI
11 Manuel CAVAZZA
12 Carlo RAPICAVOLI
13 Gino LUCCHETTA
14 Giuseppe Franco DARTENI
15 Fausto POZZOBON
Ilario SIMONAGGIO
16
C.G.I.L. del Veneto
Francesco ORRU
17
CISL Veneto
18 Valerio FRANCESCHINI
19 Paolo BATTAGION
Marco GOLFETTO
20 Confederazione Italiana
Agricoltori
Luca MOTTA
21 Federazione regionale
Coldiretti Veneto
Adolfo ANDRIGHETTI
22
Confagricoltura Veneto
TOTALE

Anagrafica

Tipologia
debito

Gettone €
(debito non
commerciale)

00167370

Comm.

Gettone €
Codice
(debito
CIG
commerciale)
400,00 Z2424DDADF

00115227

Comm.

400,00 Z2424DDADF

00168376
00167366
00093845
00154697
00167368
00168484
00168356
00058521
00167377
00168490
00082137
00049337
00168487

Comm.
Comm.
Comm.
Comm.
Comm.
Comm.
No Comm.
Comm.
Comm.
No comm.
Comm.
Comm.
No comm.

200,00

00038020

No comm.

300,00

00038191

No comm.

300,00

00167384
00154706

No comm.
No comm.

300,00
300,00

00154707

No comm.

200,00

00131393

No comm.

300,00

0055239

No comm.

200,00

400,00
400,00
400,00
300,00
300,00
300,00

Z2424DDADF
Z2424DDADF
Z2424DDADF
Z2424DDADF
Z2424DDADF
Z2424DDADF

300,00 Z2424DDADF
400,00 Z2424DDADF
200,00
300,00 Z2424DDADF
400,00 Z2424DDADF
200,00

2.500,00

4.300,00

CONSIDERATO che i suddetti compensi attengono all'attività dei componenti evidenziati nella tabella soprastante per il
funzionamento della Commissione Tecnica Regionale e che l'obbligazione è da considerarsi già perfezionata;
CONSIDERATO di far fronte al pagamento dei relativi gettoni di presenza comprensivo per tutti i soggetti rientranti nella
fattispecie di debito commerciale anche l'importo dell'IVA e dei contributi previdenziali, con impegno da assumere sul capitolo
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di spesa n. 3002 "Gettoni di presenza per partecipazione a riunioni Comitati" del bilancio regionale per l'annualità in corso con
le seguenti modalità:
• € 2.500,00 - capitolo n. 3002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati
dell'Ente", debito non commerciale.
• € 4.300,00 - capitolo n. 3002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per commissioni e comitati
dell'Ente", debito commerciale.
VISTA la L.R. 10 gennaio 1997, n.1;
VISTO Decreto legislativo n. 118/2011 integrato dal Dlg 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29.12.2017 che approva il "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 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"
VISTA la DGR n. 277 del 13/03/2018 "Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2018";
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attestare che l'obbligazione, relativa ai gettoni presenza a favore dei componenti della CTRAE, si è giuridicamente
perfezionata nell' esercizio finanziario in corso;
3. di impegnare, sul capitolo di spesa n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni,
compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio regionale corrente, secondo
lo schema di seguito riportato, gli importi relativi ad ogni componente e di prendere atto dei componenti che hanno
dichiarato di devolvere i gettoni ai sindacati e/o associazioni di categoria di appartenenza rispettivamente:

N.

Beneficiari

1 Giovanni BURATO
Gian Paolo
2
SARDOS ALBERTINI
3 Simone DAL FORNO
4 Paolo GAMBA
5 Gianvittore VACCARI
6 Flavio LAITI
7 Matteo ROMANELLO
8 Giampietro FRARE
9 Alessandro MANERA
10 Franco SECCHIERI
11 Manuel CAVAZZA
12 Carlo RAPICAVOLI
13 Gino LUCCHETTA
14 Giuseppe Franco DARTENI
15 Fausto POZZOBON
Ilario SIMONAGGIO/
16
C.G.I.L. del Veneto
Francesco ORRU/
17
CISL Veneto
18 Valerio FRANCESCHINI
19 Paolo BATTAGION
Marco GOLFETTO/
20 Confederazione Italiana
Agricoltori

Anagrafica

Tipologia
debito

Gettone €
(debito non
commerciale)

00167370

Comm.

Gettone €
Codice
(debito
CIG
commerciale)
400,00 Z2424DDADF

00115227

Comm.

400,00 Z2424DDADF

00168376
00167366
00093845
00154697
00167368
00168484
00168356
00058521
00167377
00168490
00082137
00049337
00168487

Comm.
Comm.
Comm.
Comm.
Comm.
Comm.
No Comm.
Comm.
Comm.
No comm.
Comm.
Comm.
No comm.

200,00

00038020

No comm.

300,00

00038191

No comm.

300,00

00167384
00154706

No comm.
No comm.

300,00
300,00

00154707

No comm.

200,00

400,00
400,00
400,00
300,00
300,00
300,00

Z2424DDADF
Z2424DDADF
Z2424DDADF
Z2424DDADF
Z2424DDADF
Z2424DDADF

200,00
300,00 Z2424DDADF
400,00 Z2424DDADF
200,00
300,00 Z2424DDADF
400,00 Z2424DDADF
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Luca MOTTA/
21 Federazione regionale Coldiretti 00131393
Veneto
Adolfo ANDRIGHETTI/
22
0055239
Confagricoltura Veneto
TOTALE

No comm.

300,00

No comm.

200,00
2.500,00

4.300,00

♦ € 2.500,00 - capitolo n. 3002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per
commissioni e comitati dell'Ente"," - debito non commerciale.
♦ € 4.300,00 - capitolo n. 3002 - art. 025, V^ livello del PdC: U1.03.02.99.005 "Spese per
commissioni e comitati dell'Ente",- debito commerciale.
4. di liquidare quanto spettante ad ogni commissario e nei limiti di quanto impegnato al punto 3) del presente atto su
presentazione di fattura elettronica;
5. di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che verrà comunicato al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art.56);
7. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate, che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che la presente spesa non rientra fra gli obiettivi del
DEFR.
8. di dare atto che la spesa che si dispone con il presente atto non rientra tra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria
competenza;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 380454)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 326 del 26 settembre 2018
Conferma del contributo di E.1.500.000,00. L.R. 30 deicembre 2016, n.30, art.75 e L.R. 29 dicembre 2017, n.45,
art.17. Concessione di contributo regionale a favore del gestore del servizio idrico integrato Azienda Gardesana Servizi
S.p.A. per spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area
gardesana. (CUP J33F17000010002). Consiglio di Bacino "Veronese". Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - Impegno di
spesa e liquidazione dell'importo di E.1.500.000,00.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma il contributo regionale di € 1.500.000,00 assegnato ai sensi della L.R. 30 dicembre
2016, n. 30, art. 75 così come modificato dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 17, per il sostegno alle spese di
progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana.

Il Direttore
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, art. 75 così come modificata dalla L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 17,
con cui la Giunta regionale è stata autorizzata a disporre lo stanziamento di un contributo di € 1.500.000,00, finalizzato al
sostegno delle spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area
gardesana.
DATO ATTO che si tratta di un intervento di notevole complessità che interessa sia la sponda veronese, che la sponda
bresciana del Lago di Garda, finalizzato alla messa in sicurezza dei collettori fognari esistenti che convogliano i reflui
provenienti dai centri abitati ubicati lungo la costa all'impianto di depurazione di Peschiera del Garda;
DATO ATTO che il Soggetto competente all'approvazione del progetto delle opere è il Consiglio di Bacino "Veronese", Ente
di governo del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) "Veronese", ai sensi della L.R. n. 17/2012 e
la predisposizione degli elaborati progettuali spetta al gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente,
individuato nell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A.;
DATO ATTO che il progetto preliminare dell'intervento complessivo, relativamente alla parte veneta di competenza, è stato
approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino "Veronese" n. 1 del 29 gennaio 2015,
prevedendo, con riguardo alla parte veneta, i seguenti interventi, suddivisi in lotti funzionali e distinti come segue:
Lotto 1: Dismissione Sublacuale Pergolana - Pioppi (Lazise - Peschiera)
Lotto 2: Alto Lago 1° Stralcio (Torri - Pai)
Lotto 3: Alto Lago 2° Stralcio (Pai - Assenza)
Lotto 4: Alto Lago 3° Stralcio (Assenza - Malcesine)
Lotto 5: Dismissione Sublacuale Maraschina - Pioppi (Peschiera)
Lotto 6: Dismissione Sublacuale Brancolino - Cisano
Lotto 7: Adeguamento dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda (quota
veronese)
TOTALE

€ 13.000.000
€ 15.000.000
€ 14.000.000
€ 13.000.000
€ 11.000.000
€ 19.000.000
€ 3.000.000
€ 88.000.000

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1163 del 07.08.2018 recante "Azioni a sostegno del rinnovo e messa in
sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana. Concessione di contributo regionale a favore del gestore del servizio
idrico integrato Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in
sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana. L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, art. 75 e L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, art.
17." con la quale è stato assegnato il contributo regionale di € 1.500.000,00;
CONSIDERATO che la citata deliberazione della Giunta regionale ha stabilito che il contributo verrà impegnato ed erogato a
favore del Consiglio di Bacino "Veronese", Ente di governo del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale
"Veronese", il quale provvederà ad erogare le rispettive somme a titolo di acconto e saldo a favore del beneficiario Azienda
Gardesana Servizi S.p.A. in base alle modalità stabilite del disciplinare approvato con il medesimo provvedimento;
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il Soggetto beneficiario, approvato dalla Giunta
regionale con la citata D.G.R. n. 1163 del 07.08.2018 (Allegato A), che stabilisce le modalità di erogazione del contributo
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regionale in argomento;
CONSIDERATO che relativamente al contributo regionale in oggetto si farà fronte per l'importo di € 1.500.000,00 a valere
sulle risorse di cui al capitolo di spesa del bilancio regionale n. 103621 "Interventi regionali per lo sviluppo e l'adeguamento
del sistema fognario dell'area gardesana - Contributo agli investimenti", che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la nota prot. n. 1711 del 13.12.2017 con la quale il Consiglio di Bacino "Veronese" ha trasmesso la documentazione
richiesta dalla succitata nota regionale;
RITENUTO
di provvedere, in seguito all'inoltro della succitata documentazione e all'approvazione da parte della Giunta
regionale della Deliberazione n. 1163 del 07.08.2018 concernente l'assegnazione del contributo in oggetto e l'approvazione del
Disciplinare concernente le modalità di erogazione, alla conferma del contributo di € 1.500.000,00 a favore del Consiglio di
Bacino "Veronese", al fine dell'esecuzione dei lavori da parte del proprio Gestore Azienda Gardesana Servizi S.p.A., e di
disporre l'impegno di spesa e la liquidazione del medesimo importo a valere sulla disponibilità del capitolo di bilancio n.
103621 "Interventi regionali per lo sviluppo e l'adeguamento del sistema fognario dell'area gardesana - Contributo agli
investimenti" per l'esercizio finanziario corrente, a favore del Consiglio di Bacino medesimo;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA la Legge Regionale 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di confermare al Consiglio di Bacino "Veronese" il contributo regionale di € 1.500.000,00 ai sensi della D.G.R. n. n. 1163
del 07.08.2018 recante "Azioni a sostegno del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana.
Concessione di contributo regionale a favore del gestore del servizio idrico integrato Azienda Gardesana Servizi S.p.A. per
spese di investimento per la progettazione del rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana. L.R. 30
dicembre 2016, n. 30, art. 75 e L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 17."
3. Di disporre l'impegno di spesa e la relativa liquidazione sul capitolo n. 103621 "Interventi regionali per lo sviluppo e
l'adeguamento del sistema fognario dell'area gardesana - Contributo agli investimenti" che presenta sufficiente disponibilità in
termini di competenza e cassa, dell'importo di € 1.500.000,00 a favore del Consiglio di Bacino "Veronese" per l'esercizio
finanziario corrente - art. 002 - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali - V livello del P.d.C. U.2.03.01.02.999
"Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni locali n.a.c.";
4. 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.
5. Di stabilire che l'erogazione del contributo, le cui modalità sono disposte dall'art. 3 del disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Veneto e beneficiario del contributo, approvato con la citata DGR n. 1163 del 07/08/2018 - Allegato A -, avverrà in
un'unica soluzione per la totalità dell'impegno del contributo regionale a favore del Consiglio di Bacino "Veronese".
6. Di dare atto che l'importo impegnato con il presente provvedimento è esigibile nella corrente annualità;
7. Di dare atto che tale programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e regole di finanza pubblica.
8. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011.
9. Di dare atto che l'obbligazione derivante dal presente impegno ha natura non commerciale.
10. 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: 09.06.02 "Favorire lo sviluppo del settore fognario depurativo regionale coordinando le azioni
degli enti competenti".
11. Di dare atto che verranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co.7 art. 56 del D. Lgs
118/2011).
12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

112
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

13. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili, al
Consiglio di Bacino "Veronese" e ad Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
14. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
15. Il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 380251)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 226 del 17 ottobre 2018
DGR 2096/2010 Protezione Civile. L.R. 58/84 e ss.mm.ii.. LAVORI: di realizzazione di un sistema di allarme e
monitoraggio per la colata detritica del torrente Rudàn in comune di Vodo di Cadore (BL), con relativa manutenzione,
necessario per garantire la sicurezza dell'abitato di Peaio. Importo finanziamento di € 240.000,00 (cod. 1322).
PROGETTO: n. 52est "Sistema di monitoraggio ed allarme del Rio Rudàn in comune di Vodo di Cadore (BL)" - CUP
H97B14000040001 - CIG Z0723461CD Decreto a contrarre e Aggiudicazione definitiva.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento affida allo Studio Associato Cargnel di Belluno l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori in oggetto ed integra l'incarico di direzione lavori, contabilizzazione, liquidazione e redazione del
certificato di regolare esecuzione già affidato con decreto n. 107 del 18.6.2018. Principali documenti dell'istruttoria: - Offerta
professionista del 27.04.2018 pervenuta tramite PEC il 30.04.2018 prot. n. 158462 per incarico di direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - Decreto n. 88 del 04.05.2018 di affidamento provvisorio dell'incarico di
direzione lavori, contabilizzazione, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e
36, c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - Decreto n. 107 del 18.06.2018 di affidamento definitivo ed efficace
dell'incarico direzione lavori, contabilizzazione, liquidazione e redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi degli
artt. 31 c. 8 e 36, c. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; - Decreto n. 550 del 20.09.2018 di aggiudicazione definitiva dei
lavori alla ditta SIAP MICROS Srl di Castello Roganzuolo di San Fior (TV).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità
Organizzative Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con decreto n. 11 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
• con nota prot. n. 77509 del 28/02/2018 e successiva prot. n. 145170 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a
disposizione della U.O. Genio Civile Belluno per l'anno 2018 la somma di € 24.000,00, a valersi sul 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), articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per
l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa
incardinate;
CONSIDERATO che l'RSPP del Genio Civile di Belluno ha segnalato nella propria relazione la necessità di effettuare una
integrazione dei presidi antincendio della sede e degli automezzi con una fornitura specifica di materiale ed attrezzatura;
RITENUTO necessario, provvedere all'integrazione della dotazione antincendio secondo quanto indicato dal RSPP;
RITENUTO, altresì, per il ridotto importo presunto della fornitura e per la necessità di intervenire con modifiche per
l'adeguamento di elementi strutturali dell'edificio, di condurre un'indagine di mercato tra tre ditte del settore specializzate in
materia;
VISTE la nota prot. 383864 del 21 settembre 2018 con la quale è stato richiesto il preventivo alla Ditta BL Antincendi di
Belluno, la nota prot. n. 383881 del 21 settembre 2018 con la quale è stato richiesto il preventivo alla Ditta SAME
Antinfortunistica di Belluno, la nota prot. n. 383875 del 21 settembre 2018 con la quale è stato richiesto il preventivo alla Ditta
Antincendi Viel srl di Belluno;
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PRESO ATTO che sono pervenute solamente due offerte e precisamente quella della Ditta Antincendi Viel con prot n. 394342
del 28 settembre 2018 e quella della Ditta Same Antincendi con prot 393344 del 28 settembre 2018;
CONSIDERATO, che l'offerta più conveniente è quella della Ditta Viel Antincendi che è disponibile ad effettuare la fornitura
richiesta per l'importo di € 1.042,12 + IVA;
CONSIDERATO che si può procedere all'affidamento diretto fino al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016
smi, alla ditta di cui sopra;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma necessaria per fare fronte al pagamento della fornitura di materiale
ed attrezzatura antincendio presso la U.O. Genio Civile di Belluno per l'importo complessivo di 1042,12 € oltre all'IVA 22% a
favore della ditta Ditta VIEL ANTINCENDI Srl - Via T. Vecellio 45/B - 32100 Belluno CF e PI : 00736800251 sul capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili
e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio di Previsione 2018
Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.003 "Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi";
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 n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 smi;
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare la fornitura del "materiale e attrezzatura antincendio presso la sede del Genio Civile di Belluno alla Ditta
VIEL ANTINCENDI Srl - Via T. Vecellio 45/B - 32100 Belluno CF e PI : 00736800251;
3. di impegnare a favore della ditta VIEL ANTINCENDI Srl la somma di Euro 1271,39 IVA compresa, sul capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali
Geni Civili e Servizi Forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 "Manutenzione ordinaria", codice piano dei conti
U 1.03.02.09.003 "Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi", di cui al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale e non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
6. di stabilire che la liquidazione di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, in unica soluzione e al
termine della fornitura, sarà disposta ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti
amministrativi successivi al presente provvedimento afferenti il servizio in argomento sono di competenza del
Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di provvedere a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D. Lgs. 118/2011;
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9. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Roberto Dall'Armi

116
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380252)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 227 del 17 ottobre 2018
Affidamento ed impegno di spesa per fornitura "materiale e attrezzatura antincendio presso la sede del Genio
Civile, in via Caffi n. 61 32100 Belluno. Ditta: VIEL ANTINCENDI Srl - Via T. Vecellio 45/B - 32100 Belluno CF e PI :
00736800251 Importo relativo all'esercizio 2018: € 1042,12 IVA 22%. CIG: ZCC255009B
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la somma da corrispondere per l'anno 2018 a titolo di compenso per "fornitura materiale e
attrezzatura antincendio presso sede U.O. Genio Civile Belluno. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta
preventivo prot. n. 383875 del 21 settembre 2018 Offerta assunta a protocollo n. 394342 del 28 settembre 2018

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo
sinteticamente le relative competenze;
• l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle
Unità Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità
Organizzative Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con decreto n. 11 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
• con nota prot. n. 77509 del 28/02/2018 e successiva prot. n. 145170 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a
disposizione della U.O. Genio Civile Belluno per l'anno 2018 la somma di € 24.000,00, a valersi sul 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), articolo 14 "Manutenzione ordinaria e riparazioni", per
l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità Organizzative ad essa
incardinate;
CONSIDERATO che l'RSPP del Genio Civile di Belluno ha segnalato nella propria relazione la necessità di effettuare una
integrazione dei presidi antincendio della sede e degli automezzi con una fornitura specifica di materiale ed attrezzatura;
RITENUTO necessario, provvedere all'integrazione della dotazione antincendio secondo quanto indicato dal RSPP;
RITENUTO, altresì, per il ridotto importo presunto della fornitura e per la necessità di intervenire con modifiche per
l'adeguamento di elementi strutturali dell'edificio, di condurre un'indagine di mercato tra tre ditte del settore specializzate in
materia;
VISTE la nota prot. 383864 del 21 settembre 2018 con la quale è stato richiesto il preventivo alla Ditta BL Antincendi di
Belluno, la nota prot. n. 383881 del 21 settembre 2018 con la quale è stato richiesto il preventivo alla Ditta SAME
Antinfortunistica di Belluno, la nota prot. n. 383875 del 21 settembre 2018 con la quale è stato richiesto il preventivo alla Ditta
Antincendi Viel srl di Belluno;
PRESO ATTO che sono pervenute solamente due offerte e precisamente quella della Ditta Antincendi Viel con prot n. 394342
del 28 settembre 2018 e quella della Ditta Same Antincendi con prot 393344 del 28 settembre 2018;
CONSIDERATO, che l'offerta più conveniente è quella della Ditta Viel Antincendi che è disponibile ad effettuare la fornitura
richiesta per l'importo di € 1.042,12 + IVA;
CONSIDERATO che si può procedere all'affidamento diretto fino al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016
smi, alla ditta di cui sopra;
RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma necessaria per fare fronte al pagamento della fornitura di materiale
ed attrezzatura antincendio presso la U.O. Genio Civile di Belluno per l'importo complessivo di 1042,12 € oltre all'IVA 22% a
favore della ditta Ditta VIEL ANTINCENDI Srl - Via T. Vecellio 45/B - 32100 Belluno CF e PI : 00736800251 sul capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili
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e servizi forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio di Previsione 2018
Codice del Piano dei Conti U 1.03.02.09.003 "Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi";
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 n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 smi;
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare la fornitura del "materiale e attrezzatura antincendio presso la sede del Genio Civile di Belluno alla Ditta
VIEL ANTINCENDI Srl - Via T. Vecellio 45/B - 32100 Belluno CF e PI : 00736800251;
3. di impegnare a favore della ditta VIEL ANTINCENDI Srl la somma di Euro 1271,39 IVA compresa, sul capitolo
103378 "Spese per la manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali
Geni Civili e Servizi Forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 "Manutenzione ordinaria", codice piano dei conti
U 1.03.02.09.003 "Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e arredi", di cui al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale e non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
6. di stabilire che la liquidazione di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, in unica soluzione e al
termine della fornitura, sarà disposta ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti
amministrativi successivi al presente provvedimento afferenti il servizio in argomento sono di competenza del
Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di provvedere a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D. Lgs. 118/2011;
9. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
♦ il visto di monitoraggio,
♦ il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 380407)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 228 del 17 ottobre 2018
Legge 228/2012 DPCM del 23.03.2013 Ordinanze commissariali n. 3 del 04.06.2014 e n. 4 del 12.08.2014. Progetto
964 "Interventi di difesa idraulica sul Fiume Sonna in comune di Feltre (BL) Manutenzione straordinaria di difese
spondali lesionate in loc. Campose". CUP H96J14000350002 CIG incarico: ZD92381B88 Decreto a contrarre e di
affidamento incarico professionale relativo al service di indagini geologiche-geotecniche e redazione relazione geologica,
in corrispondenza delle difese spondali lesionate in loc. Campose in comune di Feltre (BL), mediante esecuzione di
sondaggi.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida al dott. geol. Ennio Chiesurin di Feltre (BL), ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, l'incarico professionale relativo al service di indagini
geologiche-geotecniche e redazione relazione geologica, in corrispondenza delle difese spondali lesionate in loc. Campose in
comune di Feltre (BL), mediante esecuzione di sondaggi, dei lavori in oggetto indicati.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Richiesta offerta del 21.08.2018 prot. 342954; - Offerta datata 28.08.2018 e
assunta, in pari data, al prot. n. 349850.

Il Direttore
PREMESSO che:
- con Ordinanza Commissariale n. 1 del 24.01.2014 il Presidente della Regione del Veneto ha proceduto alla costituzione della
Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali del novembre 2012;
- con successiva Ordinanza Commissariale n. 4 del 12.08.2014 è stato individuato, tra gli interventi previsti dall'Allegato A, il
progetto in oggetto denominato "Interventi di difesa idraulica sul Fiume Sonna in comune di Feltre (BL)" per l'importo
complessivo di € 800.000,00;
- il Dirigente pro tempore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno nell'ambito del progetto in
oggetto, ha individuato come prioritario l'intervento di manutenzione straordinaria delle opere di difesa spondale in loc.
Campose in comune di Feltre (BL), lesionate nel corso degli eventi alluvionali del 2010 e novembre 2012;
- con Decreto n. 138 del 15.06.2015 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza -Sezione di Belluno, ha
affidato all'Associazione Professionale SGIA Studio Galli Ingegneri Architetti di Padova, l'incarico per servizi d'ingegneria
inerenti l'oggetto, tra i quali figura la progettazione strutturale delle opere;
CONSIDERATO che è necessario acquisire dati sulla natura dei terreni oltre che la relazione geologica, al fine di poter
procedere con la progettazione strutturale dei lavori in oggetto;
DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico e che quello presente è impegnato in altre attività;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento 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;
RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017, il quale dispone che, in attuazione
dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento
stesso;
RITENUTO di rivolgersi per l'incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
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• iscritto all'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che, con Decreti del Direttore della U.O. Lavori Pubblici n. 122 del 28.03.2017 e n. 175 dell'8.5.2017, è stato
approvato l'aggiornamento dell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore ad € 100.000, dal quale sono stati attinti i
nominativi dei professionisti invitati;
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, d'importo inferiore ai 40.000 € si è ritenuto di procedere mediante affidamento
diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rivolgendosi al dott. geol. Ennio
Chiesurin (p. IVA 01124000256) con studio in Feltre (BL), per la specifica esperienza in materia maturata negli anni;
CONSIDERATO che il dott. geol. Ennio Chiesurin è iscritto all'Elenco Regionale di cui sopra al nr. 131 (N.F. 1178);
RICHIAMATA la nota del 24.05.2018 prot. 191544 dell'U.O. Lavori Pubblici relativamente alla possibilità di affidamento
dell'incarico al professionista dott. geol. Ennio Chiesurin;
PRESO ATTO che il dott. geol. Ennio Chiesurin, interpellato al riguardo (richiesta offerta del 21.08.2018 n. 342954), ha
manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per
l'importo complessivo di € 24.328,02 (€ 19.550,00 + Cassa 2% € 391,00 + IVA 22 % sul totale € 4.387,02), come da offerta
economica del 28.08.2018 prot. n. 349850, che si ritiene congrua;
CONSIDERATO che la U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale dichiarati dal dott. geol. Ennio Chiesurin con studio a Feltre (BL) in sede di offerta e che le prescritte verifiche
hanno dato esito positivo;
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei
contratti pubblici";
VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTI la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" e il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.8.2016
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno L.R. n. 54/2012, art. 18";
VISTE le "misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione"
così come disciplinate dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D.
Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., al dott. geol. Ennio Chiesurin (p. IVA 01124000256) con Sede in Feltre (BL), l'incarico
professionale relativo al service di indagini geologiche-geotecniche e redazione relazione geologica, in
corrispondenza delle difese spondali lesionate in loc. Campose in comune di Feltre (BL), mediante esecuzione di
sondaggi, dell'intervento denominato "Interventi di difesa idraulica sul Fiume Sonna in comune di Feltre (BL) Manutenzione straordinaria di difese spondali lesionate in loc. Campose" - prog. 964;
3. di dare atto che l'importo per l'espletamento dell'incarico ammonta a complessivi € 24.328,02 (€ 19.550,00 + Cassa
2% € 391,00 + IVA 22 % sul totale € 4.387,02);
4. di approvare lo schema di Convenzione, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
5. di comunicare alla U.O. Lavori Pubblici il nominativo del professionista affidatario dell'incarico in argomento;
6. di notificare il presente atto al dott. geol. Ennio Chiesurin;
7. di notificare il presente atto al soggetto Delegato all'attuazione degli interventi di cui all'O.C. n.4/2014;
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8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A di cui al
punto 4;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 380408)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 229 del 17 ottobre 2018
L.R. 29.12.2017 n. 47 DGR n. 570 del 30.04.2018 DGR n. 1165 del 07.08.2018. PROGETTO: n. 1028 "Potenziamento
delle difese spondali del torrente Cordevole a Valcozzena in Comune di Agordo (BL)"- CUP H75B18001480002
Incarico di progettazione definitivo-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori. CIG: ZB424BD8B3 Aggiudicazione Definitiva ed Efficace.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente e dà efficacia al Decreto n. 177 del 13.09.2018 di affidamento
provvisorio, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Codice dei contratti
pubblici, a favore della Società ENCO Engineering Consultants Srl con Sede in Sedico (BL), dell'incarico di progettazione
definitivo-esecutiva, di coordinamento sicurezza in fase di progettazione, di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
di direzione lavori dell'intervento in oggetto. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto a contrarre n. 177 del 13.09.2018 e
di affidamento provvisorio dell'incarico di progettazione definitivo-esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione dei lavori ai sensi degli artt. 31 c. 8 e 36,
c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; Offerta Professionista assunta al prot. n. 362125 del 06.09.2018.

Il Direttore
RICHIAMATO il decreto n. 177 del 13.09.2018 con il quale il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha affidato
provvisoriamente, in pendenza della verifica del possesso dei requisiti previsti all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla
Società ENCO Engineering Consultants Srl di Sedico (BL) l'incarico di progettazione definitivo-esecutiva, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione lavori
dell'intervento in oggetto, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile Belluno, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine
generale, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di offerta assunta al prot. n. 362125 in data
06.09.2018;
PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi della normativa innanzi citata;
RICHIAMATA la nota n. 369784 del 12.09.2018 con la quale l'U.O. LL.PP. ha comunicato che lo Studio ENCO Engineering
Consultants Srl non risulta aver ricevuto incarichi o inviti a presentare offerta, in conformità a quanto stabilità dalla DGRV n.
1576 del 31.07.2012;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al decreto n. 177 del 13.09.2018
del Direttore della U.O. Genio Civile Belluno a seguito dell'esito positivo delle verifiche acquisite ai sensi dell'art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di aggiudicare definitivamente alla società ENCO Engineering Consultants Srl (P.IVA 00607990256) con sede in
Sedico (BL) l'affidamento dell'incarico di progettazione definitivo-esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione dei lavori dell'intervento
denominato "Potenziamento delle difese spondali del torrente Cordevole a Valcozzena in Comune di Agordo (BL)",
progetto n. 1028;
4. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, Allegato A al presente
decreto;
5. che l'incarico viene aggiudicato per l'importo complessivo di € 32.481,54 (€ 25.600,20 per l'incarico + INARCASSA
4% € 1.024,01 + IVA 22 % sul totale € 5.857,33);
6. di stipulare con il succitato professionista, aggiudicatario definitivo, la successiva convenzione;

122
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

7. di notificare il presente provvedimento alla Direzione Operativa e alla U.O. Lavori Pubblici per il seguito di
competenza;
8. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'allegato A di cui al punto 4.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto.
Roberto Dall'Armi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 380409)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 230 del 17 ottobre 2018
DGRV N. 658 del 27.4.2015 e n. 766 del 14.5.2015. Progetto n. 982 del 22.7.2015 "Interventi di sistemazione
dell'alveo del torrente Stizzon a monte del ponte Stalle in Comune di Seren del Grappa." Contratto n. 3760 di Rep. del
11.12.2017. Atto aggiuntivo n. 3828 di Rep. del 28.8.2018. Importo complessivo € 140.000,00. CUP H74H15000500002
CIG 6901362017. Impresa esecutrice: Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli Via dell'Artigianato, 5 30023
Concordia Sagittaria (VE), P.IVA: 00288010275. Impresa sub-appaltatrice: EdilCostruzioni Srl Via G.Segusini,24 32036 Sedico (BL), P.IVA: 00133250258. Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il provvedimento si approva il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO:
• CHE con decreto n. 212 del 12.8.2015 veniva approvato il progetto generale n. 957 "Interventi di sistemazione
dell'alveo del torrente Stizzon a monte del ponte Stalle in Comune di Seren del Grappa." redatto da SGI Studio Galli
Ingegneria S.p.A. con sede in Via della Provvidenza 13 a Padova e sede filiale Via degli Agricoltori 13 a Belluno, per
l'importo complessivo di € 430.000,00, distinguendo in € 140.000,00 l'importo di spesa complessivo da destinare al
progetto di primo stralcio ed in € 290.000,00 l'importo per il progetto di secondo stralcio;
• CHE in data 22.7.2015 veniva redatto il progetto di 1° stralcio n. 982 "Interventi di sistemazione dell'alveo del
torrente Stizzon a monte del ponte Stalle in Comune di Seren del Grappa";
• CHE con decreto n. 284 del 10.11.2015 veniva approvato il progetto in oggetto;
• CHE con il D.Lgs. n.50 del 18.4.2016 è stata introdotta la normativa relativa al cosiddetto "Nuovo codice dei contratti
pubblici" e precisamente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture";
• CHE conseguentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 di cui sopra, in data 19.10.2016 si è provveduto
all'aggiornamento del "capitolato speciale d'appalto" e dello "schema di contratto" corrispondenti agli elaborati n.11 e
n.15 di progetto, adeguandoli alle norme sopravvenute;
• CHE con decreto n. 59 del 23/11/2016 è stato approvato il progetto comprensivo degli elaborati di aggiornamento
pertinenti la normativa di cui al D.Lgs. 50/2016, previo approvazione unanime della CTRD con voto n. 186 nella
seduta del 3.11.2016;
• CHE con decreto n. 77 del 22.5.2017 i lavori venivano aggiudicati definitivamente all'Impresa Battiston Vittorino Snc
di Battiston Stefano e F.lli con sede in Via dell'Artigianato n. 5 - 30023 Concordia Sagittaria (VE) c.f. e P.IVA:
00288010275;
• CHE parte dei lavori sono stati eseguiti in subappalto, regolarmente autorizzato con nota n. 496521/C.101 del
28.11.2017 del Direttore U.O. Genio Civile BL, dall'Impresa EdilCostruzioni srl Via G. Segusini, 24 32036 Sedico
(BL) P.IVA 00133250258;
• PRESO ATTO che l'Impresa subappaltatrice è stata regolarmente compensata dall'Impresa aggiudicataria come da
fatture quietanziate in atti;
• CHE i lavori sono stati consegnati ed iniziati in data 30.10.2017 sotto le riserve di legge in pendenza della stipula del
contratto ed ultimati in data 15.12.2017;
• RICHIAMATI gli ordini di servizio n.1 del 30.10.2017 e n. 2 del 20.11.2017;
• RICHIAMATO il contratto stipulato in data 11.12.2017 al n. 3760 di Rep.;
• CHE a seguito degli ordini di servizio n.1 e n.2 succitati, veniva sottoscritto in data 7.12.2017 l'atto di sottomissione
concernente l'estensione dei lavori fino alla concorrenza dell'importo di spesa per lavori al netto di € 101.170,07,
quindi con una maggiore spesa contrattuale pari a complessivi € 11.220,68 di cui € 9.197,28 per lavori al netto
(compresa estensione oneri sicurezza pari ad € 500,00) ed € 2.023,40 per IVA 22%;
• CHE con decreto n. 120 del 3.7.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno è stato approvato
"Presa d'atto degli Ordini di Servizio n. 1 del 30.10.2017 e n. 2 del 20.11.2017 e rimodulazione e approvazione quadro
economico di assestamento";
• CHE la maggiore spesa è stata impegnata con Decreto n. 377 del 6.7.2018 a cura del Direttore della Direzione
Operativa, assicurata con accertamento n. 3213 sul capitolo 009610/E esercizio 2016 disposto con decreto de
Direttore della Direzione Finanza e Tributi n. 165 del 23.12.2016;
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• CHE conseguentemente all'estensione dell'importo di spesa per i maggiori lavori pari a nette € 9.197,28 (compresi
oneri sicurezza per ulteriori € 500,00), è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 3828 di Rep. del 28.8.2018, prot.
350446;
• VISTO il certificato dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai Creditori in data 9.10.2018, in merito al quale non è
pervenuta alcuna osservazione;
• Vista la certificazione Liberatoria Istituti Previdenziali e Assicurativi in data 9.10.2018;
• Vista la Dichiarazione sulle Cessioni di Credito del 9.10.2018;
• CHE in data 10.1.2018 veniva redatto il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dall'impresa e dal direttore dei
lavori ed in data 9.10.2018 sottoscritto dal RUP;
• VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 10.1.2018 e sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori
e dall'Impresa, nonché in data 9.10.2018 dal RUP, che deve essere così rettificato nei seguenti importi: incentivo ai
sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 in € 1.697,22 anziché € 2.227,37 (come da previsioni progettuali) e,
conseguentemente, delle economie di spesa in € 12.972,08 anziché € 12.441,93;
• CHE il conto finale risulta come segue:
A Lavori
A.1 Importo Lavori di contratto principale
€ 89.798,79
A.2 Importo oneri per la sicurezza di contratto
€ 2.174,00
Estensione lavori per migliorie progettuali compreso incremento oneri per la sicurezza
A.3
€ 9.197,28
€ 500,00 (ods n.1 e ods n.2)
Sommano
€ 101.170,07
B Somme in amministrazione
B.1 I.V.A. 22% su A.1 + A.2 + A.3
€ 22.257,42
Supporto esterno coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione
B.2
€ 1.903,21
(IVA e oneri compresi)
B.3 Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)
€ 1.697,22
B.4 Imprevisti
€ 12.972,08
Sommano
€ 38.829,93
TORNANO (IMPORTO FINANZIATO)
€ 140.000,00

• CHE in data 15.12.2017 veniva emesso lo stato finale;
• CHE la spesa per l'incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 è stata impegnata con Decreto del Direttore della
Direzione Operativa n° 230 del 31.8.2017, sul capitolo 102715 al n° 2017/00002032 sub-impegno 035 del bilancio
regionale per l'importo di € 1.697,22;
• CHE con decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 230 del 31.8.2017, sulla base delle DDGRV n.1555 del
10.10.2016 e n. 2197 del 23.12.2016, venivano approvati l'impegno di spesa per i lavori n° 2017/00002032
sub-impegno 035;
• CHE l'estensione lavori e la maggiore spesa relativa è stata autorizzata con Decreto n. 377 del 6.7.2018 a cura del
Direttore della Direzione Operativa, assicurata con accertamento n. 3213 sul capitolo 009610/E esercizio 2016
disposto con decreto de Direttore della Direzione Finanza e Tributi n. 165 del 23.12.2016;
• CHE la spesa per il service di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stata impegnata al n.
2017/00002032 sub impegno 034 per l'importo di € 1.903,21, esercizio finanziario 2017 a beneficio dello Studio Ing.
Dal Pont e Dal Sasso di Sedico (BL);
• CHE si disporrà il pagamento al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. Dal Pont e Dal Sasso
dell'importo di € 1.903,21 per l'espletamento del relativo Service;
• CHE in data 29.1.2018 veniva emesso il certificato di pagamento n. 1 per l'importo di € 90.000,00 oltre all'IVA 22%
per complessivi € 109.800,00;
• CHE pertanto residua il credito dell'Impresa di € 11.170,07;
• VISTO la L.R. 29.11.2001 n. 39;
• VISTO la L.R. 7.11.2003 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
• VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207;
• VISTO il D.Lgs. 18.4.2016, n.50;
• VISTO il D. Lgs. 19.4.2017, n. 56;
• VISTO il D.L. 24 aprile 2017 n° 50 convertito in L. 21 giugno 2017 n° 96 (c.d. manovrina);
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. E' approvata nell'importo di € 127.027,92 la spesa complessiva relativa all'esecuzione dei lavori di cui al Progetto n. 982 del
22.7.2015 "Interventi di sistemazione dell'alveo del torrente Stizzon a monte del ponte Stalle in Comune di Seren del Grappa";
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3. Sono approvati gli atti di contabilità finale nei seguenti importi:
A
A.1
A.2
A.3

Lavori
Importo Lavori di contratto principale
Importo oneri per la sicurezza di contratto
Estensione lavori per migliorie progettuali compreso incremento
oneri per la sicurezza € 500,00 (ods n.1 e ods n.2)

€ 89.798,79
€ 2.174,00
€ 9.197,28
Sommano

B
B.1
B.2
B.3
B.4

Somme in amministrazione
I.V.A. 22% su A.1 + A.2 + A.3
Supporto esterno coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione
(IVA e oneri compresi)
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% lavori a base d'asta)
Imprevisti

€ 101.170,07

€ 22.257,42
€ 1.903,21
€ 1.697,22
€ 12.972,08
Sommano

TORNANO (IMPORTO FINANZIATO)

€ 38.829,93
€ 140.000,00

4. E' approvato il certificato di regolare esecuzione redatto in data 10.1.2018 e sottoscritto in pari data dal Direttore dei Lavori
e dall'Impresa, nonché in data 9.10.2018 dal RUP, con la rettifica dei seguenti importi: incentivo ai sensi dell'art. 113 D.Lgs.
50/2016 in € 1.697,22 anziché € 2.227,37 (come da previsioni progettuali) e, conseguentemente, delle economie di spesa in €
12.972,08 anziché € 12.441,93;
5. E' accertata un'economia di spesa di € 12.972,08 sull'importo complessivo di progetto di € 140.000,00;
6. E' accantonata la somma di Euro 1.697,22, per compenso di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016, sul capitolo 102715 al n°
2017/00002032 sub-impegno 035 del bilancio regionale, da ripartire fra il personale della Unità Organizzativa Genio Civile
Belluno che ha redatto il progetto ed espletato la direzione lavori;
7. All'Impresa esecutrice dei lavori Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli Via dell'Artigianato, 5 - 30023
Concordia Sagittaria (VE), P.IVA: 00288010275 è da corrispondere la somma di € 11.170,07 al netto per lavori oltre ad €
2.457,42 per IVA 22% e quindi complessivamente € 13.627,49 diconsi euro tredicimilaseicentoventisette/49) quale saldo dei
lavori eseguiti;
8. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Operativa;
9. Di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 380066)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 405 del 11 ottobre 2018
Concessione idraulica - Comune di Bosaro (RO) - relativa alla posa di una condotta idrica in ghisa DN 80
parallelamente all'ex argine destro del Canalbianco, per un'estensione di ml 205,00 - CT fg 5 mapp 328/parte. (Pratica
n° CB_AT00121) Ditta acquevenete SpA - MONSELICE (PD) Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta acquevenete SpA della
concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 28.05.2018 prot. n.
196920; Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 28.08.2018; Disciplinare n. 4836 del 09.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.05.2018 con la quale la Ditta acquevenete SpA (omissis), con sede in . (omissis) - ha chiesto il
rinnovo della Concessione idraulica - Comune di Bosaro (RO) - relativa alla posa di una condotta idrica in ghisa DN 80
parallelamente all'ex argine destro del Canalbianco, per un'estensione di ml 205,00 - CT fg 5 mapp 328/parte;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 28.08.2018;
VISTO che in data 09.10.2018 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
alla Ditta acquevenete SpA (omissis), con sede in (omissis), la Concessione idraulica - Comune di Bosaro (RO) - relativa alla
posa di una condotta idrica in ghisa DN 80 parallelamente all'ex argine destro del Canalbianco, per un'estensione di ml 205,00 CT fg 5 mapp 328/parte, con le modalità stabilite nel disciplinare del 09.10.2018 iscritto al n. 4836 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 317,92 (trecentodiciasette/92) 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
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concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380067)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 406 del 11 ottobre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per il parallelismo di due condotte per l'acqua potabile e l'energia elettrica tra
gli stanti 40 e 42 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_AT00129.
Concessionario: Cooperativa Pescatori Delta Padano Scardovari Soc. coop. a r.l.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione di cui all'oggetto, richiesta l'8.5.2018 dalla Cooperativa Pescatori Delta
Padano Scardovari Soc. coop. a r.l. nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta l'8.5.2018 n. 168500 di prot.; Nulla-osta tecnico
dell'11.9.2018 n. 21266 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4834 del 9.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza dell'8.5.2018 con la quale la Cooperativa Pescatori Delta Padano Scardovari Soc. coop. a r.l. (omissis) con
sede a (omissis), ha chiesto la concessione idraulica per il parallelismo di due condotte per l'acqua potabile e l'energia elettrica
tra gli stanti 40 e 42 dell'argine perimetrale della Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota n. dell'11.9.2018 n. 21266 di prot.;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che il 9.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea,
possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTI i D.D. 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. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;

decreta
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1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere alla Cooperativa Pescatori Delta Padano Scardovari Soc. coop. a r.l. (omissis) con sede a (omissis), nei limiti
delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la concessione idraulica
per il parallelismo di due condotte per l'acqua potabile e l'energia elettrica tra gli stanti 40 e 42 dell'argine perimetrale della
Sacca degli Scardovari in Comune di Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 9.10.2018 iscritto al n. 4834 di
Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2018 in € 406,10 (Euro quattrocentosei/10) come previsto all'art. 6 del
disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata;
5 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 406,10, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 145932), sul
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
6 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
bancario e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
8 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
9 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
10 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380068)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 407 del 11 ottobre 2018
Concessione demaniale per il mantenimento del ponte stradale che attraversa l'argine in sx tra gli stanti 501-502,
l'alveo e l'argine in dx tra gli stanti 38-39 del fiume Po di Venezia, ubicato in località Corbola-Bottrighe a servizio della
S.R. n. 495 Adria Codigoro. Pratica: PO_AT00120 Ditta subentrata: ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade compartimento di Venezia. Ditta subentrante: Veneto Strade S.p.a. Decreto di subentro
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede d'ufficio a formalizzare il subentro della Società Veneto Strade S.p.a. nella titolarità della
concessione in oggetto, rilasciata, dall'ex Magistrato per il Po Ufficio Operativo di Rovigo, all'ANAS Azienda Nazionale
Autonoma delle Strade - compartimento di Venezia, in data 03.09.1991, con decorrenza dal 01.09.1990 per la durata di anni
30 (trenta). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 618 del 31.07.1991 (ANAS - Compartimento di
Venezia e Magistrato per il Po Ufficio Operativo di Rovigo); Decreto n. 2743 del 03.09.1991(ANAS - Compartimento di
Venezia e Magistrato per il Po Ufficio Operativo di Rovigo); Verbale di trasferimento della rete stradale riconosciuta di
interesse regionale del 12.07.2012 sottoscritto da Regione Veneto, Provincia di Rovigo e Società Veneto Strade S.p.a.); Nota
in data 10.04.2014, prot. 0010455 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po di Rovigo di richiesta di attivazione procedura di
subentro in favore di Veneto Strade S.p.a..

Il Direttore
Premesso che:
• con D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 101, c.1, lo Stato trasferiva alle Regioni parte della rete viaria già appartenente
al demanio dello Stato;
• la Regione Veneto, con L.R. 13 aprile 2001, n. 11 recependo i contenuti della normativa nazionale, stabiliva all'art.
93, che la rete viaria oggetto di trasferimento veniva trasferita al demanio delle Province territorialmente competenti;
• con provvedimento del Consiglio Regionale n. 59 del 24.07.2002 veniva definita la rete viaria di interesse regionale,
e, in particolare, la ex S.S. 495 "di Codigoro" entrava a far parte del demanio regionale come S.R. 495 "di Codigoro";
• in attuazione delle disposizioni di cui sopra, nell'anno 2001, tra l'Agenzia del Demanio, l'ANAS, la Regione del
Veneto e le Province del Veneto venivano sottoscritti i verbali di consegna della rete viaria in questione e relative
pertinenze;
• con propri provvedimenti nn. 3326/2001 e 3413/2001, in attuazione della L.R. 25 ottobre 2001, n. 29, la Giunta
Regionale costituiva una Società di capitali a prevalente partecipazione pubblica denominata " Veneto Strade S.p.a.;
• che successivamente la Regione del Veneto procedeva a sottoscrivere con le Province di Padova, Rovigo, Venezia,
Treviso e la Società Veneto Strade S.p.a., ognuno per le proprie competenze, appositi verbali di consegna e
trasferimento della rete stradale riconosciuta di interesse regionale;
PRESO ATTO che, la Società Veneto Strade S.p.a con verbale di trasferimento e consegna del 12.07.2012, prot. n. 321746,
sottoscritto tra la stessa, la Regione del Veneto e la Provincia di Rovigo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.11/2001 e s.m.e i.
ed in forza degli atti di Concessione sottoscritti con la Regione del Veneto in data 12.11.2002 e 12.11.2003, ha assunto la
gestione e manutenzione delle strade e dei tronchi di strade regionali ubicate nel territorio della provincia di Rovigo,
"accettandoli allo stato attuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, servitù attive e
passive, concessioni e/o autorizzazioni...", messi a conoscenza dal soggetto cedente alla data di sottoscrizione del verbale;
CONSIDERATO che il "ponte stradale che attraversa l'argine in sx tra gli stanti 501-502, l'alveo e l'argine in dx tra gli stanti
38-39 del fiume Po di Venezia, ubicato in località Corbola-Bottrighe a servizio della S.R. n. 495 Adria - Codigoro", è entrato a
far parte del demanio regionale in quanto a sevizio della S.R. 495 "di Codigoro", e risulta trasferito e consegnato a Veneto
Strade S.p.a. in virtù del sopra citato verbale per la manutenzione, gestione e vigilanza;
VISTO il Decreto n. 2743 del 03.09.1991 e relativo Disciplinare n. 618 del 31.07.1991 con i quali, l'allora Magistrato per il Po
- Ufficio Operativo di Rovigo assentiva all'ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - Compartimento di Venezia, la
"Concessione demaniale per il mantenimento del ponte stradale che attraversa l'argine in sx tra gli stanti 501-502, l'alveo e
l'argine in dx tra gli stanti 38-39 del fiume Po di Venezia, per la durata di anni 30 (trenta) a far data dal 01.09.1991;
VISTA la nota in data 10.04.2014, prot. 0010455 con la quale l'Agenzia Interregionale per il fiume Po di Rovigo, per le
motivazioni di cui in premessa, ha richiesto all'U.O. Genio Civile Rovigo l'attivazione della procedura per la formalizzazione
del subentro di Veneto Strade S.p.a. nella concessione di cui all'oggetto originariamente intestata all'ANAS;
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RITENUTO, in attesa di addivenire ad un accordo con Veneto Strade S.p.a. sulla sottoscrizione di un nuovo disciplinare di
concessione che recepisca le prescrizioni suggerite nel nulla osta di A.I.PO, di modificare la concessione descritta in premessa,
rilasciata all'ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - Compartimento di Venezia dall'allora Magistrato per il Po Ufficio Operativo di Rovigo, con Decreto n. 2743 del 03.09.1991 e relativo Disciplinare n. 618 del 31.07.1991, accogliendo il
subentro della Società Veneto Strade S.p.a, mantenendo valide tutte le condizioni e/o prescrizioni fissate nel Disciplinare n.
618 del 31.07.1991 e confermando la scadenza al 31.08.2020;
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. 2509 del 08.08.2003;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18
decreta
1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2 - La Società Veneto Strade S.p.a. (omissis) con sede in (omissis) è riconosciuta titolare a tutti gli effetti di legge della
"concessione demaniale per il mantenimento del ponte stradale che attraversa l'argine in sx tra gli stanti 501-502, l'alveo e
l'argine in dx tra gli stanti 38-39 del fiume Po di Venezia, ubicato in località Corbola-Bottrighe a servizio della S.R. n. 495
Adria - Codigoro" subentrando nella stessa all'ANAS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - Compartimento di Venezia.
3 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel Disciplinare n. 618 del 31.07.1991 e relativo Decreto n. 2743 del
03.09.1991, che fanno parte integrante del presente Decreto.
4 - La concessione demaniale rimane assentita fino al 31.08.2020 e, secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Regionale
del Veneto con DG.R. n. 925 del 05.07.2011 e, fino a nuove disposizioni, Veneto Strade S.p.a. e per essa le ditte incaricate di
eseguire i lavori, è esonerata dall'obbligo del pagamento del canone di concessione e lo stesso vale per la costituzione del
deposito cauzionale.
5 - 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: 380069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 408 del 11 ottobre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per una rampa d'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 65 e 66
dell'argine sinistro del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle. Pratica PO_RA00131. Concessionario: Sig. Bellan
Rossano. Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per dieci anni al Sig. Bellan Rossano della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 16.4.2018 n. 141470 di prot.; Nulla-osta tecnico del
29.8.2018 n. 20299 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4839 del 9.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 16.4.2018 con la quale il Sig. Bellan Rossano (omissis) residente a (omissis), ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per una rampa d'accesso privato in lato campagna tra gli stanti 65 e 66 dell'argine sinistro del fiume Po di
Gnocca in Comune di Porto Tolle;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota del 29.8.2018 n. 20299;
VISTO che il 9.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTA la D.G.R.V. n. 1448 del 5.8.2014;
VISTI i D.D. 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. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;

decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere al Sig. Bellan Rossano (omissis) residente a (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione
concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per una rampa d'accesso
privato in lato campagna tra gli stanti 65 e 66 dell'argine sinistro del fiume Po di Gnocca in Comune di Porto Tolle, con le
modalità stabilite nel disciplinare del 9.10.2018 iscritto al n. 4839 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
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spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene;
5 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
6 - di di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380070)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 409 del 11 ottobre 2018
Concessioni demaniali per : - l'utilizzo di un tratto di pista di servizio sull'argine sx del fiume Po di Maistra fra gli
stanti 677-688, da intercludere con due sbarre metalliche, in località Paltanara in comune di Porto Viro (RO). Pratica:
PO_SA00054; - l'utilizzo di una pista di servizio e di interclusione con 2 sbarre in dx del fiume Po di Maistra fra gli
stanti 64-80 in comune di Porto Tolle (RO) e ampliamento per l'utilizzo del tratto di pista di servizio fra gli stanti 61-64
e di intercludere con due sbarre metalliche in loc. Boccasette. Pratica: PO_SA00026. Ditta: Riello Elettronica S.p.a.
Decreto di rigetto
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rigetta l'istanza della Società Riello Elettronica S.p.a..
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta all'A.i.po l'08.08.2018 Prot. n. 19085; Pareri: - Parere
negativo dell'A.i.po del 30.08.2018 Prot.n. 20478.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta all'A.i.po in data 08.08.2018 Prot. n. 19085 per la posa di ulteriori sbarramenti nelle tratte arginali in
concessione in oggetto indicate dalla Società Riello Elettronica S.p.a. (omissis) con sede in (omissis);
VISTO il parere negativo espresso dall'A.I.PO del 30.08.2018 Prot.n. 20478 in qualità di Autorità Idraulica nel quale viene
dichiarato che:
• detti sbarramenti, qualora estesi alle banche e scarpate arginali ostacolerebbero ulteriormente l'accessibilità
complessiva, limitando inevitabilmente le attività specie di manutenzione con conseguente degrado e riduzione
dell'efficacia nel monitoraggio puntuale delle strutture arginali;
• dall'esperienza dell'A.i.Po, entrambe le soluzioni di interclusione indicate nell'istanza sono suscettibili di essere
comunque aggirate;
RILEVATO che lo scrivente Ufficio cui spetta l'adozione del provvedimento finale di rilascio della concessione, ha
comunicato alla Società Riello Elettronica S.p.a. con nota Prot. n. 377187 del 18.09.2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
10 bis della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che l'iter procedurale si sarebbe concluso con un provvedimento
di rigetto dell'istanza, indicandone le motivazioni;
VISTO che nei tempi previsti la Società Riello Elettronica S.p.a. non ha presentato alcuna osservazione e nessuna soluzione in
merito;
VISTO il T.U. 25.07.1904, n. 523;
VISTA la Legge n. 241/90;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R. n. 2509/2003

decreta
1. Di rigettare l'istanza pervenuta all'A.i.po in data 08.08.2018 della Società Riello Elettronica S.p.a. (omissis) con sede
in (omissis) per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto che si richiamano e si ribadiscono.
2. Di notificare il presente provvedimento alla Società Riello Elettronica S.p.a. (omissis) con sede in (omissis) -Di
pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
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Contro il presente decreto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380071)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 410 del 11 ottobre 2018
R.D. 523/1904 - Concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa a campagna ad uso privato tra gli stanti 372-373
in sx del fiume Po in loc. Passodoppio in comune di Crespino (RO). Pratica PO_RA00411 Concessionario: Frigato
Gianni - Rovigo Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. Frigato Gianni della concessione
di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 17.07.2018 Prot. n. 300938; Nulla-osta tecnico dell'A.i.po
del 04.09.2018 Prot.n. 20717; Disciplinare n. 4835 del 09.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.07.2018 con la quale il Sig. FRIGATO GIANNI (omissis) residente a (omissis) ha chiesto il rinnovo
della concessione demaniale per l'utilizzo di una rampa a campagna ad uso privato tra gli stanti 372-373 in sx del fiume Po in
loc. Passodoppio in comune di Crespino (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 20717 del 04.09.2018;
VISTO che in data 09.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014

decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al Sig. FRIGATO GIANNI (omissis) residente a (omissis) la concessione demaniale per l'utilizzo di una
rampa a campagna ad uso privato tra gli stanti 372-373 in sx del fiume Po in loc. Passodoppio in comune di Crespino
(RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 09.10.2018 iscritto al n. 4835 di Rep. di questa Struttura, che forma
parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
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4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto
di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380072)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 412 del 11 ottobre 2018
Concessione idraulica - Comune di Bosaro (RO) - relativa alla posa di una condotta idrica in ghisa DN 80
parallelamente all'ex argine destro del Canalbianco, per un'estensione di ml 205,00 - CT fg 5 mapp 328/parte. (Pratica
n° CB_AT00121) Ditta acquevenete SpA - Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Ditta acquevenete SpA della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 28.05.2018 prot. n. 196920; Parere tecnico dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 28.08.2018; Disciplinare n. 4836 del 09.10.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.05.2018 con la quale la Ditta acquevenete SpA (omissis), con sede in . (omissis) - ha chiesto il
rinnovo della Concessione idraulica - Comune di Bosaro (RO) - relativa alla posa di una condotta idrica in ghisa DN 80
parallelamente all'ex argine destro del Canalbianco, per un'estensione di ml 205,00 - CT fg 5 mapp 328/parte;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 28.08.2018;
VISTO che in data 09.10.2018 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
alla Ditta acquevenete SpA (omissis), con sede in (omissis), la Concessione idraulica - Comune di Bosaro (RO) - relativa alla
posa di una condotta idrica in ghisa DN 80 parallelamente all'ex argine destro del Canalbianco, per un'estensione di ml 205,00 CT fg 5 mapp 328/parte, con le modalità stabilite nel disciplinare del 09.10.2018 iscritto al n. 4836 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 317,92 (trecentodiciasette/92) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e
sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
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4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380172)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 417 del 16 ottobre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'attraversamento con un cavo telefonico subacqueo allo stante 44
dell'argine destro e allo stante 45 dell'argine sinistro del fiume Po di Gnocca nei Comuni di Taglio di Po e Porto Tolle.
Pratica PO_AT00045. Concessionario: Telecom Italia S.p.a.. Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per cinque anni a decorrere dal 13.11.2018 alla
Telecom Italia S.p.a. della concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.1.2018 n. 31144 di prot.; Nulla-osta tecnico del
3.7.2018 n. 15895 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4841 del 12.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 17.1.2018 con la quale la Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis), ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento con un cavo telefonico subacqueo allo stante 44 dell'argine destro e allo stante 45
dell'argine sinistro del fiume Po di Gnocca nei Comuni di Taglio di Po e Porto Tolle;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota del 3.7.2018 n. 15895;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che il 12.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTI i D.D. 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. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere alla Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione
concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento con un
cavo telefonico subacqueo allo stante 44 dell'argine destro e allo stante 45 dell'argine sinistro del fiume Po di Gnocca nei
Comuni di Taglio di Po e Porto Tolle, con le modalità stabilite nel disciplinare del 12.10.2018 iscritto al n. 4841 di Rep. di
questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in cinque anni con decorrenza dal 13.11.2018. La concessione potrà tuttavia
essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a
tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno
ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il
termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
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4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2018 in € 806,38 (Euro ottocentosei/38) come previsto all'art. 6 del disciplinare
citato. Il canone sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT. Tuttavia, visti gli articoli 93, comma 2 del D.Lgs.
1.8.2003, n. 259 (Codice telecomunicazioni) e l'art. 12, comma 3, del D.Lgs.15.2.2016, n. 33, viste le pronunce
giurisprudenziali in merito alla questione relativa alla debenza dei canoni concessori relativi all'occupazione di superfici
demaniali a carico degli operatori di telecomunicazioni; considerata la pendenza di un contenzioso per opposizione ex art. 3 del
R.D. 639/1910 avanti il tribunale di Rovigo, resistente la Regione Veneto, in merito alla stessa questione, l'Amministrazione
concedente accorda il differimento del pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata la relativa obbligazione,
avente titolo nell'occupazione del sedime demaniale, sino a definizione con giudicato della pendente lite. In caso di vittoria
processuale dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà provvedere all'immediata corresponsione dei canoni
dovuti indicizzati, oltre interessi; in caso contrario, nessun canone sarà dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche
normative o diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria;
5 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
6 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
7 - di di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti

142
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380173)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 418 del 16 ottobre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per l'attraversamento con un cavo telefonico interrato posto a cavaliere in
prossimità dello stante 7 dell'argine sinistro del fiume Po di Goro in località Santa Maria in Punta in Comune di Ariano
nel Polesine. Pratica PO_AT00039. Concessionario: Telecom Italia S.p.a.. Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per trent'anni alla Telecom Italia S.p.a. della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 16.1.2018 n. 17382 di prot.; Nulla-osta tecnico del
30.7.2018 n. 18186 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4840 del 12.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 16.1.2018 con la quale la Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede (omissis), ha chiesto il rinnovo della
concessione idraulica per l'attraversamento con un cavo telefonico interrato posto a cavaliere in prossimità dello stante 7
dell'argine sinistro del fiume Po di Goro in località Santa Maria in Punta in Comune di Ariano nel Polesine;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota del 30.7.2018 n. 18186;
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,
possono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che il 12.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTI i D.D. 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. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
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2 - di concedere alla Telecom Italia S.p.a. (omissis) con sede a (omissis), nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione
concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione idraulica per l'attraversamento con un
cavo telefonico interrato posto a cavaliere in prossimità dello stante 7 dell'argine sinistro del fiume Po di Goro in località Santa
Maria in Punta in Comune di Ariano nel Polesine, con le modalità stabilite nel disciplinare del 12.10.2018 iscritto al n. 4840 di
Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in trent'anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2018 in € 210,91 (Euro duecentodieci/91) come previsto all'art. 6 del disciplinare
citato. Il canone sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT. Tuttavia, visti gli articoli 93, comma 2 del D.Lgs.
1.8.2003, n. 259 (Codice telecomunicazioni) e l'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15.2.2016, n. 33, viste le pronunce
giurisprudenziali in merito alla questione relativa alla debenza dei canoni concessori relativi all'occupazione di superfici
demaniali a carico degli operatori di telecomunicazioni; considerata la pendenza di un contenzioso per opposizione ex art. 3 del
R.D. 639/1910 avanti il tribunale di Rovigo, resistente la Regione Veneto, in merito alla stessa questione, l'Amministrazione
concedente accorda il differimento del pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata la relativa obbligazione,
avente titolo nell'occupazione del sedime demaniale, sino a definizione con giudicato della pendente lite. In caso di vittoria
processuale dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà provvedere all'immediata corresponsione dei canoni
dovuti indicizzati, oltre interessi; in caso contrario, nessun canone sarà dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche
normative o diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria;
5 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 210,91, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 93805), sul capitolo
di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
6 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
bancario e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
8 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene;
9 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
10 - di di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380174)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 419 del 16 ottobre 2018
Incameramento parziale a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla
concessione idraulica per l'attraversamento a cavaliere di un tubo in acciaio e pvc e per il posizionamento di un
armadietto per la fornitura di energia elettrica sulla sommità dell'argine di prima difesa a mare in Comune di Porto
Tolle, rilasciata dall'U.O. Genio Civile di Rovigo e restituzione del residuo al Consorzio di Bonifica Delta del Po.
Modifica anagrafica beneficiario. Concessionario: Consorzio di Bonifica Delta del Po - Pratica MR_AT00011.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita
n. 102327, parte della somma versata a fronte di deposito cauzionale costituito dall'allora Consorzio di Bonifica Delta Po
Adige anagrafica n. 00037761, ora Consorzio di Bonifica Delta del Po anagrafica n. 00140600, per la concessione in oggetto.
Inoltre liquida a valere sul capitolo di uscita n. 102327 l'importo di € 106,59 quota residua della somma versata a fronte di
deposito cauzionale, chiesto in restituzione dal Consorzio di Bonifica Delta del Po.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di restituzione di deposito cauzionale prot. n. 294495 del 12.07.2018.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale versato dall'allora Consorzio di Bonifica Delta Po Adige (omissis) anagrafica n. 00037761, oggi
Consorzio di Bonifica Delta del Po. (omissis) anagrafica n. 00140600, a fronte della concessione di cui all'oggetto, costituito
con reversale 2015/011521 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 9496/2015 di € 250,92 (Euro duecentocinquanta/92) 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 la concessione in oggetto è cessata in data 10/04/2018;
PREMESSO che il Consorzio ha presentato richiesta di restituzione del citato deposito cauzionale, a seguito di scadenza della
concessione, giusta nota prot. n. 294495 del 12.07.2018;
VISTA la nota con cui l'Ufficio Opere Idrauliche Difese a Mare esprime il nulla-osta idraulico alla rinuncia alla concessione;
CONSIDERATO che per effettuare l'incameramento del deposito cauzionale è necessario effettuare la variazione del
beneficiario a favore della Regione del Veneto nell'impegno n. 9496/2015 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali e Contrattuali di Terzi" - P.d.C. 7.02.04.02.001, per l'importo di € 144,33;
RITENUTO di procedere all'incameramento, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio, a favore della Regione del Veneto
della quota parte deposito cauzionale di € 144,33, a titolo di quota parte del canone concessorio dovuto sino al mese di giugno
2018, per le motivazioni di cui sopra;
RITENUTO di procedere alla restituzione in favore del Consorzio di Bonifica Delta del Po della somma di € 106,59,
quota-parte del deposito cauzionale di cui sopra, in quanto la concessione è cessata;
VISTO il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
VISTO il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTE le leggi regionali n. 30, 31 e 32 del 30.12.2016;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 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.
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R. 54/2012, art. 18";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di prendere atto della necessità di provvedere all'incameramento parziale del deposito cauzionale come indicato in
premessa a favore della Regione del Veneto (anagrafica n. 00074413);
3. di imputare all'impegno n. 9496/2015 per l'importo di € 144,33 (Euro centoquarantaquattro/33) l'anagrafica n.
00074413 intestata alla Regione del Veneto, in sostituzione dell'anagrafica n. 00037761 intestata al Consorzio di
Bonifica Delta Po Adige, a seguito della disposizione di incameramento a titolo di copertura del credito vantato
dall'Amministrazione Regionale per canone demaniale sino al 30.06.2018;
4. di incamerare la somma di € 144,33 (Euro centoquarantaquattro/33) mediante liquidazione a favore della Regione del
Veneto a valere sull'impegno n. 9496/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. 7.02.04.02.001;
5. di accertare per competenza la somma di € 144,33 (Euro quarantatre/44) sul capitolo di entrata 100898 "Introiti
provenienti dalla gestione del demanio idrico", P.d.C.3.01.03.01.002 "Canone occupazione spazi e aree pubbliche" "Canoni e fitti da altri soggetti" del bilancio di previsione 2018-2020, relativa all'incameramento del deposito
cauzionale a ristoro del mancato versamento dei canoni dovuti per occupazione di area demaniale sino al
30.06.2018;
6. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'assunzione del relativo accertamento
dell'entrata;
7. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa, da parte del
Consorzio di Bonifica Delta del Po, limitatamente all'importo di € 106,59, per le ragioni di cui in premessa;
8. di imputare all'impegno n. 9496/2015 per l'importo di € 106,59 (Euro centosei/59) l'anagrafica
n. 00140600 intestata al Consorzio di Bonifica Delta del Po, in sostituzione dell'anagrafica
n. 00037761 intestata al Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, per le motivazioni di cui in premessa;
9. di liquidare al Consorzio di Bonifica Delta del Po (C.F. 90014820295), con sede a Taglio di Po (RO) in Via
Pordenone, 6, la somma di € 106,59 (Euro centosei/59) a valere sull'impegno 9496/2015 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
del bilancio di previsione 2018-2020;
10. 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;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380175)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 420 del 16 ottobre 2018
R.D. 523/1904 Concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa d'accesso all'argine dx del Canale di Loreo a
servizio di civile abitazione, in località Maresana del Comune di Cavarzere (VE). Pratica CL_RA00062 Concessionario:
BARCHI DANIELE. Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Sig. Barchi Daniele e alla Sig.ra
Ferro Antonietta della concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza prot. n. 406864 del 29.09.2017; Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II.
fiume Canalbianco del 26.07.2018; Disciplinare n. 4837 del 09.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. n. 406864 del 29.09.2018 con la quale il Sig. Barchi Daniele (omissis) e la Sig.ra Ferro Antonietta
(omissis) residenti a (omissis) , hanno chiesto il rinnovo della concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa d'accesso
all'argine dx del Canale di Loreo a servizio di civile abitazione, in località Maresana del Comune di Cavarzere (VE);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 26.07.2018;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 112
nell'adunanza del 13.07.2007;
CONSIDERATO che non sono sostanzialmente mutate le condizioni in relazione alle quali la Commissione Tecnica Regionale
Decentrata LL.PP. Rovigo ha espresso parere favorevole con voto n. 112 nell'adunanza del 13.07.2007;
VISTO che in data 09.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al Sig. Barchi Daniele (omissis) e alla Sig.ra Ferro Antonietta (omissis) residenti a (omissis) , il rinnovo della
concessione idraulica per l'utilizzo di una rampa d'accesso all'argine dx del Canale di Loreo a servizio di civile
abitazione, in località Maresana del Comune di Cavarzere (VE), con le modalità stabilite nel disciplinare del
09.10.2018, iscritto al n. 4837 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
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a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto
di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380176)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 421 del 16 ottobre 2018
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per l'attraversamento e parallelismo del Canale di Loreo con condotta
distributrice in via Maresana in comune di Cavarzere (VE). Pratica CL_AT00036 Concessionario: acquevenete SpA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 08.10.2015 dalla Polesine
Acque S.p.A., oggi acquevenete S.p.A.. a seguito di fusione per incorporazione nella Società Centro Veneto Servizi S.p.a.. La
concessione è rilasciata in favore della acquevenete S.p.A. nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con
l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 08.10.2015 Prot. n. 404543; Pareri: - C.T.R.D. del
31.05.2016 voto n. 44 - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del settembre 2018; Disciplinare n. 4838 del
09.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 08.10.2015 con la quale la Polesine Acque S.p.A. (omissis) ha chiesto il rilascio della concessione
demaniale per l'attraversamento e parallelismo del Canale di Loreo con condotta distributrice in via Maresana in comune di
Cavarzere (VE);
PREMESSO che con atto del Notaio Giorgio Gottardo di (omissis) è stata formalizzata la fusione per incorporazione della
società Polesine Acque S.p.A. nella Centro Veneto Servizi S.p.a., e che la Società post fusione prende la denominazione di
acquevenete SpA (omissis) con sede a (omissis)
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto
n. 44 nell'adunanza del 31/05/2016;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco del settembre 2018;
CONSIDERATO che la acquevenete SpA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 09.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
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 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede alla acquevenete SpA (omissis) con sede a (omissis) la concessione demaniale per l'attraversamento e
parallelismo del Canale di Loreo con condotta distributrice in via Maresana in comune di Cavarzere (VE), con le
modalità stabilite nel disciplinare del 09.10.2018 iscritto al n. 4838 di Rep. di questa Struttura, che forma parte
integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
4. Il canone annuo relativo al 2018 è di Euro 985,18 (novecentottantacinque/18) come previsto all'art. 6 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della
cauzione.
5. Di accertare per cassa la somma complessiva di 985,18 (novecentottantacinque/18), versata con bonifico Unicredit
(Anagrafica n. 00169350), sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2018-2020.
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale.
7. Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
8. 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.
9. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
10. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R.
n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti

150
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380452)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 426 del 18 ottobre 2018
BORGHI s.r.l. Concessione per derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi ubicati al
foglio 11 mapp. 429 del comune di MELARA (RO) ad uso Igienico e assimilato. Variante per utilizzo dell'acqua anche
per uso industriale limitatamente al pozzo n. 3. - Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito
cauzionale. Pos.n. P568/1V.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene accolta la domanda di variante alla concessione di derivazione di acqua pubblica da falda
sotterranea attraverso n. 3 pozzi ubicati al foglio 11 mapp. 429 del comune di MELARA (RO) ad uso igienico e assimilato che
consiste nell'utilizzo della risorsa anche a fini industriali ai sensi del testo unico n. 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Disciplinare n. 4372 del 13.05.2016; Accertamento Carabinieri Forestale
Veneto sez. Trecenta (RO) prot. n. 594 del 04.07.18; Istanza di variante del 24.07.18 ditta Borghi Srl Melara (RO); Atto
aggiuntivo n. 4844 del 18/10/2018;

Il Direttore
RICHIAMATO il Decreto Reg.le n. 143 del 20.05.16 con il quale è stata concessa alla ditta Borghi Srl con sede a (omissi) la
derivazione di mod. 0,035 d'acqua pubblica da falda sotterranea attraverso n. 3 pozzi ubicati al foglio 11 mapp. 429 del comune
di MELARA (RO) ad uso igienico e assimilato (servizi igienici sanitari aziendali) ;
VISTO il disciplinare n. 4372 sottoscritto in data 13.05.2016 contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la succitata
concessione ;
DATO ATTO che con nota prot. n. 594 - Pos. 08.01.06 del 04.07.18 la Regione Carabinieri Forestale Veneto - sezione di
Trecenta (RO) comunicava che, a seguito di controllo ispettivo effettuato in data 20.04.18 presso lo stabilimento della
soprarichiamata ditta, si rilevava un uso difforme (industriale) dell'acqua prelevata dal pozzo n.3 rispetto alla concessione in
essere ;
VISTA l'istanza di variante alla concessione in atto corredata da relazione tecnica, presentata in data 24.07.2018 dalla ditta
BORGHI s.r.l. con la quale veniva confermato l'utilizzo del pozzo n. 3 anche per uso industriale (lavaggio manufatti) lasciando
invariata la portata concessa ;
VISTA altresì, la nota integrativa inviata dalla suddetta ditta in data 03.09.2018 con la quale comunicava, a partire dall'anno
2016, l'inizio del diverso utilizzo (anche industriale) del pozzo n. 3 ;
CONSIDERATO che l'utilizzo dell'acqua anche per fini industriali comporta una variazione dell'importo del canone annuo,
oltre al recupero dei canoni pregressi (degli anni 2016, 2017 e 2018), nonché un adeguamento dell'importo del deposito
cauzionale precedentemente versato ;
VISTO l'atto aggiuntivo n. 4844 del 18.10.2018 con il quale vengono integrati e variati gli obblighi e le condizioni al succitato
disciplinare di concessione n. 4372 del 13.05.2018 avente scadenza 19.05.2026;
DATO ATTO che la ditta BORGHI s.r.l. ha costituito cauzione nei modi e forme di legge (ad integrazione del deposito
precedentemente costituito) e si procede pertanto 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;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea 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;
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;
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VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la Legge 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 previsione 2018-2020";
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 - di accogliere la richiesta di variante d'uso dell'acqua, citata in premessa, presentata dalla ditta BORGHI s.r.l. (omissis) con
sede a (omissis) riconoscendo conseguentemente il diritto di derivare acqua pubblica da falda sotterranea, a mezzo di 3 pozzi
ubicati al foglio 11 mapp. 429 del comune di MELARA (RO), lasciando invariata la portata massima concessa di 0,035 moduli
dei quali 2 ad uso igienico assimilati (pozzo n.1 e n. 2) ed uno (pozzo n. 3) anche ad uso industriale (lavaggio manufatti);
2 - La concessione rimane assentita fino al 19.05.2026, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel
disciplinare n. 4372 del 13.05.2016 e atto aggiuntivo n. 4844 del 18/10/2018, e verso il pagamento del canone annuo di €
608,13 (seicentootto/13) calcolato per l'anno 2018 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R. n. 2061/2006, D.G.R. n. 2059/2016 e
DGR n. 8/2018 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge ;
3 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. 4372 di rep. sottoscritto in data 13.05.2016 approvato
con il citato Decreto Reg.le n. 143 del 20.05.16, che non risultino modificati con il presente decreto ;
4 - di accertare per cassa (ad integrazione del deposito precedentemente costituito) la somma di €. 173,05 versata in data
11.10.2018 con bolletta n. 0037757 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 ;
5 - 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;
6 - Di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le conseguenti operazioni e registrazioni contabili.
7 - 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;
8 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
9 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380453)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 427 del 18 ottobre 2018
L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 - D.G.R. n. 570 del 30.04.2018 D.G.R. n. 1165 del 07.08.2018 RO-I0053.0_Lavori
urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo ringrosso difese esistenti in dx e sx del fiume Canalbianco
nel tratto compreso tra la conca di Bussari in Comune di Arquà Polesine e la conca Baricetta in Comune di Adria (RO).
1° Stralcio: in destra tra gli stanti 161 e 162 in località Fenil del Turco in Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti
164 e 165 in Comune di Ceregnano. Importo complessivo finanziato € 260.000,00 CUP: H39H18000260002.
INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO PER INCARICO PROFESSIONALE
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'individuazione del beneficiario, professionista esterno all'Amministrazione Regionale,
per lo svolgimento di attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo dei lavori citati in oggetto.

Il Direttore
Premesso che:
• con deliberazione n. 570 del 30.04.2018 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di € 20.000.000,00
tratto dai capitoli di spesa n. 103317 "Misure per a prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico investimenti fissi lordi e acquisto terreni - finanziamento mediante riscorso ad indebitamento" e n. 103294 "Misure
per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",
al finanziamento di interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
regionale ai fini della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
• con deliberazione n. 1165 del 07.08.2018 la Giunta Regionale ha destinato l'importo complessivo di € 13.000.000,00
al finanziamento, mediante ricorso a indebitamento, degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale e di difesa dei litorali veneti dall'erosione riportati nell'Allegato A) della
delibera medesima;
• nell'Allegato A) di cui sopra è ricompreso l'intervento titolato "Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti
franosi, rialzo ringrosso difese esistenti in dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la conca di Bussari in
Comune di Arquà Polesine e la conca Baricetta in Comune di Adria (RO). 1° Stralcio: in destra tra gli stanti 161 e 162
in località Fenil del Turco in Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti 164 e 165 in Comune di Ceregnano"
dell'importo complessivo pari ad € 260.000,00;
ACCERTATA la necessità di dover procedere con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento con Fascicolo
dell'Opera dell'intervento titolato "Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo ringrosso difese esistenti
in dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la conca di Bussari in Comune di Arquà Polesine e la conca Baricetta
in Comune di Adria (RO). 1° Stralcio: in destra tra gli stanti 161 e 162 in località Fenil del Turco in Comune di Rovigo e in
sinistra tra gli stanti 164 e 165 in Comune di Ceregnano".
CONSIDERATO che le attività legate alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori previste dalla vigente
normativa in materia (D.Lgs. n. 50/2016), propedeutiche e necessarie al completamento del progetto, risultano incompatibili
con gli attuali carichi di lavoro del personale tecnico interno alla struttura anche in relazione al contestuale avvio di altre
progettazioni, oltre che all'espletamento di compiti connessi all'ordinaria attività propria della struttura di appartenenza.
ACCERTATA pertanto la necessità di dover individuare professionisti esterni all'Amministrazione Regionale per la stesura
dei Piani di Sicurezza e Coordinamento.
PRESO ATTO che con note prot. n. 388984, 389013 e 389022 in data 25.09.2018 l'Unità Organizzativa Genio Civile ha
provveduto a chiedere a tre professionisti, Polistudio S.p.a. Società di Ingegneria -, Arch. Sacchetto Alberto - e Ing. Casna
Andrea -inseriti nell'elenco dei consulenti e prestatori di servizi approvato con Decreto Dirigenziale n. 167 del 26 marzo 2018
in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 in data 31.07.2012, l'invio della propria migliore offerta per la stesura del
Piano di Sicurezza e Coordinamento con Fascicolo dell'Opera e per il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva.
VISTA l'unica offerta presentata dalla Polistudio S.p.a. Società di Ingegneria con sede in Ceregnano (RO), Via Gorizia n.
1540, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01049520297, per l'importo di € 2.240,00 oltre ad € 492,80 per I.V.A. al 22% per un
totale di € 2.732,80.
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ACCERTATO che l'offerta di cui sopra risulta congrua, che la Polistudio S.p.a. Società di Ingegneria risulta avere provata
esperienza e capacità professionale in ordine alle prestazioni da conferire col presente decreto e che la stessa ha manifestato la
piena disponibilità ad avviare immediatamente le procedure per il perfezionamento del rapporto contrattuale con
l'Amministrazione Regionale.
VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria del 28.09.2018.
RITENUTO pertanto di individuare come beneficiario esterno la Polistudio S.p.a. Società di Ingegneria dell'l'importo di €
2.240,00 oltre ad € 492,80 per I.V.A. al 22% per un totale di € 2.732,80 e precisamente, per la redazione del Piano di Sicurezza
e Coordinamento con Fascicolo dell'Opera, importo netto € 640,00 e per Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva,
importo netto € 1.600,00.
CONSIDERATO che:
• l'importo del suddetto incarico è inferiore alla soglia stabilita dalla normativa nazionale in materia di Contratti
Pubblici e in particolare dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1475 del
18.09.2017;
• il contratto verrà concluso a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio come disposto dall'art. 32, comma
14 del D.Lgs. n. 50/2016 non appena assunto l'impegno di spesa da parte della Direzione Operativa.
PRESO ATTO che alla copertura finanziaria delle attività oggetto del presente provvedimento provvederà la Direzione
Operativa con successivo provvedimento di competenza non appena saranno disponibili le risorse finanziarie.
VISTA la L.R. 29.11.2001 n. 39
VISTA la L.R. 07.11.2003 n. 27
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017

decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di quantificare in € 2.732,80, la somma complessiva di I.V.A. al 22% e costituita da € 640,00, per la redazione Piano
di Sicurezza e Coordinamento con Fascicolo dell'Opera e da € 1.600,00 per l'attività di Coordinatore della Sicurezza
in fase esecutiva relativamente ai "Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti franosi, rialzo ringrosso difese
esistenti in dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la conca di Bussari in Comune di Arquà Polesine e
la conca Baricetta in Comune di Adria (RO). 1° Stralcio: in destra tra gli stanti 161 e 162 in località Fenil del Turco in
Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti 164 e 165 in Comune di Ceregnano" dell'importo complessivo di €
260.000,00.
3. Di individuare Polistudio S.p.a. Società di Ingegneria con sede (omissis), quale beneficiario della somma complessiva
di € 2.732,80 per l'attività di cui al punto precedente.
4. Di definire le modalità, le condizioni, la tempistica per l'esecuzione delle prestazioni, la modalità di pagamento dei
corrispettivi economici con successiva lettera di affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 non
appena saranno disponibili le risorse finanziarie.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
6. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in formato integrale.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 380098)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 400 del 18 settembre
2018
R.D. 523/1904 - Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo-vigneto di terreno demaniale in dx
idraulica del torrente Illasi, censito catastalmente al foglio 37, mappale 352 nel comune di Tregnago (VR). Fitta Ferrari
Elena. Pratica 11122
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria : istanza di concessione prot. n. 308284 del 23/07/2018. disciplinare d'uso
prot. 367848 dell'11/09/2018. Atto soggetto a pubblicazione sul BUR ai sensi della L.R. N. 29 DEL 27/12/2011 e della DGR
14/05/2013 N-677, e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23
del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 23/07/2018, pervenuta con prot. reg. n. 308284 del 23/07/2018 la ditta Ferrari Elena chiedeva la
concessione per l'occupazione, ad uso agricolo - vigneto del terreno demaniale, in dx idraulica del torrente Illasi, della
superficie complessiva di mq. 3.812, censito catastalmente al foglio 37, mappale n. 352, nel comune di Tregnago,
manifestando l'interesse ad esercitare il diritto di preferenza sull'area demaniale chiesta in uso, in quanto proprietaria del fondo
confinante;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata occupazione del terreno demaniale nel periodo intercorrente tra la domanda di
concessione ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato
introito del canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine dell'area interessata con conseguente
deprezzamento del valore agricolo della stessa;
RITENUTO opportuno rilasciare alla ditta richiedente la concessione temporanea per l'annata agraria 2018, al fine di
completare le coltivazioni in atto altrimenti compromesse;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il Nulla osta idraulico espresso dal tecnico responsabile di zona;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;
VISTO il D.Lgs n. 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
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VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11;
VISTA la DGR n. 2509/2003;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016

decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla ditta Ferrari Elena (C.F.: omissis), nata a (omissis) il (omissis), e residente in (omissis) la concessione per l'occupazione
temporanea del terreno demaniale, in dx idraulica del torrente Illasi, censito catastalmente al foglio 37, mappale n. 352, nel
comune di Tregnago (VR), della superficie complessiva di mq. 3.812.
2) La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 11/09/2018, prot. n. 367848, che forma parte integrante del presente decreto.
3) La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone per il corrente anno
viene stabilito in €. 397,50 (euro trecentonovantasette/50), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso
agricolo - vigneto e dell'indice Istat per l'anno 2018.
4) Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 380099)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 413 del 03 ottobre 2018
Determina a contrarre affidamento diretto - Affidamento dei lavori Rimodulazione post affidamento del quadro
economico di spesa del progetto. L.R. 29 /12/2017, n. 47 - Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico - Bilancio di Previsione 2018 2020. D.G.R. 30/04/2018 n.570. Progetto n. VR-1069
Codice VR01 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle portate idrauliche mediante sfalcio e taglio
selettivo alberature, sul Fiume Adige, nel centro urbano ed a nord di Verona, in comuni vari. Importo del progetto €
50.000,00 CUP H31G18000080002 Lavoro : A - SFALCIO E TAGLIO SELETTIVO ALBERATURE - CIG
ZA5246F38A Ditta: Albertini Giovanni S.r.l. - Importo dell'affidamento: € 32.467,84 (iva esclusa)
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e dispone
l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico individuato mediante indagine di mercato esperita ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. Altresì si approva la rimodulazione del quadro economico di spesa del
progetto a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Verona n. 305 del 19/07/2018.
Offerta della Ditta in data 03/08/2018 prot. 325746. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 570 del 30/04/2018, inerente gli "Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 Bilancio di
Previsione 2018 - 2020", sono state assegnate alla Direzione Operativa le risorse economiche, a valersi sul capitolo di
spesa n. 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni", per far fronte alla spesa per l'esecuzione di interventi di difesa idraulica che si rendessero
necessari nel corso dell'anno 2018, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 o in regime di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
• la Direzione Operativa con nota in data 14/06/2018 protocollo 227843, a seguito della ricognizione effettuata, ha
trasmesso all'U.O. Genio civile di Verona, l'elenco degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica di competenza, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36
del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
• nel suddetto elenco è compreso quello denominato "VR01 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle
portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sul Fiume Adige, nel centro urbano ed a nord di
Verona, in comuni vari - dell'importo di € 50.000,00";
• con decreto n. 305 del 19/07/2018 l'U.O. Genio civile Verona ha approvato il progetto codice n.VR-I1069 relativo al
suddetto intervento avente il seguente quadro economico:
A - 01 - LAVORI A BASE D'ASTA
02 - ONERI DELLA SICUREZZA
SOMMANO PER LAVORI
B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 - I.V.A. 22% sul base d'asta
02 - Fondo comma 2, art. 113 del D.Lgs. 50/2016
03 - Imprevisti ed arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 39.660,91
€
339,02
€ 39.999,93
€
€
€

8.799,98
800,00
400,09
€ 10.000,07
€ 50.000,00

• l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 "Nuovo codice dei contratti" disciplina l'affidamento dei lavori
di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici,
• la D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 ha impartito le 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.
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• si è proceduto pertanto all'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto attraverso
un'indagine di mercato esplorativa ai sensi della predetta D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
• gli operatori economici invitati all'indagine di mercato sono stati scelti, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.30
comma 1, dall'art. 34 e dall'art.42 del D.Lgs. 50/2016 e degli atti di regolazione adottati dall'A.N.A.C. in forma di
linee guida, dall'elenco disponibile sull'applicativo regionale di gestione lavori pubblici "G.L.P.";
• con note protocollo nn. 306608 - 306636 - 306644 - 306661 del 20/07/2018 l'U.O Genio Civile Verona ha invitato le
seguenti ditte a presentare la propria offerta per l'esecuzione degli interventi in oggetto:
1. Bellesini Edoardo S.r.l. - Via Principe Amedeo, 83 - 37069 Villafranca di Verona (VR)
2. Costruzioni Lazzarotto S.r.l. - Via Fontoli, 9 - 36020 Valstagna (VI)
3. Italmixer S.r.l. - Via Archimede, 11 - 37010 Affi (VR)
4. Albertini Giovanni S.r.l. - Via Rimembranza, 48 - 37030 Lavagno (VR)
• l'aggiudicazione degli interventi è stata stabilita a misura secondo il criterio del prezzo più basso risultante da
un'offerta a prezzi unitari;
• il termine stabilito per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il giorno 03/08/2018
• nel predetto termine non hanno presentato le proprie offerta la ditta Bellesini Edoardo S.r.l. e la ditta Costruzioni
Lazzarotto S.r.l.;
VISTO il verbale in data 09/08/2018, contenente l'esito dell'indagine di mercato, con il quale sono stati aggiudicati
provvisoriamente i lavori in oggetto alla ditta Albertini Giovanni S.r.l. che ha presentato la migliore offerta pari a € 32.467,84,
oneri per la sicurezza esclusi, corrispondente al ribasso sul prezzo posto a base d'asta pari a 18,136%.
PRESO ATTO CHE sono state eseguite le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico
aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 e all'art.83 del D.lgs 50/2016.
CONSIDERATO CHE ai sensi della D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 e dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 i contratti sono
stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata;
PRESO ATTO CHE i lavori dovranno concludersi entro il giorno 31/12/2018.
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento, per l'anno in corso, degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera a) del d.lgs 50/2016, aggiornato da ultimo dal d.lgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida
n.4" di attuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla
stessa autorità.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
RITENUTO di rimodulare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa del progetto in oggetto.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR 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).
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di affidare alla ditta Albertini Giovanni S.r.l., con sede in Via Rimembranza, 48 - 37030 Lavagno (VR), codice fiscale
e partita IVA 03033100235, anagrafica 00169673, l'esecuzione degli "Interventi di riassestamento delle sezioni di
deflusso delle portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sul Fiume Adige, nel centro urbano ed a
nord di Verona, in comuni vari";
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 32.806,86, comprensivo di
€ 339,02 per oneri per la sicurezza, oltre € 7.217,51 per I.V.A aliquota 22%, quindi complessivamente dell'importo
pari a € 40.024,37;
4. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
D.Lgs 18/04/2016 n.50;
5. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
6. di approvare il seguente quadro economico di spesa post affidamento:
A - IMPORTO DEI LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 - I.V.A. 22% su A
02 - Fondo comma 2, art. 113 del D.Lgs. 50/2016
03 - Imprevisti
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€

€

32.806,86

€
€

17.193,14
50.000,00

7.217,51
800,00
9.175,63

7. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per l'adozione del provvedimento di impegno della spesa;
9. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380100)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 414 del 03 ottobre 2018
Determina a contrarre affidamento diretto - Affidamento dei lavori Rimodulazione post affidamento del quadro
economico di spesa del progetto. L.R. 29 /12/2017, n. 47 - Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico - Bilancio di Previsione 2018 2020. D.G.R. 30/04/2018 n.570. Progetto n. VR-1071
Codice VR02 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle portate idrauliche mediante sfalcio e taglio
selettivo alberature, sul Fiume Adige, a Sud di Verona, in comuni vari. Importo del progetto € 50.000,00 CUP
H52H18000240002. Lavoro : A - SFALCIO E TAGLIO SELETTIVO ALBERATURE - CIG ZA5246F38A Importo
dell'affidamento: € 26.871,79 (iva esclusa).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e dispone
l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico individuato mediante indagine di mercato esperita ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. Altresì si approva la rimodulazione del quadro economico di spesa del
progetto a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n. 305 del 19/07/2018.
Offerta della Ditta in data 01/08/2018 prot. 321670. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 570 del 30/04/2018, inerente gli "Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 Bilancio di
Previsione 2018 - 2020", sono state assegnate alla Direzione Operativa le risorse economiche, a valersi sul capitolo di
spesa n. 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni", per far fronte alla spesa per l'esecuzione di interventi di difesa idraulica che si rendessero
necessari nel corso dell'anno 2018, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 o in regime di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
• la Direzione Operativa con nota in data 14/06/2018 protocollo 227843, a seguito della ricognizione effettuata, ha
trasmesso all'U.O. Genio civile di Verona, l'elenco degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica di competenza, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36
del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
• nel suddetto elenco è compreso quello denominato "VR02 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle
portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sul Fiume Adige, a Sud di Verona, in comuni vari dell'importo di € 50.000,00";
• con decreto n.305 del 19/07/2018 l'U.O. Genio civile Verona ha approvato il progetto codice n.VR-I1071 relativo al
suddetto intervento avente il seguente quadro economico:
A - 01 - IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
02 - ONERI DI SICUREZZA
SOMMANO PER LAVORI
B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 - I.V.A. 22% sul base d'asta
02 - Fondo comma 2, art. 113 del D.Lgs. 50/2016
03 - Imprevisti e lavori in economia esclusi dall'appalto
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€

€
€
€

39.650,98
339,02
€

39.990,00

€
€

10.010,00
50.000,00

8.778,00
799,80
432,20

• l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 "Nuovo codice dei contratti" disciplina l'affidamento dei lavori
di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici,
• la D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 ha impartito le 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.
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• si è proceduto pertanto all'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto attraverso
un'indagine di mercato esplorativa ai sensi della predetta D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
• gli operatori economici invitati all'indagine di mercato sono stati scelti, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.30
comma 1, dall'art. 34 e dall'art.42 del D.Lgs. 50/2016 e degli atti di regolazione adottati dall'A.N.A.C. in forma di
linee guida, dall'elenco disponibile sull'applicativo regionale di gestione lavori pubblici "G.L.P.";
• con note protocollo nn. 306793 - 306803 - 306810 - 306824 del 20/07/2018 l'U.O Genio Civile Verona ha invitato
rispettivamente le seguenti ditte a presentare la propria offerta per l'esecuzione degli interventi in oggetto:
1. Adige Strade s.r.l. - Via Cadalora, 1 - 37060 Trevenzuolo (VR)
2. Brunelli Placido Franco s.r.l. - Via Mire, 2 - 37028 San Rocco di Roverè Veronese (VR)
3. Costruzioni Traverso s.r.l. - Via Marosticana 40/A - 36050 Bolzano Vicentino (VI)
4. Sitta s.r.l. - Via Dell'artigianato, 9 - 37122 Verona
• l'aggiudicazione degli interventi è stata stabilita a misura secondo il criterio del prezzo più basso risultante da
un'offerta a prezzi unitari;
• il termine stabilito per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il giorno 03/08/2018
• nel predetto termine non ha presentato la propria offerta la ditta Sitta s.r.l.
VISTO il verbale in data 09/08/2018, contenente l'esito dell'indagine di mercato, con il quale sono stati aggiudicati
provvisoriamente i lavori in oggetto alla Ditta Adige Strade S.R.L. che ha presentato la migliore offerta pari a €26.532,77,
oneri per la sicurezza esclusi, corrispondente al ribasso sul prezzo posto a base d'asta pari a 32,505%.
PRESO ATTO CHE sono state eseguite le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico
aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 e all'art.83 del D.lgs 50/2016.
CONSIDERATO CHE ai sensi della D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 e dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 i contratti sono
stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata;
PRESO ATTO CHE i lavori dovranno concludersi entro il giorno 31/12/2018.
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento, per l'anno in corso, degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato da ultimo dal D.lgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida
n.4" di attuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla
stessa autorità.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
RITENUTO di rimodulare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa del progetto in oggetto.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR 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).
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Adige Strade s.r.l., con sede in Via Cadalora, 1 - 37060 Trevenzuolo (VR), codice fiscale e
partita IVA 02037570237, anagrafica 00024322/0001, l'esecuzione degli "Interventi di riassestamento delle sezioni di
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deflusso delle portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sul Fiume Adige, a Sud di Verona, in
comuni vari";
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 26.871,79, comprensivo di
€ 339,02 per oneri per la sicurezza, oltre € 5.911,79 per I.V.A aliquota 22%, quindi complessivamente dell'importo
pari a € 32.783,58;
4. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
D.Lgs 18/04/2016 n.50;
5. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
6. di approvare il seguente quadro economico di spesa post affidamento:
A - IMPORTO DEI LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 - I.V.A. 22% su A
02 - Fondo comma 2, art. 113 del D.Lgs. 50/2016
03 - Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€

€

26.871,79

€
€

23.128,21
50.000,00

5.911,79
799,80
16.416,62

7. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per l'adozione del provvedimento di impegno della spesa;
9. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380101)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 421 del 03 ottobre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Pietro In Cariano (VR) in Via Villa Girardi mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo.
Concessionari: Spada Renzo e Gasparato Maria Graziella Pratica D/12024.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 64883 del 09.02.2012; parere Autorità di Bacino del Fiume
Adige prot. n. 1310 del 17.07.2012; dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese del 16.04.2012 prot. n. 7203; Decreto di
ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 27 del 09.01.2013; disciplinare d'uso della concessione prot. n.
393977 del 28.09.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 09.02.2012 (prot. n. 64883) dai sigg.ri Spada Renzo, - omissis -, Gasparato Maria Graziella, omissis -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante
realizzazione di un pozzo nel Comune di San Pietro In Cariano (VR), Via Villa Girardi, da terebrare sul terreno di proprietà,
catastalmente individuato sul fg. 3 mappale n. 1054;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 27 del 29.01.2013 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Pietro In Cariano (VR) - Via Villa Girardi sul foglio n. 3 mappale 1054.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il disciplinare d'uso della concessione protocollo n. 393977 del 28.09.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che i titolari della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 393977 del 28.09.2018, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Spada Renzo e Gasparato Maria Graziella, come in premessa indicati, il diritto a
derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Pietro In Cariano (VR) - Via Villa Girardi, nella misura di
medi 0,095 l/s (pari a mod. 0,00095) e massimi 0,57 l/s (pari a mod. 0,0057) per un volume complessivo annuo non superiore a
1.477,44 mc/a (0,095 l/s x 3600 x 24h x 180gg), ad esclusivo uso irriguo (vigneto) dei terreni catastalmente individuati al fg. 3
mapp.li 1050, 1053, 1076 e 1078, per complessivi ettari 01.48.00, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà
ed identificato catastalmente al foglio 3 mappale 1054 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 393977 del 28.09.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
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uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot. n. 393977 del 28.09.2018, previo accordo tra le parti
e comunicazione a firma congiunta dei proprietari ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30 (trenta)
giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot. n. 393977 del 28.09.2018, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Spada Renzo e Gasparato Maria Graziella, come in precedenza indicati, e il Direttore pro-tempore
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 380102)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 422 del 03 ottobre 2018
Determina a contrarre affidamento diretto - Affidamento dei lavori Rimodulazione post affidamento del quadro
economico di spesa del progetto. L.R. 29 /12/2017, n. 47 - Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico - Bilancio di Previsione 2018 2020. D.G.R. 30/04/2018 n.570. Progetto VR-I1068
Codice VR05 "Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle portate idrauliche mediante sfalcio e taglio
selettivo alberature, sul torrenti scolanti nel Lago di Garda, in comuni vari" CUP H62H18000130002 CIG ZA32490860
Importo dell'affidamento: € 30.829,07 (iva esclusa).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e dispone
l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico individuato mediante indagine di mercato esperita ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Altresì si approva la rimodulazione del quadro economico di spesa del
progetto a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n. 330 del 02/08/2018.
Offerta della Ditta in data 21/08/2018 prot. 342991. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 570 del 30/04/2018, inerente gli "Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 Bilancio di
Previsione 2018 - 2020", sono state assegnate alla Direzione Operativa le risorse economiche, a valersi sul capitolo di
spesa n. 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni", per far fronte alla spesa per l'esecuzione di interventi di difesa idraulica che si rendessero
necessari nel corso dell'anno 2018, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 o in regime di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
• la Direzione Operativa con nota in data 14/06/2018 protocollo 227843, a seguito della ricognizione effettuata, ha
trasmesso all'U.O. Genio civile di Verona, l'elenco degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica di competenza, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36
del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
• nel suddetto elenco è compreso quello denominato "VR05 Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle
portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sul torrenti scolanti nel Lago di Garda, in comuni vari
- dell'importo di € 50.000,00";
• con decreto n.330 del 02/08/2018 l'U.O. Genio civile Verona ha approvato il progetto codice n. VR-I1068 relativo al
suddetto intervento avente il seguente quadro economico:
A - LAVORI A BASE DI GARA
di cui € 1.356,40 per ONERI DELLA SICUREZZA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 - I.V.A. 22% sul base d'asta
02 - Incentivo progettazione e D.L. ex Art. 92 D.Lgs. 163/2006
03 - Imprevisti ed arrotondamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€

€

39.989,88

€
€

10.010,12
50.000,00

8.797,77
790,00
422,35

• l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 "Nuovo codice dei contratti" disciplina l'affidamento dei lavori
di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici,
• la D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 ha impartito le 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;
• si è proceduto pertanto all'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto attraverso
un'indagine di mercato esplorativa ai sensi della predetta D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
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• gli operatori economici invitati all'indagine di mercato sono stati scelti, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.30
comma 1, dall'art. 34 e dall'art.42 del D.Lgs. 50/2016 e degli atti di regolazione adottati dall'A.N.A.C. in forma di
linee guida, dall'elenco disponibile sull'applicativo regionale di gestione lavori pubblici "G.L.P.";
• con note protocollo nn. 325893 - 325927 - 325948 - 325959 del 03/08/2018 l'U.O Genio Civile Verona ha invitato
rispettivamente le seguenti ditte a presentare la propria offerta per l'esecuzione degli interventi in oggetto:
1. Campostrini s.r.l. - Via Nazario Sauro 18 - 37020 Ronconi Sant'anna d'Alfaedo (VR)
2. Co.Ge.Ter. s.r.l. - Via Libero Grassi 5 - 37063 Isola della Scala (VR)
3. Ge.O.Pr.Am. s.r.l. - Piazza Vittorio Veneto 48 - 45020 Castelguglielmo (RO)
4. Parolini Giannantonio s.p.a. - Via Garibaldi 66 - 37014 Sandrà Castelnuovo del Garda (VR)
• l'aggiudicazione degli interventi è stata stabilita a misura secondo il criterio del prezzo più basso risultante da
un'offerta a prezzi unitari;
• il termine stabilito per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il giorno 27/08/2018;
• nel predetto termine non ha presentato la propria offerta la ditta Parolini Giannantonio S.p.a.;
VISTO il verbale in data 29/08/2018, contenente l'esito dell'indagine di mercato, con il quale sono stati aggiudicati
provvisoriamente i lavori in oggetto alla Ditta Campostrini s.r.l. che ha presentato la migliore offerta pari ad € 30.829,07, oneri
per la sicurezza esclusi, corrispondente al ribasso sul prezzo posto a base d'asta pari a 23,71% ;
PRESO ATTO che le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario, effettuate ai
sensi dell'art. 80 e all'art.83 del D.Lgs. 50/2016, hanno avuto tutte esito positivo e pertanto non sussistono motivi ostativi a
contrarre con la pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che ai sensi della D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 e dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 i contratti sono
stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata;
PRESO ATTO che i lavori dovranno concludersi entro il giorno 31/12/2018;
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento, per l'anno in corso, degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee
guida n.4" di attuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016
dalla stessa autorità;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio;
RITENUTO di rimodulare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa del progetto in oggetto;
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";
VISTO il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
VISTA la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
VISTA la DGR 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);
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Campostrini s.r.l. - Via Nazario Sauro 18 - 37020 Ronconi Sant'Anna d'Alfaedo (VR), codice
fiscale e partita IVA 03507810236, anagrafica 00149118, l'esecuzione degli "Interventi di riassestamento delle sezioni
di deflusso delle portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sul torrenti scolanti nel Lago di
Garda, in comuni vari";
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3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 30.829,07, comprensivo di
€ 1.356,40 per oneri per la sicurezza, oltre € 6.782,40 per I.V.A aliquota 22%, quindi complessivamente dell'importo
pari a € 37.611,47;
4. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
D.Lgs. 18/04/2016 n.50;
5. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
6. di approvare il seguente quadro economico di spesa post affidamento:
A - IMPORTO DEI LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 - I.V.A. 22% su A
02 - Fondo comma 2, art. 113 del D.Lgs. 50/2016
03 - Imprevisti
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€

€

30.829,07

€
€

19.170,93
50.000,00

6.782,40
790,00
11.598,53

7. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per l'adozione del provvedimento di impegno della spesa;
9. di pubblicare, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23, il presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380103)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 423 del 03 ottobre 2018
Determina a contrarre affidamento diretto - Affidamento dei lavori Rimodulazione post affidamento del quadro
economico di spesa del progetto. L.R. 29 /12/2017, n. 47 - Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico - Bilancio di Previsione 2018 2020. D.G.R. 30/04/2018 n.570. Progetto n. VR-1066
Codice VR03 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle portate idrauliche mediante sfalcio e taglio
selettivo alberature sul sistema Alpone-Chiampo-Aldegà in comuni vari. Importo del progetto € 50.000,00 CUP H32
H18 000 270 002. Lavoro : A - SFALCIO E TAGLIO SELETTIVO ALBERATURE - CIG Z2 F2 46 EB 44 Importo
dell'affidamento: € 26.485,72 (IVA esclusa).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e dispone
l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico individuato mediante indagine di mercato esperita ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. Altresì si approva la rimodulazione del quadro economico di spesa del
progetto a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n. 305 del 19/07/2018.
Offerta della Ditta in data 03/08/2018 prot. 325236. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 570 del 30/04/2018, inerente gli "Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 Bilancio di
Previsione 2018 - 2020", sono state assegnate alla Direzione Operativa le risorse economiche, a valersi sul capitolo di
spesa n. 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni", per far fronte alla spesa per l'esecuzione di interventi di difesa idraulica che si rendessero
necessari nel corso dell'anno 2018, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 o in regime di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
• la Direzione Operativa con nota in data 14/06/2018 protocollo 227843, a seguito della ricognizione effettuata, ha
trasmesso all'U.O. Genio civile di Verona, l'elenco degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica di competenza, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36
del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
• nel suddetto elenco è compreso quello denominato "VR03 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle
portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature sul sistema Alpone-Chiampo-Aldegà in comuni vari.
Importo del progetto € 50.000,00;
• con decreto n.305 del 19/07/2018 l'U.O. Genio civile Verona ha approvato il progetto codice n.VR-I1066 relativo al
suddetto intervento avente il seguente quadro economico:
A - 01 - IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA
02 - ONERI DI SICUREZZA
SOMMANO PER LAVORI
B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 - I.V.A. 22% sul base d'asta
02 - Fondo comma 2, art. 113 del D.Lgs. 50/2016
03 - Imprevisti ed arrotondamento
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€

339,02
39.994,14

€
€
€

8.798,71
800,00
407,15

€

39.655,12

€
€

10.005,86
50.000,00

• l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 "Nuovo codice dei contratti" disciplina l'affidamento dei lavori
di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici,
• la D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 ha impartito le 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.
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• si è proceduto pertanto all'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto attraverso
un'indagine di mercato esplorativa ai sensi della predetta D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
• gli operatori economici invitati all'indagine di mercato sono stati scelti, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.30
comma 1, dall'art. 34 e dall'art.42 del D.Lgs. 50/2016 e degli atti di regolazione adottati dall'A.N.A.C. in forma di
linee guida, dall'elenco disponibile sull'applicativo regionale di gestione lavori pubblici "G.L.P.";
• con note protocollo nn. 306662 - 306683 - 306710 - 306725 del 20/07/2018 l'U.O Genio Civile Verona ha invitato
rispettivamente le seguenti ditte a presentare la propria offerta per l'esecuzione degli interventi in oggetto:
1. CHIEVO COSTRUZIONI SRL, via F.Feliciano n. 4, 37125 Verona
2. FLORO VIVAISMO DI TASSO MASSIMO, (Omissis)
3. SCALIGERA COSTRUZIONI SRL, via Coll. Giovanni Fincato n. 5, 37131 Verona
4. TEAM COSTRUZIONI SRL, via Poloni n. 7, 37122 Verona
• l'aggiudicazione degli interventi è stata stabilita a misura secondo il criterio del prezzo più basso risultante da
un'offerta a prezzi unitari;
• il termine stabilito per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il giorno 03/07/2018
VISTO il verbale in data 09/08/2018, contenente l'esito dell'indagine di mercato, con il quale sono stati aggiudicati
provvisoriamente i lavori in oggetto alla Ditta Floro Vivaismo di Tasso Massimo che ha presentato la migliore offerta pari a €
26.485,72, oneri per la sicurezza esclusi, corrispondente al ribasso sul prezzo posto a base d'asta pari a 33,21%.
PRESO ATTO CHE sono state eseguite le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico
aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 e all'art.83 del D.lgs 50/2016.
CONSIDERATO CHE ai sensi della D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 e dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 i contratti sono
stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata;
PRESO ATTO CHE i lavori dovranno concludersi entro il giorno 31/12/2018.
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento, per l'anno in corso, degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida
n.4" di attuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla
stessa autorità.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
RITENUTO di rimodulare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa del progetto in oggetto.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR 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).
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Floro Vivaismo di Tasso Massimo, (Omissis), l'esecuzione degli "Interventi di riassestamento
delle sezioni di deflusso delle portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sul sistema
Alpone-Chiampo-Aldegà, in comuni vari";
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3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 26.824,74, comprensivo di
€ 339,02 per oneri per la sicurezza, oltre € 5.901,44 per I.V.A aliquota 22%, quindi complessivamente dell'importo
pari a € 32.726,18;
4. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
D.Lgs 18/04/2016 n.50;
5. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
6. di approvare il seguente quadro economico di spesa post affidamento:
A - IMPORTO DEI LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 - I.V.A. 22% su A
02 - Fondo comma 2, art. 113 del D.Lgs. 50/2016
03 - Imprevisti
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€

€

26.824,74

€
€

23.175,26
50.000,00

5.901,44
799,80
16.474,02

7. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per l'adozione del provvedimento di impegno di spesa;
9. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380104)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 425 del 05 ottobre 2018
Determina a contrarre affidamento diretto - Affidamento dei lavori Rimodulazione post affidamento del quadro
economico di spesa del progetto. L.R. 29 /12/2017, n. 47 - Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico ed idrogeologico - Bilancio di Previsione 2018 2020. D.G.R. 30/04/2018 n.570. Progetto n. VR-1067
Codice VR04 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle portate idrauliche mediante sfalcio e taglio
selettivo alberature, sui Torrenti Fumane, Avesa, Quinzano, in comuni vari. Importo del progetto € 50.000,00 CUP
H31G18000060002. Lavoro: A - SFALCIO E TAGLIO SELETTIVO ALBERATURE - CIG ZD8246F680 Importo
dell'affidamento: € 26.345,00 oltre € 339,02 per oneri per la sicurezza (iva esclusa).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 18/04/2016 n.50 e dispone
l'affidamento dei lavori in oggetto all'operatore economico individuato mediante indagine di mercato esperita ai sensi
dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. Altresì si approva la rimodulazione del quadro economico di spesa del
progetto a seguito dell'aggiudicazione dei lavori.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n. 305 del 19/07/2018.
Offerta della Ditta in data 03/08/2018 prot. 326160. Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 570 del 30/04/2018, inerente gli "Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 Bilancio di
Previsione 2018 - 2020", sono state assegnate alla Direzione Operativa le risorse economiche, a valersi sul capitolo di
spesa n. 103294 "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni", per far fronte alla spesa per l'esecuzione di interventi di difesa idraulica che si rendessero
necessari nel corso dell'anno 2018, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 o in regime di Somma Urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
• la Direzione Operativa con nota in data 14/06/2018 protocollo 227843, a seguito della ricognizione effettuata, ha
trasmesso all'U.O. Genio civile di Verona, l'elenco degli interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica di competenza, da affidare con procedure ordinarie ai sensi del comma 2 dell'art. 36
del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo di € 250.000,00;
• nel suddetto elenco è compreso quello denominato "VR04 - Interventi di riassestamento delle sezioni di deflusso delle
portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sui Torrenti Fumane, Avesa, Quinzano, in comuni vari
- dell'importo di € 50.000,00";
• con decreto n.305 del 19/07/2018 l'U.O. Genio civile Verona ha approvato il progetto codice n. VR-1067 relativo al
suddetto intervento avente il seguente quadro economico:
A) Lavori
(compresi oneri per la sicurezza € 339,02)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 - I.V.A. 22%
B.2 - Incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016
B.3 - Imprevisti e arrotondamento
Sommano
Totale

€
€
€
€

€

39.923,92

€

10.076,08
50.000,00

8.783,26
798,48
494,34

• l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 "Nuovo codice dei contratti" disciplina l'affidamento dei lavori
di importo inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici,
• la D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 ha impartito le 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.
• si è proceduto pertanto all'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto attraverso
un'indagine di mercato esplorativa ai sensi della predetta D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
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• gli operatori economici invitati all'indagine di mercato sono stati scelti, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.30
comma 1, dall'art. 34 e dall'art.42 del D.Lgs. 50/2016 e degli atti di regolazione adottati dall'A.N.A.C. in forma di
linee guida, dall'elenco disponibile sull'applicativo regionale di gestione lavori pubblici "G.L.P.";
• con note protocollo nn. 307722 - 307737 - 307751 - 307767 del 23/07/2018 l'U.O Genio Civile Verona ha invitato
rispettivamente le seguenti ditte a presentare la propria offerta per l'esecuzione degli interventi in oggetto:
1. Costruzioni Vallone s.r.l. - Via Roma,86 - 37060 Castel d'Azzano (VR)
2. Impresa Zampieri s.r.l. - Via Monti Lessini, 17 - 37020 Erbezzo (VR)
3. Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo - Strada Cipata 40/e - 46100 Mantova (MN)
4. Impresa Scala Santo s.r.l. - Via Colonnello Fincato, 5/a - 37131 Verona
• l'aggiudicazione degli interventi è stata stabilita a misura secondo il criterio del prezzo più basso risultante da
un'offerta a prezzi unitari;
• il termine stabilito per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il giorno 03/08/2018
• nel predetto termine non hanno presentato le proprie offerte le ditte Costruzioni Vallone s.r.l. e Impresa Zampieri
s.r.l..
VISTO il verbale in data 09/08/2018, contenente l'esito dell'indagine di mercato, con il quale sono stati aggiudicati
provvisoriamente i lavori in oggetto alla Ditta Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo che ha presentato la migliore offerta pari
a € 26.345,00, oneri per la sicurezza esclusi, corrispondente al ribasso sul prezzo posto a base d'asta pari a 33,447%.
PRESO ATTO CHE sono state eseguite le verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'operatore economico
aggiudicatario, ai sensi dell'art. 80 e all'art.83 del D.lgs 50/2016.
CONSIDERATO CHE ai sensi della D.G.R. n.1475 del 18/09/2017 e dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 i contratti sono
stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite
posta elettronica certificata;
PRESO ATTO CHE i lavori dovranno concludersi entro il giorno 31/12/2018.
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento, per l'anno in corso, degli interventi in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2
lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida
n.4" di attuazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla
stessa autorità.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
RITENUTO di rimodulare, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il quadro economico di spesa del progetto in oggetto.
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR 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).
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo - Strada Cipata 40/e - 46100 Mantova (MN) codice
fiscale DSSRCR57T18E897X e partita IVA 00677430209, anagrafica 00088179, l'esecuzione degli "Interventi di
riassestamento delle sezioni di deflusso delle portate idrauliche mediante sfalcio e taglio selettivo alberature, sui
Torrenti Fumane, Avesa, Quinzano, in comuni vari";
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3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 26.684,02, comprensivo di
€ 339,02 per oneri per la sicurezza, oltre € 5.870,48 per I.V.A aliquota 22%, quindi complessivamente dell'importo
pari a € 32.554,50;
4. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
D.Lgs 18/04/2016 n.50;
5. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
6. di approvare il seguente quadro economico di spesa post affidamento:
A - IMPORTO DEI LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA
B - SOMME A DISPOSIZIONE
01 - I.V.A. 22% su A
02 - Fondo comma 2, art. 113 del D.Lgs. 50/2016
03 - Imprevisti e arrotondamento
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€
€
€

€

26.684,02

€
€

23.315,98
50.000,00

5.870,48
798,48
16.647,02

7. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile
Verona;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per l'adozione del provvedimento di impegno della spesa;
9. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380105)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 426 del 05 ottobre 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 1.34.10, catastalmente
identificato al foglio 338 mappali nn. 1/Parte, 83/parte e foglio 379, mappali nn. 78/Parte, 102/Parte, 115/Parte,
151/Parte nel comune di Verona. Ditta: Sterzi Gabriele. Pratica n. 9908
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare n. 1912 di Registro del 20/04/2010; - decreto di concessione n.
241 del 20/04/2010; - nota prot. n. 182070 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della concessione temporanea prot. n.
205505 del 01/06/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con
le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 241 del 20/04/2010 è stata rilasciata, alla ditta Sterzi
Gabriele, la concessione per l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze
del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 1.34.10, catastalmente identificato al foglio 338 mappali
nn. 1/Parte, 83/parte e foglio 379, mappali nn. 78/Parte, 102/Parte, 115/Parte e 151/Parte, nel comune di Verona.
PRESO ATTO della scadenza della concessione, per la quale è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
RILEVATO che la ditta Sterzi Gabriele ha aderito, con nota prot. n. 205505 del 01/06/2018, alla proposta di concessione
temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data 19 settembre 2018, con prot. n.379547, è stato sottoscritto dalle parti il disciplinare d'uso per la
concessione temporanea di terreno demaniale;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
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VISTA la DGR n. 783/2005;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla Ditta Sterzi Gabriele (C.F.: omissis), nato il (omissis) a (omissis) ed ivi residente in (omissis), la concessione per
l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume
Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 1.34.10, catastalmente identificato al foglio 338 mappali nn. 1/Parte,
83/parte e foglio 379, mappali nn. 78/Parte, 102/Parte, 115/Parte e 151/Parte nel comune di Verona.
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 19/09/2018, prot. n. 379547, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone parziale per il corrente
anno viene stabilito in €. 21,00 (euro ventuno/00), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di
prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380106)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 427 del 05 ottobre 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno
demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della superficie complessiva di ha. 7.99.04 catastalmente
identificato al foglio 5, mappali 2, 24, 25, 40, 83, 477, 478, 479, 480, 483, 484, in comune di Albaredo d'Adige foglio 27,
mappali 29, 40 nel comune di Belfiore - foglio 8, mappali 46 e 65/Parte nel comune di Veronella. Ditta: Fagnani
Alessandro e Giuliano Società Agricola Semplice. Pratica n. 11128 (ex pratiche 5439 6262 - 10086)
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - disciplinare prot. n. 219548 del 06/05/2011 (pratica 5439); - disciplinare
prot. n. 255952 del 27/05/2011 (pratica 6262); - disciplinare prot. n. 219552 del 06/05/2011 (pratica 10086); - decreto di
concessione n. 270 del 19/05/2011 (pratica 5439); - decreto di concessione n. 302 del 06/06/2011 (pratica 6262); - decreto di
concessione n. 271 del 19/05/2011 (pratica 10086); - nota prot. n. 181651 del 17/05/2018; - nota di adesione al rilascio della
concessione temporanea prot. n. 353673 del 30/08/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione
trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 270 del 19/05/2011 e disciplinare d'uso prot. n. 219548 del
06/05/2011, è stata rilasciata, alla ditta Fagnani Alessandro e Giuliano Società Agricola Semplice, la concessione per
l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie di ha 5.33.25 catastalmente identificato al foglio 5, mappali 2, 24/Parte e 25 nel comune di Albaredo
d'Adige (VR) e foglio 8, mappali 46 e 65/Parte nel comune di Veronella;
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 302 del 06/06/2011 e disciplinare d'uso prot. n. 255952 del
27/05/2011, è stata rilasciata, alla ditta Fagnani Alessandro e Giuliano Società Agricola Semplice, la concessione per
l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie di ha 1.36.40 catastalmente identificato al foglio 27, mappali 27 e 40, nel comune di Belfiore (VR);
PREMESSO che con Decreto dell'U.P. Genio Civile di Verona n. 271 del 19/05/2011 e disciplinare d'uso prot. n. 219552 del
06/05/2011, è stata rilasciata, alla ditta Fagnani Alessandro e Giuliano Società Agricola Semplice, la concessione per
l'occupazione, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx
idraulica, della superficie di ha 1.29.39 catastalmente identificato al foglio 5 mappali 24/Parte, 40, 83, 425 (ora 477 e 478), 427
(ora 479 e 480), 430 (ora 483 e 484), nel comune di Albaredo d'Adige (VR);
PRESO ATTO della scadenza delle concessioni, per le quali è necessario pubblicare apposito avviso pubblico in ottemperanza
alle disposizioni di cui alla DGRV n. 783/2005;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata pulizia degli argini, nel periodo intercorrente tra la scadenza della concessione attuale
ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al mancato introito del
canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine degli argini e pertinenze demaniali del fiume Adige,
compromettendo così la sicurezza pubblica nell'eventualità di condizioni climatiche particolarmente piovose;
RITENUTO opportuno, al fine di una corretta manutenzione degli argini dei corso d'acqua nel periodo estivo ed autunnale,
concedere ai precedenti concessionari l'occupazione temporanea del terreno demaniale, fissando come termine di scadenza il
31/12/2018;
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RITENUTO opportuno, inoltre, unificare tutte le concessioni sopra descritte in una nuova concessione, in quanto trattasi di
terreno demaniale contiguo;
RILEVATO che la ditta Fagnani Alessandro e Giuliano Società Agricola Semplice ha aderito, con nota prot. n. 353673 del
30/08/2018, alla proposta di concessione temporanea di terreno demaniale;
RILEVATO che in data /09/2018, prot. n. è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le
condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 523/1904;
VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO il D.Lgs 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 41/1988;
VISTA la L.R. 11/2001;
VISTA la DGR n. 783/2005;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla ditta Fagnani Alessandro e Giuliano Società Agricola semplice (C.F.: omissis), con sede in (omissis), in persona del legale
rappresentante Fagnani Alessandro (C.F.: omissis), nato il (omissis) a (omissis) , la concessione per l'occupazione temporanea,
ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, di terreno demaniale lungo le pertinenze del fiume Adige, in sx idraulica, della
superficie complessiva di ha 7.99.04 catastalmente identificato al foglio 5, mappali 2, 24, 25, 40, 83, 477, 478, 479, 480, 483,
484, in comune di Albaredo d'Adige - foglio 27, mappali 29, 40 nel comune di Belfiore - foglio 8, mappali 46 e 65/Parte nel
comune di Veronella.
3. La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 19/09/2018, prot. n. 379561, che forma parte integrante del presente decreto.
4. La concessione scadrà in data 31/12/2018; il canone parziale per il corrente anno viene stabilito in €. 65,00 (euro
sessantacinque/00), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380107)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 428 del 05 ottobre 2018
Rinnovo della concessione sul demanio idrico per l'occupazione di sedime della Valle Polla in località Crero in
Comune di Torri del Benaco (VR). Ditta: Melloni Giuliano. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica.
Pratica n. 9065.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 182296 del 07/05/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 190 del 11/12/2007. Disciplinare n. 377262 del 18/09/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23
del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota prot. n. 182296 del 07/05/2018 la Ditta Melloni Giuliano ha chiesto il rinnovo della concessione
idraulica per l'occupazione di sedime della Valle Polla in località Crero in Comune di Torri del Benaco (VR);
RILEVATO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. ha espresso parere favorevole con voto n. 190 in data
11/12/2007;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di rinnovare alla ditta Melloni Giuliano residente in Via Vivaldi n. 5/b - Negrar (VR) - C.F. MLLGLN44R23E136E, la
concessione idraulica per l'occupazione di sedime della Valle Polla in località Crero in Comune di Torri del Benaco (VR).
3 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 377262 del 18/09/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
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i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data del 13/08/2018. Essa
potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà
l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della
concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
5 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 210,90
(euro duecentodieci/90) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
6 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
7 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del
Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380108)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 429 del 05 ottobre 2018
R.D. 523/1904 Concessione per l'occupazione temporanea, ad uso agricolo vigneto, di terreno demaniale della
superficie complessiva di mq. 1.600, lungo il progno di Fumane, catastalmente non censito a fronte dei mappali provati
n. 56, 408 e 409 del foglio 22, nel comune di Pescantina (VR). Ditta: Menegolli Cristina Pratica n. 10176
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di concessione prot. n. 356816 del 03/09/2018; - disciplinare d'uso
prot. n. 398210 del 02/10/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della
L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 03/09/2018, pervenuta con prot. reg. n. 356816 del 03/09/2018 la ditta Menegolli Cristina
chiedeva la concessione temporanea per l'occupazione, ad uso agricolo - vigneto, di terreno demaniale della superficie
complessiva di mq. 1.600, lungo il progno di Fumane, catastalmente non censito a fronte dei mappali provati n. 56, 408 e 409
del foglio 22, nel comune di Pescantina (VR), manifestando l'interesse ad esercitare il diritto di preferenza sull'area demaniale
chiesta in uso, in quanto proprietario del fondo confinante;
CONSIDERATO che le vigenti disposizioni in tema di utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali indisponibili,
in particolare l'art. 6, comma 4)bis del D.Lgs 228/2001, delineano un quadro normativo di difficile interpretazione ed
applicazione, che può dare adito a situazioni incompatibili con la tutela dell'interesse pubblico sotteso al rilascio dei titoli
concessori;
CONSIDERATO, inoltre, che tale condizione di incertezza normativa ha reso necessario richiedere un parere alle competenti
Autorità, al fine di individuare una prassi applicativa della suddetta legislazione, univoca e conforme al sopra citato interesse
pubblico;
CONSIDERATO, altresì, che la mancata occupazione del terreno demaniale nel periodo intercorrente tra la scadenza della
concessione attuale ed il rilascio del parere richiesto alle Autorità di cui al precedente "considerato", comporterebbe, oltre al
mancato introito del canone nel periodo vacante, una situazione di incuria e disordine dell'area interessata con conseguente
deprezzamento del valore agricolo della stessa;
RITENUTO opportuno rilasciare alla ditta richiedente la concessione temporanea per l'annata agraria 2018, al fine di
completare le coltivazioni in atto altrimenti compromesse;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il Nulla osta idraulico espresso dal tecnico responsabile di zona;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;
VISTO il D.Lgs n. 228/2001, art. 6, comma 4)bis;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11;
VISTA la DGR n. 2509/2003;
VISTA la DGR n. 1997/2004;
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VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 4 dell'11/08/2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 15 dell'01/09/2016

decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rilasciare
alla ditta Menegolli Cristina (C.F.: omissis), nata a (omissis) il (omissis), e residente in (omissis), la concessione per
l'occupazione temporanea del terreno demaniale della superficie complessiva di mq. 1.600, lungo il progno di Fumane,
catastalmente non censito a fronte dei mappali provati n. 56, 408 e 409 del foglio 22, nel comune di Pescantina (VR).
2) La presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare d'uso sottoscritto dalle parti
in data 02 ottobre 2018, prot. n. 398210, che forma parte integrante del presente decreto.
3) La scadenza della concessione per l'occupazione temporanea viene fissata al 31/12/2018 ed il canone per il corrente anno
viene stabilito in €. 115,15 (euro centoquindici/15), calcolato ai sensi della DGRV n. 1997/2004 per il tipo d'uso agricolo vigneto e dell'indice Istat per l'anno 2018.
4) Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380109)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 430 del 05 ottobre 2018
Subentro nella concessione idraulica inerente lo scarico finale di emergenza di acque reflue depurate, nel corso
d'acqua demaniale denominato "Fiume Mincio", provenienti dal depuratore della sponda orientale del Lago di Garda
(sesto scarico di emergenza). Richiedente: Depurazioni Benacensi L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 9669/1
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di concessione idraulica prot. n. 422508 del 12/8/2008; Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici di Verona del 24/10/2008, voto n. 160 - Decreto di rilascio di
concessione n. 189 del 9/6/2009 (Disciplinare n. rep. 701 del 9/6/2009; - istanza di subentro prot. n. 224625 del 13/6/2018
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO
• che, con istanza pervenuta prot. n. 422508 del 30/07/2008, la società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (c.f. e p.iva
01855890230), ... omissis ....in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Nicola Dall'Acqua aveva richiesto il
rilascio della concessione idraulica per la costruzione di uno scarico finale di emergenza delle acque reflue depurate
nel corso d'acqua demaniale denominato "Fiume Mincio" provenienti dal depuratore delle fognature della sponda
orientale del Lago di Garda, da realizzarsi nel Comune di Peschiera del Garda (VR), loc. Paradiso;
• che la società Garda Uno S.p.A. (c.f. e p.iva 00726790983), ... omissis ..., in persona del legale rappresentante pro
tempore, dott. Mario Bocchio, risulta essere comproprietario del suddetto impianto di depurazione;
• che, nell'adunanza del 24/10/2008, la Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici di Verona con voto n.
160, ha espresso all'unanimità parere favorevole alla predetta istanza;
• per l'esecuzione dei lavori richiesti la società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e la società Garda Uno S.p.A.,
avevano ottenuto le autorizzazioni richieste dalla normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica;
• che, pertanto, con decreto n. 189 del 09/06/2008 (Disciplinare n. rep. 701 di pari data) l'Unità Periferica Genio Civile
di Verona ha rilasciato "l'autorizzazione idraulica per la costruzione di uno scarico finale di emergenza, di acque
reflue depurate, nel corso d'acqua demaniale denominato Fiume Mincio, provenienti dal depuratore delle fognature
della sponda orientale del Lago di Garda, da realizzarsi nel Comune di Peschiera del Garda (VR) Località Paradiso
(VR); alle stesse società è rilasciata altresì la concessione idraulica per l'utilizzo di un bene demaniale
corrispondente alla sponda del Fiume Mincio medesimo", subordinandola altresì al rispetto delle prescrizioni
contenute nel relativo disciplinare d'uso sopra descritto;
CONSIDERATO che, con istanza prot. n. 224625 del 13/06/2018, le società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno
S.p.A. da un lato e la società Depurazioni Benacensi s.c.a.r.l. (c.f. e p.iva 03731280230) ... omissis ..., in persona del legale
rappresentante p.t., hanno congiuntamente richiesto il subentro a favore di quest'ultima nella concessione suddetta ;
RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di variazione nella titolarità della nel titolo concessorio in essere, già rilasciato a
favore delle società Azienda Gardesana Servizi S.p.A. e Garda Uno S.p.A.;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
Dlgs n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

182
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre il subentro nella titolarità della autorizzazione idraulica per lo scarico finale di emergenza delle acque
reflue depurate nel corso d'acqua demaniale denominato "Fiume Mincio", provenienti dal depuratore della sponda
orientale del Lago di Garda, in Comune di Peschiera del Garda, assentita con decreto n. 189 del 09/06/2008
(Disciplinare n. rep. 701 di pari data) alle società Garda Uno S.p.A. (c.f. 87007530170), con sede in Padenghe sul
Garda (BS), via Italo Barbieri, n. 20 in persona del legale rapp.te pro tempore e Azienda Gardesana Servizi S.p.A.
(c.f. 80019800236), con sede in Peschiera del Garda (VR), via 11 settembre, n. 24, in persona del legale rapp.te pro
tempore, in favore della società Depurazioni Benacensi S.c.r.l., (c.f. 03731280230), con sede in Peschiera del Garda
(VR), loc. Paradiso s.n.c., in persona del legale rapp.te pro tempore;
3. che la presente concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare prot. n. 367768
del 11/09/2018, che forma parte integrante del presente decreto, che richiama ed integra il disciplinare n. rep. 701 del
9/6/2009, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento;
4. che rimane ferma la durata della presente concessione, come espressamente prevista nel Disciplinare n. rep. 701 del
9/6/2009 e nel Decreto n. 189 di pari data. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici,
e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di
ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare
alcun diritto ad indennizzi;
5. che la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, comporta il pagamento di un canone annuo
stabilito, per il 2018, in € 3076,62 (Euro tremilasettantasei/62), in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 del citato
disciplinare, da versarsi anno per anno alla Regione Veneto, sino alla scadenza o alla revoca della concessione.
6. che il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
sulle condizioni idrauliche e demaniali;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella
sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e
s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380110)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 431 del 05 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per uno scarico di acque meteoriche in dx del fiume Adige
in lungadige Panvinio ed autorizzazione idraulica ad eseguire i lavori relativi allo scarico stesso ricadenti all'interno
della fascia di rispetto idraulica lungo il medesimo lungadige in Comune di Verona. Ditta: Società Acque Veronesi S.c. a
r.l.L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11120.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 295402 del 12/07/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 69 del 19/07/2018. Disciplinare n. 398187 del 02/10/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23
del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 09/07/2018 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto la concessione idraulica per la
realizzazione di uno scarico di acque meteoriche in destra del fiume Adige in lungadige Panvinio in Comune di Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 19/07/2018 con voto n. 69, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere alla Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona P.IVA 03567090232, in
persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti all'uopo delegata, la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche
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in dx del fiume Adige in lungadige Panvinio in Comune di Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici
che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni
contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, a Società Acque Veronesi con sede in
Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona - P.VIA 03567090232, ad eseguire i lavori di realizzazione per l'attraversamento della
Valle del Covolo con una condotta idrica in Comune di Velo Veronese (VR), in conformità a quanto rappresentato negli
elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate
prescrizioni e condizioni:
• qualora in sede di progettazione il progetto definitivo/esecutivo dovessero rendersi necessarie modifiche sostanziali,
per quanto attiene le lavorazioni da eseguirsi all'interno della fascia idraulica di m 20,00, dette modifiche dovranno
essere sottoposte preventivamente al parere del Genio Civile di Verona;
• è fatto divieto di collocare la valvola antiriflusso tipo "clapet" nel punto terminale dello scarico (a vista esternamente
sul muraglione di difesa), individuando una soluzione alternativa che preveda l'adozione di una tipologia diversa di
valvola collocandola all'interno del pozzetto esistente in lungadige Panvinio, oggetto di adeguamento;
• dovrà essere posta attenzione al reinterro e compattazione degli scavi vicini al muraglione di difesa, utilizzando
materiale idoneo e selezionato rispettando gli strati costituenti la fondazione stradale originaria, ciò al fine di evitare,
nel tempo, cedimenti differenziali della tratta di sede stradale (lungadige Panvinio) oggetto di intervento che
potrebbero causare infiltrazioni degli strati inferiori a tergo della citata difesa idraulica (muraglione di difesa);
• se durante l'esecuzione dei lavori dovessero insorgere imprevisti tali da esigere ulteriori lavorazioni sostanziali, non
previste nel progetto autorizzato con il presente provvedimento, le stesse dovranno essere preventivamente valutate
dall'Ufficio del Genio Civile;
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n° 398187 del 02/10/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 379,62
(euro trecentosettantanove/62) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
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8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380111)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 432 del 05 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'occupazione di area demaniale con una condotta
fognaria (parallelismo) in sinistra Adige in lungadige Attiraglio in Comune di Verona ed autorizzazione idraulica
all'esecuzione dei lavori. Ditta: Società Acque Veronesi S.c. a r.l. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia
idraulica. Pratica n. 11115.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 238138 del 22/06/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 68 del 19/07/2018. Disciplinare n. 398201 del 02/10/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23
del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 15/06/2018 la Società Acque Veronesi S.c. a r.l. ha chiesto la concessione idraulica per
l'occupazione di superficie demaniale a seguito della realizzazione di un allaccio di fognatura (parallelismo) in lungadige
Attiraglio in sinistra del fiume Adige in Comune di Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 19/07/2018 con voto n. 68, subordinato al
rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di concedere alla Acque Veronesi S.c. a r.l. con sede in Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona P.IVA 03567090232, in
persona del direttore tecnico/institore ing. Umberto Anti all'uopo delegata, la realizzazione di un allaccio di fognatura
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(parallelismo) in lungadige Attiraglio, in sinistra del fiume Adige in Comune di Verona, in conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le
motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale
Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, a Società Acque Veronesi con sede in
Lungadige Galtarossa n. 8 - Verona - P.VIA 03567090232, ad eseguire i lavori di un allaccio di fognatura
(parallelismo) in lungadige Attiraglio in sinistra del fiume Adige in Comune di Verona, in conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto
delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
La ditta dovrà:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona di Verona, prot. n° 398201 del 02/10/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del
presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale.
La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine
che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di €
518,81 (euro cinquecentodiciotto/81) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino
allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della
D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità
previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380112)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 433 del 08 ottobre 2018
Approvazione piano particellare definitivo, determinazione e liquidazione dell'indennità definitiva di esproprio e di
occupazione temporanea per l'acquisizione dei terreni per l'esecuzione dei lavori di "Rifacimento del ponte storico e
costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località
Guglia presso l'obelisco Napoleonico in Comune di Arcole - (VR)". Legge 23 dicembre 2009 n.191 - Accordo di
programma del 23/12/2010 tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del
Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n° 6 / 2012 e n° 8 / 2012 Codifica locale n° 908 / 2013. Codice: VR037A/10 Importo progetto esecutivo : € 2.570.000,00 - CUP H63B12000200001.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il piano particellare d'esproprio definitivo, si determina l'indennità definitiva di
esproprio per i terreni acquisiti con la realizzazione dei lavori in oggetto, si determina l'indennità di occupazione temporanea
dei terreni interessati dai lavori e se ne propone il pagamento alle ditte proprietarie, usufruttuarie e locatarie che hanno
accettato l'indennità.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. - di approvare l'Allegati A al presente provvedimento contenenti il piano particellare d'esproprio definitivo con l'elenco delle
aree acquisite, gli elenchi delle ditte concordatarie, e gli importi delle indennità spettanti relative ai lavori di "Rifacimento del
ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in
località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in Comune di Arcole (VR)" - Codice n° VR037A / 10 - codifica locale n° 908 /
2013 ;
3. di determinare quale indennità definitiva per far fronte al pagamento degli espropri ed occupazioni temporanee relative ai
lavori indicati al punto 2) la somma complessiva di € 12.552,34 (Euro dodicimilacinquecentocinquantadue/34), come riportata
nell'Allegato A del presente provvedimento e di liquidare e proporre il pagamento con il presente provvedimento come
ripartito nel predetto allegato;
4. di stabilire che trattandosi di acquisizione di terreni, sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio non
deve essere operata la ritenuta d'imposta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, D.P.R. 327 / 2001 e all'art. 11 della
Legge n° 413/91;
5. di stabilire che la presente proposta di pagamento trova copertura finanziaria per l'intero importo sull'impegno assunto con
Decreto n° 27 del 04/06/2013 del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di stabilire che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione in assenza di
opposizione di terzi da avanzarsi al Responsabile del Procedimento, ing. Marco Dorigo, presso l'Unità Organizzativa Genio
civile Verona con sede in Piazzale Cadorna, 2 - 37126 Verona, tramite pec: geniocivilevr@pec.regione.veneto.it.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 380113)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 434 del 08 ottobre 2018
Autorizzazione anticipata per l'esecuzione dei lavori in relazione alla richiesta di concessione idraulica per
l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato "Progno della Valpantena" con tubazioni inserite
entro una canaletta, contenenti cavi di fibra ottica per le telecomunicazioni da realizzarsi in via Girolamo Dalla Corte,
in Comune di Verona. Ditta: Open Fiber S.p.A. R.D. n° 523/1904 L.R. n° 41/88. Pratica n° 11113 - cartella archivio n°
855.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di rilascio di concessione idraulica prot. n. 222981 del 12/06/2018; voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 61 del 21/06/2018; - richiesta di autorizzazione
anticipata all'esecuzione dei lavori prot. n. 287116 del 06/07/2018; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 12/06/2018, pervenuta con prot. regionale n. 222989, la società Open Fiber S.p.A., ha chiesto il
rilascio di concessione idraulica inerente l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato "Progno della
Valpantena" con tubazioni inserite entro una canaletta contenente cavi di fibra ottica per telecomunicazioni, da realizzarsi in
via Girolamo dalla Corte, in Comune di Verona;
PREMESSO che in relazione alla citata istanza, la predetta società ha altresì richiesto l'autorizzazione all'esecuzione anticipata
dei lavori di cui sopra, in pendenza del rilascio della concessione idraulica, considerata la necessità di "realizzare i
collegamenti che prevedono il passaggio dei cavi principali nel più breve tempo possibile al fine di servire le utenze nei tempi
stabiliti";
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 21/06/2018 con voto n. 61;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTA la D.G.R. 8 agosto 2003 n° 2509, che prevede la possibilità di autorizzare, in via eccezionale, l'esecuzione anticipata
dei lavori in pendenza del termine di rilascio della concessione idraulica, essendo stati acquisiti i prescritti pareri e
l'autorizzazione o concessione edilizia, nel caso di realizzazione di opere, subordinandola al pagamento anticipato della
cauzione e della prima rata del canone determinati in via provvisoria
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
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VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di rilasciare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa,
l'autorizzazione all'esecuzione anticipata dei lavori che comportano l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale
denominato "Progno della Valpantena" con tubazioni inserite entro una canaletta contenente cavi di fibra ottica per
telecomunicazioni, da realizzarsi in via Girolamo dalla Corte, in Comune di Verona, di cui alla domanda n. prot. n. 222981 del
12/06/2018, a favore della società Open Fiber S.p.A. (c.f. e p.iva 09320630966), con sede in Milano, viale Certosa, n. 2, in
persona del Procuratore sig. Gallo Roberto, giusta delega del 13/07/2017 , in conformità a quanto rappresentato negli elaborati
grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le
prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - In ottemperanza a quanto stabilito dalla menzionata D.G.R. n° 2509/2003, la ditta richiedente attesta di aver provveduto al
pagamento anticipato della somma di € 210,90 (Euro duecentodieci/90), a titolo di cauzione, parametrata in base all'ammontare
del canone stabilito per l'anno 2018, e di € 105,45 (Euro centocinque/45) a titolo di prima rata del canone (nella quota di 6/12)
e così complessivamente € 316,35 (Euro trecentosedici/35).
5 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380114)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 435 del 08 ottobre 2018
Autorizzazione anticipata per l'esecuzione dei lavori in relazione alla richiesta di concessione idraulica per
parallelismo con rete di fibra ottica interrata mediante scavo tradizione e scavo minitrincea, da realizzarsi in alcuni
tratti di lungadige XXVI Luglio 1944 e di lungadige. Attiraglio in Comune di Verona. Ditta: Open Fiber S.p.A. R.D. n°
523/1904 L.R. n° 41/88. Pratica n° 11110 - cartella archivio n° 855.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di rilascio di concessione idraulica prot. n. 232831 del 19/06/2018; voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 58 del 21/06/2018; - richiesta di autorizzazione
anticipata all'esecuzione dei lavori prot. n. 287116 del 06/07/2018; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 19/06/2018, pervenuta con prot. regionale n. 232831, la società Open Fiber S.p.A., ha chiesto il
rilascio di concessione idraulica inerente la posa di rete di fibra ottica interrata mediante scavo tradizione e scavo minitrincea in
parallelismo al fiume Adige, in alcuni tratti di lungadige XXVI Luglio 1944 e lungadige Attiraglio, in Comune di Verona;
PREMESSO che in relazione alla predetta istanza, la predetta società ha altresì richiesto l'autorizzazione all'esecuzione
anticipata dei lavori di cui sopra, in pendenza del rilascio della concessione idraulica, considerata la necessità di "realizzare i
collegamenti che prevedono il passaggio dei cavi principali nel più breve tempo possibile al fine di servire le utenze nei tempi
stabiliti";
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 21/06/2018 con voto n. 58, subordinato al
rispetto delle seguenti prescrizioni fissate dalla Commissione stessa.
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTA la D.G.R. 8 agosto 2003 n° 2509, che prevede la possibilità di autorizzare, in via eccezionale, l'esecuzione anticipata
dei lavori in pendenza del termine di rilascio della concessione idraulica, essendo stati acquisiti i prescritti pareri e
l'autorizzazione o concessione edilizia, nel caso di realizzazione di opere, subordinandola al pagamento anticipato della
cauzione e della prima rata del canone determinati in via provvisoria
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";

192
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di rilasciare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa,
l'autorizzazione all'esecuzione anticipata dei lavori di posa di rete di fibra ottica interrata mediante scavo tradizione e scavo
minitrincea, in parallelismo al fiume Adige, in alcuni tratti di lungadige XXVI Luglio 1944 e lungadige Attiraglio, in Comune
di Verona, pendente il rilascio della concessione idraulica di cui alla richiesta prot. n. 287116 del 06/07/2018, a favore della
società Open Fiber S.p.A. (c.f. e p.iva 09320630966), con sede in Milano, viale Certosa, n. 2, in persona del Procuratore sig.
Gallo Roberto, giusta delega del 13/07/2017 , in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte
integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato
parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona e disponendo il rispetto della seguente
condizione e prescrizione:
• Qualora, durante l'esecuzione dei lavori dovessero insorgere imprevisti tali da richiedere la realizzazione di
lavorazioni sostanziali e non previste nel progetto approvato in sede di C.T.R.D., queste dovranno essere
preventivamente valutate dalla U.O. Genio Civile di Verona;
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - In ottemperanza a quanto stabilito dalla menzionata D.G.R. n° 2509/2003, la ditta richiedente attesta di aver provveduto al
pagamento anticipato della somma di € 943,08 (Euro novecentoquarantatre/08), a titolo di cauzione, parametrata in base
all'ammontare del canone stabilito per l'anno 2018, e di € 471,54 (Euro quattrocentosettantuno/54) a titolo di prima rata del
canone (nella quota di 6/12) e così complessivamente € 1.414,62 (Euro millequattrocentoquattordici/62).
5 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380115)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 436 del 08 ottobre 2018
Autorizzazione anticipata per l'esecuzione dei lavori in relazione alla richiesta di concessione idraulica per
attraversamento interrato del corso d'acqua denominato "Progno di Avesa" con tubazioni poste entro una canaletta
fissata ad una spalla del ponte, contenente cavi a fibra ottica per telefonia da realizzarsi in via Camposanto in Comune
di Verona, fr. Avesa. Ditta: Open Fiber S.p.A. R.D. n° 523/1904 L.R. n° 41/88. Pratica n° 11114 - cartella archivio n°
855.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di rilascio di concessione idraulica prot. n. 222989 del 12/06/2018; voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 62 del 21/06/2018; - richiesta di autorizzazione
anticipata all'esecuzione dei lavori prot. n. 287116 del 06/07/2018; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 12/06/2018, pervenuta con prot. regionale n. 222989, la società Open Fiber S.p.A., ha chiesto il
rilascio di concessione idraulica inerente l'attraversamento interrato del corso d'acqua denominato "Progno di Avesa" con
tubazioni poste entro una canaletta fissata ad una spalla del ponte, contenente cavi a fibra ottica per telefonia, da realizzarsi in
via Camposanto in Comune di Verona, fr. Avesa;
PREMESSO che in relazione alla citata istanza, la predetta società ha altresì richiesto l'autorizzazione all'esecuzione anticipata
dei lavori di cui sopra, in pendenza del rilascio della concessione idraulica, considerata la necessità di "realizzare i
collegamenti che prevedono il passaggio dei cavi principali nel più breve tempo possibile al fine di servire le utenze nei tempi
stabiliti";
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 21/06/2018 con voto n. 62, subordinato al
rispetto delle seguenti prescrizioni fissate dalla Commissione stessa.
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTA la D.G.R. 8 agosto 2003 n° 2509, che prevede la possibilità di autorizzare, in via eccezionale, l'esecuzione anticipata
dei lavori in pendenza del termine di rilascio della concessione idraulica, essendo stati acquisiti i prescritti pareri e
l'autorizzazione o concessione edilizia, nel caso di realizzazione di opere, subordinandola al pagamento anticipato della
cauzione e della prima rata del canone determinati in via provvisoria
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
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VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di rilasciare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa,
l'autorizzazione all'esecuzione anticipata dei lavori che comportano l'attraversamento interrato del corso d'acqua denominato
"Progno di Avesa" con tubazioni poste entro una canaletta fissata ad una spalla del ponte, contenente cavi a fibra ottica per
telefonia, da realizzarsi in via Camposanto in Comune di Verona, fr. Avesa, pendente il rilascio della concessione idraulica di
cui alla richiesta prot. n. 222989 del 12/06/2018, a favore della società Open Fiber S.p.A. (c.f. e p.iva 09320630966), con sede
in Milano, viale Certosa, n. 2, in persona del Procuratore sig. Gallo Roberto, giusta delega del 13/07/2017 , in conformità a
quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le
motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata
Lavori Pubblici di Verona e disponendo il rispetto della seguente condizione e prescrizione:
• "i tre tubi di diametro mm 63 per i quali è previsto l'attraversamento in subalveo del guado stradale del torrente
Avesa in via Camposanto dovranno essere contenuti in una camicia metallica";
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - In ottemperanza a quanto stabilito dalla menzionata D.G.R. n° 2509/2003, la ditta richiedente attesta di aver provveduto al
pagamento anticipato della somma di € 210,90 (Euro duecentodieci/90), a titolo di cauzione, parametrata in base all'ammontare
del canone stabilito per l'anno 2018, e di € 105,45 (Euro centocinque/45) a titolo di prima rata del canone (nella quota di 6/12)
e così complessivamente € 316,35 (Euro trecentosedici/35).
5 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380116)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 437 del 08 ottobre 2018
Autorizzazione anticipata per l'esecuzione dei lavori in relazione alla richiesta di concessione idraulica per
l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato "Progno di Quinzano" con tubazioni inserite
entro una canaletta fissata ad un lato del ponte, contenente cavi di fibra ottica per telecomunicazioni da realizzarsi in
via San Rocco, in Comune di Verona, fr. Quinzano. Ditta: Open Fiber S.p.A. R.D. n° 523/1904 L.R. n° 41/88. Pratica n°
11112 - cartella archivio n° 855
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di rilascio di concessione idraulica prot. n. 222977 del 12/06/2018; voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 60 del 21/06/2018; - richiesta di autorizzazione
anticipata all'esecuzione dei lavori prot. n. 287116 del 06/07/2018; Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 12/06/2018, pervenuta con prot. regionale n. 222977, la società Open Fiber S.p.A., ha chiesto il
rilascio di concessione idraulica inerente l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato "Progno di
Quinzano" con tubazioni inserite entro una canaletta contenente cavi di fibra ottica per telecomunicazioni, da realizzarsi in via
San Rocco, in Comune di Verona, fr. Quinzano;
PREMESSO che in relazione alla citata istanza, la predetta società ha altresì richiesto l'autorizzazione all'esecuzione anticipata
dei lavori di cui sopra, in pendenza del rilascio della concessione idraulica, considerata la necessità di "realizzare i
collegamenti che prevedono il passaggio dei cavi principali nel più breve tempo possibile al fine di servire le utenze nei tempi
stabiliti";
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 21/06/2018 con voto n. 60, subordinato al
rispetto delle seguenti prescrizioni fissate dalla Commissione stessa.
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTA la D.G.R. 8 agosto 2003 n° 2509, che prevede la possibilità di autorizzare, in via eccezionale, l'esecuzione anticipata
dei lavori in pendenza del termine di rilascio della concessione idraulica, essendo stati acquisiti i prescritti pareri e
l'autorizzazione o concessione edilizia, nel caso di realizzazione di opere, subordinandola al pagamento anticipato della
cauzione e della prima rata del canone determinati in via provvisoria
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
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VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di rilasciare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa,
l'autorizzazione all'esecuzione anticipata dei lavori che comportano l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale
denominato "Progno di Quinzano" con tubazioni inserite entro una canaletta contenente cavi di fibra ottica per
telecomunicazioni, da realizzarsi in via Girolamo dalla Corte, in Comune di Verona, di cui alla domanda n. prot. n. 222977 del
12/06/2018, a favore della società Open Fiber S.p.A. (c.f. e p.iva 09320630966), con sede in Milano, viale Certosa, n. 2, in
persona del Procuratore sig. Gallo Roberto, giusta delega del 13/07/2017 , in conformità a quanto rappresentato negli elaborati
grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le
prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona,
disponendo il rispetto della seguente condizione e prescrizione:
• "l'attraversamento del torrente Quinzano previsto in via Cozzi, poco prima dell'inizio della pavimentazione in asfalto
del corso d'acqua (proseguendo verso monte) dovrà essere realizzato in subalveo ad una profondità non inferiore a m
1 e, inoltre, i tre tubi previsti dovranno essere contenuti in una fascetta metallica";
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - In ottemperanza a quanto stabilito dalla menzionata D.G.R. n° 2509/2003, la ditta richiedente attesta di aver provveduto al
pagamento anticipato della somma di € 210,90 (Euro duecentodieci/90), a titolo di cauzione, parametrata in base all'ammontare
del canone stabilito per l'anno 2018, e di € 105,45 (Euro centocinque/45) a titolo di prima rata del canone (nella quota di 6/12)
e così complessivamente € 316,35 (Euro trecentosedici/35).
5 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380117)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 440 del 11 ottobre 2018
R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Autorizzazione idraulica per eseguire lavori di pulizia della sponda del fiume Adige,
con rimozione di tronchi e ramaglia addossati alle pile del ponte (Peri-Rivalta) denominato Rivalta 1°, e la sistemazione
di aree demaniali fluviali, in Comune di Dolcè. Ditta: Gruppo di Protezione Civile di Dolcè (VR).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 381135 del 20/09/2018; - nulla osta idraulico del 01/10/2018.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che, con nota del 17/09/2018, pervenuta con prot. regionale n. 381135 del 20/09/2018, il Gruppo di Protezione
Civile di Dolcè (VR) ha comunicato di procedere ad eseguire i lavori di pulizia della sponda del fiume Adige in località
Volargne, a fronte dell'edificio "Villa del Bene", la rimozione di tronchi e ramaglia addossati sulle pile del ponte denominato
Rivalta 1° e la sistemazione dell'area demaniale ubicata nell'isola di fronte all'abitato di Dolcè, in occasione della quindicesima
edizione della Maratona Internazionale Adigemarathon in canoa e kayak 2018;
PRESO ATTO del Nulla Osta idraulico del 01/10/2018 espresso dal competente Ufficio Opere Idrauliche 2 - Ufficio 2 della
scrivente Struttura;
CONSIDERATO che gli interventi sopra richiamati non recano pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua, ma
costituiscono una necessità a tutela e miglioramento della qualità ambientale dell'ecosistema fluviale e torna a vantaggio
dell'Amministrazione regionale;
RITENUTO che gli interventi sopra richiamati non rechino pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R. D. n° 523/1904, per le motivazioni addotte in premessa, il Gruppo di
Protezione Civile di Dolcè (VR), con sede in (omissis), ad eseguire lavori di pulizia della sponda del fiume Adige in località
Volargne, di fronte l'edificio "Villa del Bene", la rimozione di tronchi e ramaglia addossati sulle pile dei ponti di "Peri" e
"Rivalta" e la sistemazione dell'area demaniale ubicata nell'isola di fronte all'abitato di Dolcè, in occasione della quindicesima
edizione della Maratona Internazionale in canoa e kayak "Adigemarathon 2018", in Comune di Dolcè.
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3. Che l'autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
• allontanare in siti idonei eventuali cumuli di risulta di materiale vegetale;
• distribuire in loco il materiale litoide eventualmente movimentato;
• eseguire i lavori facendo attenzione al livello idrometrico del fiume Adige;
• non arrecare danni ai manufatti idraulici di difesa durante l'esecuzione dei lavori autorizzati;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza del corso d'acqua;
• rispettare, in ogni caso, le norme di polizia idraulica contenute nel R.D. n. 523/1904, nonché in altre leggi e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• l'autorizzazione ha validità fino al 21/10/2017, in occasione della manifestazione sportiva "Adigemaraton".
4. L'esecuzione di diversi o ulteriori lavori oltre a quelli previsti nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 3 verranno perseguite ai sensi di legge.
5. 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.
Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380118)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 444 del 11 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'attraversamento della Valle dell'Orsa con passerella
pedonale del tipo "ponte Tibetano" in località Vaio dell'Orsa in Comune di Brentino Belluno (VR). Ditta: Comune di
Brentino Belluno. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11018.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 355872 del 23/08/2017. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 101 del 19/10/2017. Disciplinare n. 409102 del 09/10/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23
del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 22/08/2017 il Comune di Brentino Belluno ha chiesto la concessione idraulica per
l'attraversamento della Valle dell'Orsa con passerella pedonale del tipo "ponte Tibetano" in località Vaio dell'Orsa in Comune
di Brentino Belluno;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 19/10/2017 con voto n. 101, subordinato
al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato e che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che il Comune ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione
definitiva a garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di concedere all'Amministrazione Comunale di Brentino Belluno con sede municipale in Piazza Gelmetti n. 1 Frazione Rivalta - Brentino Belluno - partita I.V.A. 00659140230, in persona del geom. Cesare Marangoni all'uopo
delegata, la concessione per l'attraversamento della Valle dell'Orsa con passerella pedonale del tipo "ponte Tibetano"
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in località Vaio dell'Orsa in Comune di Brentino Belluno, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici
che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le
prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, l'Amministrazione Comunale di
Brentino Belluno- partita I.V.A. 00659140230, ad eseguire i lavori per l'attraversamento della Valle dell'Orsa con
passerella pedonale del tipo "ponte Tibetano" in località Vaio dell'Orsa in Comune di Brentino Belluno (VR), in
conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento,
disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
• Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere scaricato nella valle materiale di qualsiasi natura e consistenza.
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona di Verona, prot. n° 409102 del 09/10/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del
presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale.
La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine
che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di €
354,59 (euro trecentocinquantaquattro/59) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato
annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi
previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino
allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della
D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità
previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380119)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 447 del 11 ottobre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Bussolengo (VR) in Loc. Chialberino mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionario:
Vanzo Carlo Pratica D/12603.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 344022 del 26.08.2015; parere Autorità di Bacino Del
Fiume Adige prot. n. 3379 del 09.12.2015; dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese del 23.11.2015 prot. n. 19493;
dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 16334 del 03.11.2015; Decreto di Autorizzazione alla ricerca acque sotterranee della
U.O. Genio Civile di Verona n. 162 del 11.03.2016; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 393986 del 28.09.2018. Atto
soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 26.08.2015 (prot. n. 344022) da Vanzo Luigi, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di
Bussolengo (VR) - Loc. Chialberino, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 26 mappale n. 28;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 162 del 11.03.2016 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Bussolengo (VR) - Loc. Chialberino sul foglio n. 26 mappale n. 28.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il Disciplinare d'uso della Concessione protocollo n. 393986 del 28.09.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi
e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 393986 del 28.09.2018, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Vanzo Carlo, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche dalla
falda sotterranea nel Comune di Bussolengo (VR) - Loc. Chialberino, nella misura di medi e massimi 12,00 l/s (pari a mod.
0,12) per un volume complessivo annuo non superiore a 1.382,40 mc/a, ad esclusivo uso irriguo antibrina (Kiwi) dei terreni
catastalmente individuati al fg. 26 mappali 28 per complessivi ettari 02.80.00, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno
di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 26 mappale 28 del medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 393986 del 28.09.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo Disciplinare prot. n. 393986 del 28.09.2018, previo accordo tra le
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parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30
(trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato Disciplinare della concessione d'uso prot. n. 393986 del 28.09.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Vanzo Carlo, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 380128)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 811 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Silea (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Cappellazzo Bruno Omissis Pratica n. 4193.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.983 del 28.09.2011 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 Cappellazzo 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. 5265 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 Cappellazzo Bruno (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. 12 mapp.43, 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 07.09.2011 n.5265 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.983 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5265 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: 380129)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 812 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zara Walter Omissis Pratica n. 4209.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.941 del 28.09.2011 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 Zara Walter, 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. 5285 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 Zara Walter (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e subentro a
Zara Alessio (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo
nel comune di Treviso (TV), fg. 44 mapp.64 e 65, 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.5285 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.941 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5285 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: 380130)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 813 del 11 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: Barban Pasquale - Omissis Pratica n. 4217.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.674 del 19.07.2011 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 Barban Pasquale, 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. 5027 di repertorio del 05.07.2011 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 Barban Pasquale (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. 22
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 18.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.07.2011 n.5027 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.674 del 19.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5027 del 05.07.2011, 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: 380131)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 814 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Vedelago (TV) per
moduli 0.00396 Concessionario: Bandiera Emilio Omissis Pratica n. 4218.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1016 del 04.10.2011 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 Bandiera Emilio, 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. 5310 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 Bandiera Emilio (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. 46 mapp.354, per
complessivi moduli medi 0.00396.
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.5310 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.1016 del 04.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5310 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: 380132)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 815 del 11 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: Mozzato Bruno Omissis Pratica n. 4233.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.972 del 28.09.2011 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 Mozzato 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. 5225 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 Mozzato Bruno (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.263 e 629, 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 23.08.2011 n.5225 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.972 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5225 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: 380133)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 816 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Istrana
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Rizzato Carlo Omissis Pratica n. 4245.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.673 del 19.07.2011 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 Rizzato Carlo, 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. 5040 di repertorio del 05.07.2011 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 Rizzato Carlo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Istrana (TV), fg. 31 mapp.
185 e fg. 32 mapp. 22 e 392), per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.07.2011 n.5040 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.673 del 19.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5040 del 05.07.2011, 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: 380134)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 818 del 11 ottobre 2018
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Interventi di
consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari 2° lotto funzionale» GCTV_5013 - TV-I0014.0
(Intervento n. 897) Importo complessivo € 800.000,00. CUP: H99D16000160001 AFFIDAMENTO incarico
professionale per Indagini geofisiche per la realizzazione delle opere di diaframmatura in jet-grouting, ai sensi dell'art.
31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Importo complessivo € 18.300,00 CIG: Z4B253F577 DECRETO A
CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato alla Società Morgan s.a.s. con sede a Venezia l'incarico per Indagini geofisiche
per la realizzazione delle opere di diaframmatura in jet-grouting in merito ai lavori in oggetto. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: Offerta Società in data 30.8.2018 pervenuta per PEC il 17.9.2018 prot. n. 374784

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1861 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il terzo programma di completamento degli interventi
ricompresi nei piani già approvati dal Commissario delegato entro il 30 novembre 2012 per l'alluvione 2010 e finanziati con le
risorse di cui alla Contabilità Speciale 5458;
PRESO ATTO che fra gli interventi riportati nell'Allegato B) della D.G.R. 1861/2015 è ricompreso al n. 11 l'intervento relativo
a «Interventi di consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari - 2° lotto funzionale» per l'importo
complessivo di € 800.000,00;
VISTO il decreto n. 9 del 21 gennaio 2016 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, Soggetto responsabile in attuazione
dell'OCDPC n. 43/2013, di conferma dei finanziamenti e dell'impegno a valere sulla Contabilità Speciale 5458 per gli
interventi individuati nell'allegato A, dove sono ricompresi i lavori in oggetto con il cod. 902;
VISTA la D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 con la quale sono state impartite le prime disposizioni operative per il definitivo subentro
della Regione Veneto nella gestione delle risorse a seguito dell'intervenuta scadenza della Contabilità Speciale n. 5458 in data
31.12.2016;
CONSIDERATO, pertanto, che con nota in data 7.8.2017 prot. n. 340884 la Direzione Operativa ha trasmesso le procedure
amministrative a cui far riferimento per tuti gli interventi finanziati con le risorse in oggetto;
VISTO il decreto n. 293 del 17.10.2017 con il quale la Direzione Operativa ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori
in oggetto per l'importo complessivo di € 800.000,00;
CONSIDERATO che la Direzione Operativa per i lavori in argomento:
• ha esperito la gara d'appalto in data 30.1.2018;
• con D.R. n. 126 del 9.4.2018 ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva l'esecuzione dei lavori all'Impresa Edil
Due s.r.l. di Genova per l'importo complessivo di € 513.041,92, comprensivo degli oneri di sicurezza;
PRESO ATTO:
• che per la realizzazione dell'intervento risulta necessario effettuare delle Indagini geofisiche per la realizzazione delle
opere di diaframmatura in jet-grouting;
• che nel quadro economico del progetto esecutivo, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è previsto un
importo di € 29.823,26 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e verifiche jet;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto, 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;
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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 alla Ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto
Barbara & C. con sede a Venezia, per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al
suddetto elenco al n. progressivo 363 (riferimento 1075);
PRESO ATTO che la Ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. con sede a Venezia (C.F. e P. IVA 02941430270),
interpellato al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le
prestazioni richieste per l'importo di € 15.000,00 più IVA 22 %, come da offerta economica in data 30.8.2018, 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 9.10.2018 dalla dott.ssa Chiozzotto Barbara, legale rappresentante della Società, 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 alla Ditta Morgan s.a.s. di Chiozzotto Barbara & C. (C.F. e P. IVA 02941430270), con sede a Venezia Via
II Armata 4, l'incarico professionale per Indagini geofisiche per la realizzazione delle opere di diaframmatura in
jet-grouting in merito a «Interventi di consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari - 2° lotto
funzionale».
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 € 18.300,00 (€ 15.000,00 + € 3.300,00
per IVA 22 %), si farà fronte con i fondi previsti nell'apposito capitolo di bilancio regionale, 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.
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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: 380135)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 819 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso irriguo in Comune di Istrana
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Filippetto Carlo - Omissis Pratica n. 4271.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.630 del 14.07.2011 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 Filippetto Carlo, 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. 4973 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 Filippetto Carlo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Istrana (TV), foglio 28
mappale 365; fg. 30 mapp. 42; fg. 31 mapp. 33, 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.4973 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.630 del 14.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4973 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: 380136)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 820 del 11 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: Basso Antonia Omissis Pratica n. 4284.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.897 del 13.09.2011 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 Basso Antonia, 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. 5216 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 Basso Antonia (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e subentro a
Dal Zilio Carlo (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di
Quinto di Treviso (TV), fg. 9 mapp.152, 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.5216 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.897 del 13.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5216 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: 380137)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 821 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: De Piccoli Maria Omissis Pratica n. 4287.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.938 del 28.09.2011 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 De Piccoli 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. 5271 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 De Piccoli Maria (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 Treviso (TV),
entrambi al fg. 38 mapp.53, 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 07.09.2011 n.5271 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.938 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5271 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: 380138)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 822 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Istrana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Favaro Giuseppe Omissis Pratica n. 4340.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.617 del 14.07.2011 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 Favaro 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. 5006 di repertorio del 28.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
ACCERTATO che l'ubicazione dei pozzi è per entrambi il foglio 24 e non 24 e 34 come indicato per mero errore materiale nei
sopracitati decreti e disciplinare;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Favaro Giuseppe (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel comune di Istrana (TV), fg. 24
mapp.193 e 382, 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 28.06.2011 n.5006 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.617 del 14.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5006 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

216
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380139)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 823 del 11 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Mazzaro Vito Omissis Pratica n. 4364.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.784 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.09.2018 della ditta Mazzaro Vito, 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. 5096 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 Mazzaro Vito (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. 16
mapp.142, per complessivi moduli medi 0.00222.
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.5096 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.784 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5096 del 01.08.2011, 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: 380140)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 824 del 12 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.0035 Concessionario: Parisotto Silvana - Omissis Pratica n. 4368.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.922 del 26.09.2011 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 Parisotto 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. 5298 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 Parisotto 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 Treviso (TV), fg. 38 mapp.112, per
complessivi moduli medi 0.0035.
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.5298 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: 380141)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 825 del 12 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Istrana (TV) per
moduli 0.00523 Concessionario: Az. Agr. Pozzebon Mario Omissis. Pratica n. 4371.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.833 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 Az. Agr. Pozzebon Mario, 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. 5032 di repertorio del 05.07.2011 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 Az. Agr. Pozzebon Mario (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. 1 mapp.79, per
complessivi moduli medi 0.00523.
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 05.07.2011 n.5032 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.833 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5032 del 05.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00523 pari a metri cubi annui 16500.
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: 380142)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 826 del 12 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Visentin Francesco Omissis Pratica n. 4451.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1012 del 04.10.2011 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 Visentin 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. 5306 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 Visentin Francesco (C.F. Omissis ), con sede Omissis , il rinnovo e
subentro a Visentin Giancarlo (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Treviso (TV), fg. 9 mapp.191, 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.5306 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.1012 del 04.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5306 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: 380143)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 827 del 12 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.01 - T.U. 1775/1933 L.36/1994 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 D.G.R.V. 597/2010.
Concessionario: LTM S.r.l. unipersonale - Zero Branco (TV). Pratica n. 3052.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la denuncia pozzo in data 04.08.2018 della ditta Erre Invest S.r.l. ai sensi dell'art.10 del D.Lgs 275/1993;
VISTA la successiva richiesta di subentro in data 15.05.2018 della Società LTM S.r.l. unipersonale;
VISTA la domanda in data 15.05.2018 della Società LTM S.r.l. unipersonale, 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. 8941 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 LTM S.r.l. unipersonale (C.F. 04147690277), con sede a Zero Branco
(TV), Via Enrico Mattei n. 16, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario nel
comune di Zero Branco (TV), fg. 21 mapp.445, per complessivi moduli medi 0.01 pari a metri cubi annui 31536.
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. 8941 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 - 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: 380144)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 828 del 12 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Carbonera (TV)
per moduli 0.00095 Concessionario: Borsatto Anna Omissis Pratica n. 4349.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.669 del 19.07.2011 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 Borsatto Anna, 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. 5030 di repertorio del 05.07.2011 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 Borsatto Anna (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Carbonera (TV), fg. 7 mapp.642, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.07.2011 n.5030 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.669 del 19.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5030 del 05.07.2011, 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: 380145)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 829 del 12 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Nervesa della
Battaglia (TV) per moduli 0.016 Concessionario: Hausbrandt S.p.A - Trieste 1892 - Nervesa della Battaglia (TV).
Pratica n. 1101.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.479 del 20.07.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta Hausbrandt S.p.A - Trieste 1892, 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. 6052 di repertorio del 16.07.2012 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 Hausbrandt S.p.A - Trieste 1892 (C.F. 00275340321), con sede a Nervesa
della Battaglia (TV), Via Foscarini n. 52, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
industriale nel comune di Nervesa della Battaglia (TV), fg. 29 mapp.51, per complessivi moduli medi 0.016.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.12.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.07.2012 n.6052 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 2432,50 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: 380146)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 830 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00222 Concessionario: Baesso Roberto - Omissis Pratica n. 2317.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.985 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Baesso 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. 5278 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 Baesso Roberto (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. 1 mapp.11, 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 09.09.2011 n.5278 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.985 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5278 del 09.09.2011, 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: 380147)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 831 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso autolavaggio in Comune di Treviso (TV)
per moduli 0.001 Concessionario: Autolavaggio Rapido S.n.c. - Treviso (TV). Pratica n. 2694.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1259 del 13.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Autolavaggio Rapido S.n.c., 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. 5506 di repertorio del 22.11.2011 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 Autolavaggio Rapido S.n.c. (C.F. 00447070269), con sede a Treviso (TV),
Viale della Repubblica n. 138/c, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso autolavaggio
nel comune di Treviso (TV), fg. 15 mapp.727, per complessivi moduli medi 0.001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.12.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2011 n.5506 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 - 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: 380148)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 832 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione acqua da un pozzo ad uso igienico sanitario in Comune di Villorba (TV) per
moduli 0.0001 Concessionario: Officine Minute S.r.l. - Villorba (TV). Pratica n. 3104.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1260 del 13.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Officine Minute 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. 5515 di repertorio del 22.11.2011 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 Officine Minute S.r.l. (C.F. 01947660260), con sede a Villorba (TV), Via
Roma n. 139, il rinnovo della concessione di derivazione acqua da un pozzo ad uso igienico sanitario nel comune di Villorba
(TV), fg. 13 mapp. 695, per complessivi moduli medi 0.0001.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.12.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.11.2011 n.5515 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 - 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: 380149)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 834 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco
Veneto (TV) per moduli 0.00396 Concessionario: Ballan Irma Omissis Pratica n. 3776.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.675 del 19.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.09.2018 della ditta Ballan Irma, 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. 5031 di repertorio del 05.07.2011 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 Ballan Irma (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. 31
mapp.93, per complessivi moduli medi 0.00396.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.07.2011 n.5031 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.675 del 19.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5031 del 05.07.2011, 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: 380150)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 835 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Corro' Giovanni - Omissis Pratica n. 3806.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.936 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta Corrò 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. 5229 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 Corrò Giovanni (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 Treviso (TV), fg. 43
mapp.406 e mapp.18, 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 24.08.2011 n.5229 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.936 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5229 del 24.08.2011, 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: 380151)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 836 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Corro' Giuseppe - Omissis Pratica n. 3807.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.966 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta Corrò 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. 5262 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 Corrò 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. 43 mapp.11, 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 07.09.2011 n.5262 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.966 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5262 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
229
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380152)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 837 del 15 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: Stocco Gelindo - Omissis Pratica n. 3926.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.677 del 19.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta Stocco Gelindo, 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. 5024 di repertorio del 05.07.2011 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 Stocco Gelindo (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. 22
mapp.189, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.07.2011 n.5024 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.677 del 19.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5024 del 05.07.2011, 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: 380153)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 838 del 15 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Michieletto Oscar - Omissis Pratica n. 3929.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.989 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.09.2018 della ditta Michieletto Oscar, 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. 5231 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 Michieletto Oscar (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. 7 mapp.706, 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 24.08.2011 n.5231 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.989 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5231 del 24.08.2011, 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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 380438)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 313 del 04 settembre
2018
Servizio di effettuazione indagini sperimentali presso l'edificio adibito ad archivio a Battaglia Terme (PD). CIG
Z0F24BCA9F. Affidamento del servizio e impegno della spesa di Euro 3.538,00 D.Lgs 50/2016 art. 36 c. 2 lett. a).
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento alla ditta 4 Emme Service di Bolzano del servizio per l'effettuazione
indagini sperimentali pesso l'edificio adibito ad archivio a Battaglia Terme, e si impegna la spesa relativa di Euro 3.538,00 sul
capitolo 103378 del bilancio di previsione 2018. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Nota Direzione Operativa
prot. n. 286999 del 06.07.2018. Offerta del 31.07.2018, prot. 324852 del 02.08.2018

Il Direttore
Premesso che con nota prot. n. 286999 del 06.07.2018 la Direzione Operativa ha comunicato alla U.O. Genio Civile Padova
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 l'affidamento di servizi tecnici per la determinazione e certificazione della portata dei solai dell'edificio adibito ad
archivio a Battaglia Terme (Pd).
VISTO che con lettera prot. 324436 del 02.08.2018 sono state invitate n° 3 ditte a presentare la propria offerta:
VISTO che entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 offerte;
PRESO ATTO che la migliore offerta è quella presentata dalla ditta 4 Emme Service S.p.A., con sede in Bolzano, via L. Zuegg
n. 20, C.F. e P.IVA 01288130212, pervenuta in data 02.08.2018 al protocollo n. 324852 che prevede un corrispettivo di Euro
2.900,00 più IVA 22% e quindi un totale di Euro 3.538,00;
RITENUTO che il prezzo offerto dalla ditta 4 Emme Service S.p.A. sia congruo e conveniente per l'Amministrazione;
VISTA l'autodichiarazione prodotta dalla ditta relativa al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che è necessario provvedere quanto prima allo svolgimento del servizio richiesto in quanto, come
comunicato dalla Direzione Operativa, gli esiti di tali indagini sono propedeutici alla redazione e presentazione al Comando
provinciale dei VV.F. del progetto di prevenzione incendi per l'archivio presente nella sede in oggetto, che dovrà essere
concluso entro il 31.12.2018,
VISTO il documento di regolarità contributiva prot. INPS_11110741 del 20.06.2018 in corso di validità
RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) alla ditta
4 EMME SERVICE S.p.A. con sede in Bolzano, via L. Zuegg n. 20, C.F. e P.IVA 01288130212 RITENUTO per il periodo
fino al 31.12.2018 e di disporre l'impegno della relativa spesa 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. 16 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2018.
CONSIDERATO che il pagamento delle fatture di tale tipologia di servizi 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;
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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.;
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornamento di marzo 2018
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 affidare, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla ditta 4 EMME Service S.p.A., con sede
legale in via L. Zuegg n. 20, Bolzano, C.F. e P.IVA 01288130212, per l'importo di Euro 2.900,00, IVA 22% esclusa, e
quindi un totale di Euro 3.538,00, l'incarico per l'effettuazione indagini sperimentali presso l'edificio adibito ad
archivio a Battaglia Terme - CIG Z0F24BCA9F;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 1. la spesa di Euro 3.538,00, 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. 16 - codice piano dei conti U.1.03.02.11.999
"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.", del bilancio di previsione 2018;
4. di dare atto che saranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
5. 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;
6. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del Direttore della U.O. Genio Civile di Padova;
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 inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto ai fini del monitoraggio finanziario ed il successivo
inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
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.

Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 380439)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 405 del 17 ottobre 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA "Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di infiltrazione e messa in
sicurezza dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in Comune di Saccolongo (PD)" Cod. progetto: PD009B/10
Affidamento dell'incarico di assistenza alla DD.LL. relativa all'opera specialistica diaframma. CUP: H43H14000060001
CIG: Z41255C86A Accordo di programma del 23.12.2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) l'incarico di
assistenza alla DD.LL. relativa all'opera specialistica diaframma.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico di assistenza alla
DD.LL. relativa all'opera specialistica diaframma relativamente ai "Lavori di realizzo diaframmatura per
l'intercettazione di infiltrazione e messa in sicurezza dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in Comune di
Saccolongo (PD)" allo Studio Colleselli & P. Ingegneria e Geotecnica con sede in Via Vigonovese n.115 a Padova
C.F.e P.I.: 04234380287, per l'importo di Euro 2.500,00 oltre ad IVA al 22% e contributi previdenziali al 4% per un
totale di Euro 3.172,00;
2. di dare atto che alla spesa di Euro 3.172,00 si farà fronte con le risorse impegnate sulla contabilità speciale n. 5596 del
Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 380078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 444 del 11 ottobre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva per esproprio
particelle n. 974 del foglio 77 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e liquidazione del saldo per occupazione
temporanea di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina l'indennità definitiva per esproprio e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per
l'occupazione temporanea di superfici in proprietà privata, regolarmente occupate, in conseguenza dell'esecuzione di opere di
pubblica utilità.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del 16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; comunicazione di avvio del procedimento in data 16.04.2015 prot. n. 160612; - comunicazione di approvazione progetto
definitivo in data 12.11.2015 prot. n. 460939.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare Euro 3.600,00 l'indennità definitiva per esproprio della particella n. 974 del foglio 77 del Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del
17.03.2015 della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare l'importo di Euro 932,56 per indennità di occupazione temporanea delle superfici utilizzate per esigenze di
cantiere nel corso dell'esecuzione degli interventi di cui sopra, riconosciute alla ditta "OMISSIS" MAGRIN S.A.S.
Pavimenti e Asfalti di Magrin Cav. Valentino & C., c.f. 00151020245 - proprietà per 1/1, previa applicazione della
ritenuta d'acconto di Euro 186,51, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e successive
modifiche ed integrazioni, come sotto indicato:
a. Euro 186,51 per ritenuta d'acconto ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413
e successive modifiche ed integrazioni;
b. Euro 746,05 a favore di "OMISSIS" MAGRIN S.A.S. Pavimenti e Asfalti di Magrin Cav. Valentino
& C., c.f. 00151020245 - codice anagrafica 00169415 con le seguenti modalità:
◊ Euro 143,96 vincolati ad una reversale di pari importo a valere sull'accertamento
disposto al punto 4;
◊ Euro 602,09 a favore della Ditta predetta per indennità di occupazione
temporanea;
3. di confermare che la spesa complessiva di Euro 932,56 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 - esercizio
finanziario 2018;
4. di accertare la somma di Euro 143,96 sul capitolo n. 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi
o somme erogate in eccesso" P.d.C. 3.05.02.03.004 del bilancio 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018,
specificando che tale somma rimane ad esclusivo beneficio del bilancio regionale;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380079)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 445 del 11 ottobre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Liquidazione indennità di occupazione temporanea di
sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001, per l'occupazione temporanea
di superfici in proprietà privata, regolarmente occupate, necessarie quali aree di cantiere per l'esecuzione dei lavori di progetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di liquidare l'importo di Euro 591,12 per indennità di occupazione temporanea delle superfici utilizzate per esigenze di
cantiere nel corso dell'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 in data 17.03.2015 della Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza, riconosciute alla ditta Conzato Caterina, previa applicazione della ritenuta d'acconto di
Euro 118,22, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e successive modifiche ed integrazioni, come
sotto indicato:
a) Euro 118,22 per ritenuta d'acconto ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e
successive modifiche ed integrazioni;
b) Euro 472,90 a favore della Ditta Conzato Caterina, c.f.: CNZ CRN 41C69 L840L, codice anagrafica
170009, vincolati ad una reversale di pari importo a valere sull'accertamento disposto al punto 4;
2. di recuperare la somma di Euro 768,86, corrisposta in eccesso, invitando la ditta Conzato Caterina a versare tale importo a
favore della Regione del Veneto con le modalità che successivamente saranno comunicate all'interessata, a valere
sull'accertamento disposto al punto 4;
3. di confermare che la spesa complessiva di Euro 591,12 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente
esercizio finanziario;
4. di accertare, per competenza, la somma di Euro 1.241,76 (472,90 + 768,86) sul capitolo n. 100760 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso" P.d.C. 3.05.02.03.004 del bilancio 2018-2020 con imputazione
all'esercizio 2018, specificando che tale somma rimane ad esclusivo beneficio del bilancio regionale;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380080)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 446 del 11 ottobre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Liquidazione indennità di occupazione temporanea di
sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento liquida l'indennità da corrispondere, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 327/2001, per l'occupazione temporanea
di superfici in proprietà privata, regolarmente occupate, necessarie quali aree di cantiere per l'esecuzione dei lavori di progetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di liquidare l'importo di Euro 690,66 per indennità di occupazione temporanea delle superfici utilizzate per esigenze di
cantiere nel corso dell'esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 in data 17.03.2015 della Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza, riconosciute alla ditta Conzato Giovanni, previa applicazione della ritenuta d'acconto di
Euro 138,13, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e successive modifiche ed integrazioni, come
sotto indicato:
a) Euro 138,13 per ritenuta d'acconto ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e
successive modifiche ed integrazioni;
b) Euro 552,53 a favore della Ditta Conzato Giovanni, c.f.: CNZ GNN 47D11 L840J, codice anagrafica
170010, vincolati ad una reversale di pari importo a valere sull'accertamento disposto al punto 4;
2. di recuperare la somma di Euro 115,83, corrisposta in eccesso, invitando la ditta Conzato Giovanni a versare tale importo a
favore della Regione del Veneto con le modalità che successivamente saranno comunicate all'interessata, a valere
sull'accertamento disposto al punto 4;
3. di confermare che la spesa complessiva di Euro 690,66 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente
esercizio finanziario;
4. di accertare, per competenza, la somma di Euro 668,36 (552,53 + 115,83) sul capitolo n. 100760 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso" P.d.C. 3.05.02.03.004 del bilancio 2018-2020 con imputazione
all'esercizio 2018, specificando che tale somma rimane ad esclusivo beneficio del bilancio regionale;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380081)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 447 del 11 ottobre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio delle particelle nn. 1302, 1309 e 1313 del foglio 74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in proprietà privata in
conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del
16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; - comunicazione di avvio del procedimento in data 20.04.2015 prot. n.
164433 - comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 11.11.2015 prot. n. 459129.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 7.819,00 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 1302, 1309 e 1313 del foglio 74 del
Catasto Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del
fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015
della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 2.103,11 a favore della seguente ditta:
• Chilese Bruna - c.f.: CHL BRN 41T60 L840A - proprietà per 1/1; indennità spettante a saldo Euro 2.103,11;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
4. di confermare che la spesa di Euro 2.103,11 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380082)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 448 del 11 ottobre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio delle particelle nn. 1299 e 1305 del foglio 74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in proprietà privata in
conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 424 del
16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; - comunicazione di avvio del procedimento in data 20.04.2015 prot. n.
164458 - comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 11.11.2015 prot. n. 459123.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 10.575,00 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 1299 e 1305 del foglio 74 del
Catasto Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del
fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015
della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 2.460,48 a favore della seguente ditta:
• Vaccari Maria Teresa - c.f.: VCC MTR 32M64 L840L - proprietà per 1/1 - indennità spettante a saldo Euro 2.460,48;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
4. di confermare che la spesa di Euro 2.460,48 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380083)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 449 del 11 ottobre 2018
OGGETTO: OCDPC 43/2013 Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal 31 ottobre
al 2 novembre 2010. DGR 1708/2015. Decreto n. 234/2015. DGR n. 6 del 10/01/2017 subentro in regime ordinario della
Regione Veneto. Progetto n. 1282 "Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza, lungo il
fiume Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di Vicenza". Importo complessivo € 1.300.000,00 CUP
H37B16000020001. Affidamento incarico professionale per la redazione della relazione di valutazione di incidenza
ambientale e della relazione paesaggistica. Approvazione schema di convenzione. CIG ZF425011C2.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico professionale per la redazione della relazione di valutazione di incidenza ambientale e della relazione
paesaggistica inerente il Progetto n. 1282 "Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza, lungo il
fiume Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di Vicenza" finanziato con le risorse ex OCDPC 43/2013, subentro in regime
ordinario della Regione Veneto, come indicato nella DGR 6/2017.

Il Direttore
Premesso che:
• Con OCDPC 43/2013 la Regione Veneto veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento
delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
• ai sensi dell'art. 1, comma 2, del suddetto provvedimento veniva individuato il Dirigente della Sezione Sicurezza e
Qualità, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione del Veneto nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e nelle attività occorrenti per il proseguimento in regime
ordinario delle iniziative in corso;
• con DGR 1708/2015 è stato approvato il Piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 290
della Legge n. 228/2012, ripartite con DPCM 23.03.2013 nel quale rientra l'intervento : "Interventi di sistemazione
idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di Vicenza"
dell'importo complessivo di Euro 1.300.000,00;
• con Decreto del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità n. 234/2015 è stato confermato il finanziamento relativo
all'intervento di cui al punto precedente ed impegnato il relativo importo di Euro 1.300.000,00 sulla contabilità
speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e successiva OCDPC 43/2013;
DATO ATTO CHE :
• Con DGR n. 6/2017, a seguito della conclusione della gestione in Contabilità Speciale n. 5458, la Giunta Regionale ha
proceduto ad attuare le indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile per il definitivo subentro della
Regione Veneto nella gestione delle risorse di detta Contabilità Speciale;
• Con nota prot. n. 340884 del 07/08/2017, la Direzione Operativa ha fornito indicazioni in merito alla procedure
amministrative cui fare riferimento per tutti gli interventi di competenza delle U.O. Genio Civile finanziati con le
risorse in oggetto, a valere sui capitoli di spesa nn. 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• nel dettaglio delle procedure amministrative, per gli affidamenti di servizi è previsto che l'U.O. Genio Civile
competente curi l'inserimento in GLP di tutti i dati necessari per l'impegno di spesa (provvedimento di affidamento,
dati affidatario, previsione di esigibilità) e richieda l'assunzione dell'impegno di spesa alla Direzione Operativa;
Considerato che:
• la zona interessata dai lavori oggetto dell'intervento è classificata d'interesse comunitario nell'ambito di rete natura
2000, SIC "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe" codificato come IT 3220040";
• È necessaria la redazione della valutazione di incidenza ambientale e della relazione paesaggistica che deve fornire
una documentazione utile ad individuare e valutare i principali effetti che il progetto potrà avere sul sito Natura 2000,
tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
VISTA la verifica preliminare, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'Ufficio non può far fronte all'incarico con il personale in servizio e che,
pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
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RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO CHE:
• con nota di questo Ufficio, la ditta Studio Bonollo srl è stata inviata a trasmettere la propria migliore offerta per
"incarico per redazione della valutazione di incidenza ambientale e della relazione paesaggistica" inerente il citato
Progetto 1282;
• in data 14/09/2018 prot. Ufficio n. 373479 lo Studio Bonollo srl ha presentato la propria offerta per l'esecuzione
dell'incarico in oggetto verso il corrispettivo di Euro 3.250,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro
4.123,6;
• con nota prot. 394603 del 28/09/2018 l'Ufficio ha comunicato allo Studio Bonollo srl l'aggiudicazione provvisoria
dell'incarico con accettazione del preventivo proposto;
DATO ATTO CHE:
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a € 3.250,00 oltre contributi previdenziali ed IVA, per un
totale di Euro 4.123,60 è previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del citato Progetto n. 1282,
finanziato con i fondi della ex contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013 ora
intervento finanziato su capitoli di spesa 103424 e 103425 del bilancio regionale;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico pari a complessivi € 4.123,60 sarà impegnato a cura della
Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nelle procedure amministrative di cui alla nota prot. 340884
del 07/08/2017 a firma Ing. Patti;
Ritenuto necessario approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del
servizio, come risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Visti
• l'O.P.C.M. n.3906/2010 e s.m.i.;
• l'OCDPC n. 43 del 24/01/2013;
• l'OCDPC 397/2016;
• il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1036 del 04/08/2015;
• il Decreto legislativo n. 50/2016;
• la L.R. 07.11.2003 n.27;
• la DGR n. 6 del 10/01/2017;
• la nota prot. 340884 del 07/08/2017 della Direzione Operativa contenente le procedure amministrative;
decreta
1. di affidare allo Studio Bonollo srl, con sede a Vicenza in Contrà Porta S. Croce 12, P.IVA: 02219870249 l'incarico per la
redazione della valutazione di incidenza ambientale e della relazione paesaggistica inerente il Progetto n. 1282 "Interventi di
sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di
Vicenza" verso il corrispettivo € 3.250,00 oltre contributi previdenziali ed IVA per un totale di Euro 4.123,60;
2. Di dare atto che la spesa di Euro 4.123,6 oneri previdenziali ed IVA compresi, rientra nel quadro economico del Progetto n.
1282 "Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione e i suoi affluenti
in comune di Vicenza" finanziato con i fondi della ex contabilità speciale n. 5458 di cui all'OPCM 3906/2010 e OCDPC
43/2013 ora intervento finanziato su capitoli di spesa 103424 e 103425 del bilancio regionale;
3. Di dare atto che l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a Euro 4.123,6 verrà impegnato a cura del Direttore
della Direzione Operativa con proprio decreto, come indicato nella nota prot. n. 340884 in data 07/08/2017 a firma Ing. Patti;
4. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico
entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile nell'anno 2018;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 449 del 11/10/2018
OGGETTO: : OCDPC 43/2013 – Eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto dal
31 ottobre al 2 novembre 2010.
DGR 1708/2015. Decreto n. 234/2015.
DGR n. 6 del 10/01/2017 – subentro in regime ordinario della Regione Veneto.
Progetto n. 1282 “Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell’abitato di Vicenza, lungo il fiume
Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di Vicenza”.
Importo complessivo € 1.300.000,00
CUP H37B16000020001.
Schema di convenzione per incarico professionale per redazione della relazione di incidenza
ambientale e della relazione paesaggistica.
CIG ZF425011C2
PREMESSO CHE
•
Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per la redazione
della relazione di incidenza ambientale e della relazione paesaggistica inerente il Progetto n. 1282
“Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell’abitato di Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione e i
suoi affluenti in comune di Vicenza”, finanziato con gli ex fondi della contabilità speciale n. 5458 di cui
all’OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013 ora risorse trasferite su capitoli di spesa nn. 103424 e 103425 del
Bilancio regionale;
•
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 3.250,00 oltre oneri previdenziali
ed IVA per un totale di Euro 4.123,6 sarà impegnato a cura della Direzione Operativa con proprio decreto,
come indicato nella nota contenete le procedure amministrative, di cui alla nota prot. 340884 del 07/08/2017
a firma Ing. Patti;
•
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

Mod. B –Copia
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L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica
presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

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

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 373479 del
14/09/2018, riguarda la redazione della relazione di incidenza ambientale e della relazione paesaggistica per
il Progetto “Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell’abitato di Vicenza, lungo il fiume
Bacchiglione e i suoi affluenti in comune di Vicenza”.
Gli elaborati di progetto dovranno essere prodotti, per ogni singolo livello progettuale, in tre copie cartacee
oltre che in copia digitale editabile.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono,
ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione
agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento
dell’incarico stesso secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, la Ditta incaricata dovrà
eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la
legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi dell’art. 2232 del
codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 3.250,00 oltre oneri previdenziali e IVA (complessivi
Euro 4.123,6) come da offerta prot. n. 373479 del 14/09/2018.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla consegna della documentazione richiesta al punto 2)
della convenzione e su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
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Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di
analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza, con sede a
Vicenza in Contrà Mure San Rocco 51– C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015, la
ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara
(CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione
criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all’Autorità
giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
L’incarico ha durata di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente
convenzione, fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte, per giustificati motivi, dal Responsabile
Unico del Procedimento.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate
eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle
attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a
ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente
forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle
specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali
pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
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rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità
giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la
competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del
professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
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(Codice interno: 380084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 450 del 11 ottobre 2018
PAR FSC ( ex FAS 2007/2013) Asse prioritario 2- Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1 Intervento di "
Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" (
VE2AP066) CUP H33B1100035003 Importo complessivo di progetto Euro 16.500.000,00 Affidamento incarico per la
valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica Approvazione schema di convenzione CIG
Z81249EE72.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico per la valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica inerente l'Intervento di "
Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno"
(VE2AP066) finanziato con i fondi PAR FSC( ex FAS ) 2007-2013, disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale,
assegnati dalla Giunta regionale con DGRV 2463/2014 e successiva DGRV 1585/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione 989 del 05/07/2011 la Giunta Regionale ha individuato i primi interventi di mitigazione del rischio
idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione, tra i quali rientra l'intervento denominato : "Realizzazione
di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del comune di Vicenza" - ( ID Piano 456);
• con la medesima deliberazione n. 989/2011 la Giunta regionale ha demandato la progettazione preliminare degli
interventi al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo;
• con deliberazione n. 1003 del 05/06/2012 la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Difesa del
Suolo a sviluppare la progettazione definitiva e lo studio di impatto ambientale dell'intervento sopraccitato, anche
avvalendosi di Soggetti esterni all'Amministrazione individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di OO.PP.;
• con decreto n. 32 del 09/02/2015 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo è stato approvato il progetto definitivo
dell'intervento in argomento, aggiornato a seguito delle prescrizioni V.I.A., dell'importo complessivo di Euro
18.750.000,00;
• con deliberazione n. 126 in data 18/04/2016 la Giunta Regionale ha autorizzato la Sezione Difesa del Suolo ad avviare
le procedure di appalto e realizzazione del bacino di laminazione del fiume in oggetto per un costo complessivo di
Euro 18.750.000,00, disponendo che la realizzazione dell'intervento sarà effettuata anche con la cessione di bene
immobile di proprietà della Regione, a parziale compensazione del prezzo;
VISTI:
• il decreto n. 85 in data 24/03/2015 della Sezione Difesa del Suolo con il quale sono stati approvati gli schemi del
bando e del disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto di appalto e lo schema
preliminare di contratto di trasferimento dell'immobile di proprietà regionale;
• il decreto della Sezione Difesa del Suolo in data 18/04/2016 n. 88 con il quale si è provveduto ad aggiudicare in via
definitiva l'appalto dei lavori in oggetto specificati;
• la nota prot. n. 375423 in data 04/10/2016 con cui l'Avvocatura regionale ha comunicato che il TAR Veneto - con
sentenza n. 1102/2016 - ha respinto il ricorso presentato da UNIFICA Soc. Coop., seconda classificata, in merito
all'aggiudicazione definitiva di cui al decreto n. 88/2016;
• il decreto n. 289 del 07/12/2016 della Sezione Difesa del Suolo con il quale è stato approvato il quadro economico del
progetto in argomento, aggiornato sulla base delle risultanze della gara d'appalto dei lavori, come di seguito
specificato:

Importo
A
a.1.1
a.1.2
a.1.3
A
B

LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale
IMPORTO CONTRATTUALE
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

6.824.467,14
372.930,70
105.609,00
7.303.006,84
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b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
b2 Allacciamenti ai pubblici servizi
b3 Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica
Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili, spese di
b4 registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese Provincia di
Vicenza (Autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc.
b5 Oneri per smaltimento rifiuti
Indagini e Assistenza Archeologica
b6 Spese Tecniche
b6.1 Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Oneri contrattuali - vedi a.1.3)
b6.2 Direzione Lavori, misure e contabilià
b6.3 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
b6.4 Indagini geognostiche ed ambientali
b6.5 Rilievi topografici
b7 Indagini ed analisi di laboratorio
Incentivi in confomrità di legge Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
b8
(RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
b9 Spese per pubblicità per avvisi di gara e procedura espropriativa
b10 Spese per commissione di gara
b11 IVA al 22% su lavori contrattuali (A)
b12 IVA al 22% su lavori diversi (b.1 e b.2)
b13 IVA al 22% su spese tecniche ed oneri accessori (b.6 e b 14)
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti) al 4%
b14
su spese tecniche (b.6)
b15 Imprevisti ed arrotondamenti
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO (A+B)
C ECONOMIE
TORNANO

€
€
€

60.000,00
30.000,00
50.000,00

€

5.950.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

18.000,00
50.000,00
0,00
158.000,00
86.000,00
36.000,00
45.000,00
18.000,00

€

115.000,00

€
€
€
€
€

20.000,00
0,00
1.606.661,50
19.800,00
74.360,00

€

13.000,00

€
847.171,66
€ 9.196.993,16
€ 16.500.000,00
€ 2.250.000,00
18.750.000,00

CONSIDERATO CHE:
• con Decreto n. 32 del 31/03/2017, del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, sono state attribuite al
Direttore pro-tempore della U.O. Genio Civile Vicenza le funzioni di RUP durante l'esecuzione ed il collaudo delle
opere in questione;
• con Contratto d'appalto Rep. n. 7544 - Racc. 6818, in data 04/07/2017, registrato a Venezia in data 06/07/2017, n. 947
Atti Pubblici, è stato affidato all'A.T.I., costituita dall'Impresa Costruzioni Traverso s.r.l. e CO.I.MA. Costruzioni
Idrauliche Marangoni s.r.l., l'appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera d'invaso sul Fiume
Bacchiglione a Monte di Viale Diaz del Comune di Vicenza;
• con ordine di servizio n. 1 in data 20/12/2017 del RUP in fase esecutiva dei lavori in oggetto è stato disposto che
l'A.T.I. , con capogruppo l'Impresa Costruzioni Traverso srl, proceda immediatamente alla realizzazione del modello
fisico sull'area demaniale presso la Conca di navigazione di Colzè a Montegalda nonché alla redazione del progetto
esecutivo dell'opera appaltata, comprese le indagini e verifiche di maggior dettaglio unitamente alle indagini e
verifiche supplementari richieste;
• nel medesimo ordine di servizio è precisato che eventuali ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio
verranno richieste con apposito ordine di servizio del RUP e compensate all'Appaltatore secondo le condizioni
riportate in un preventivo da redigere e sottoscrivere dalle parti a tale scopo;
• in data 12/04/2018 l'A.T.I. ha presentato a questo Ufficio l'allegato 5.5 al Piano di Sicurezza e Coordinamento
concernente la "Valutazione del Rischio Bellico", non contemplata nel PSC allegato al progetto poiché tale
adempimento è divenuto obbligatorio successivamente alla data di redazione del progetto definitivo;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
• la conclusione cui giunge la predetta "Valutazione del Rischio Bellico residuale" è quella di ritenere necessaria
l'attivazione di un procedimento amministrativo di "bonifica bellica sistematica" istruibile presso l'organo esecutivo
normalmente preposto in materia, ai sensi del D.Lgs. 66/2010 e D.Lgs. 20/2012, mediante richiesta di rilascio di "
parere vincolante" al 5° Reparto Infrastrutture - Ufficio Bcm di Padova;
• tale bonifica bellica sistematica deve necessariamente essere svolta con priorità assoluta;
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VISTO CHE:
• in data 10/04/2018, prot. n. 133850, l'A.T.I. ha presentato un preventivo che contempla l'esecuzione delle attività per
la valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica, verso il corrispettivo di Euro 24.500,00 oltre
IVA, per un totale di Euro 29.890,00;
• con Ordine di Servizio n. 2 in data 17/04/2018 il RUP in fase esecutiva dei lavori ha disposto che l'A.T.I. proceda
immediatamente alla esecuzione delle attività per la valutazione preliminare del rischio bellico, indagine
ferromagnetica, di cui all'offerta prot. n. 133850 del 10/04/2018 sopraccitata;
• l'A.T.I. si è immediatamente attivata per adempiere a quanto prescritto dal RUP provvedendo ad una consegna
informale delle risultanze di tale valutazione e condividendone ufficiosamente i contenuti;
DATO ATTO CHE:
• le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento, inizialmente pari a complessivi Euro
18.750.000,00, di cui alla DGRV 2463/2014 sono state rideterminate in Euro 16.500.000,00 con DGRV 1585/2017 a
valere sui fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 e disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico in argomento, pari a complessivi € 29.890,00 è previsto nelle
somme a disposizione dell'Amministrazione al punto B3 "Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine
ferromagnetica" nel Quadro economico di cui al Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 289 del
07/12/2016;
• l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento;
RITENUTO NECESSARIO:
• affidare l'incarico in oggetto con specifico decreto a firma del RUP;
• approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come
risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
VISTI:
• il DPR 207/2010 e smi;
• il D.Lgs. 163/2006 e smi;
• il D.Lgs. 50/2016 e smi;
• la L.R. 39/2001 e smi;
• il D.Lgs. 118/2001 e smi;
• la DGR n. 1003/2012;
• la DGR 2463/2014;
• la DGR 1585/2017;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di affidare all'A.T.I. tra Costruzioni Traverso srl (capogruppo mandataria) con sede in Bolzano Vicentino via
Marosticana 40, P.IVA 01486680240, e CO.I.MA. Costruzioni Idrauliche Marangoni srl (mandante) con sede in
Camisano Vicentino Via dell'Artigianato 71, P.IVA 01289660241, l'incarico per la valutazione preliminare del rischio
bellico, indagine ferromagnetica, verso il corrispettivo di Euro 24.500,00 oltre IVA, per un totale di Euro 29.890,00
nell'ambito dell'Intervento "Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del
comune di Vicenza", finanziato con i fondi PAR FSC (ex FAS ) 2007-2013, assegnati dalla Giunta regionale con
DGRV 2463/2014 e disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
3. Di dare atto che l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a Euro 29.890,00 verrà assunto con
successivo provvedimento a cura della Direzione Difesa del Suolo;
4. Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
N°

Reg.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Allegato A al Decreto n. 450 del 11/10/2018
OGGETTO: PAR FSC ( ex FAS 2007/2013) – Asse prioritario 2- Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1
Intervento di “ Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di
Vicenza e Caldogno” – ( VE2AP066)
CUP : H33B1100035003
Importo complessivo di progetto Euro 16.500.000,00
Schema di convenzione per affidamento incarico per la valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica
CIG Z81249EE72
PREMESSO CHE
• con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza ha
disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico per la valutazione preliminare del rischio
bellico, indagine ferromagnetica inerente l’ Intervento di “ Realizzazione di un’opera di invaso sul F.
Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno”, finanziato con i fondi i fondi
PAR FSC (ex FAS ) 2007-2013, assegnati dalla Giunta regionale con DGRV 2463/2014 e rideterminati
con successiva DGRV 1585/2017 disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
• l’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, pari a Euro 24.500,00 oltre IVA, per un totale di Euro
29.890,00, sarà impegnato a cura della Direzione Difesa del Suolo con proprio decreto;
• che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,

L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica
presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

Mod . B - Copia
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e
- la ditta ______________ con sede a _____________ in Via _____________________ , C.F.
_____________________ e P. IVA __________________________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere.
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica prot. 133850 del 10/04/2018, riguarda la valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica, con esecuzione delle seguenti
attività:
- analisi strumentale (rilievo geofisico), esecuzione di un’indagine geofisica magnetica differenziata con
l’applicazione del metodo radiometro (GSM G.E.M. Sistem GW 19) su una superficie complessiva pari a
168.500 mq e per una profondità media stimata di 5,00 m dal piano campagna;
- produzione di n. 2 copie di “relazione tecnica finale”, n. 2 copie di “elaborazione planimetria generale
GDM “ e n. 1 “ elaborazione su supporto magnetico”.
3- Modalità di espletamento dell’incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono, ciascuno per
le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento dell’incarico stesso
secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dell’incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna ad eseguire l’incarico come dettagliatamente indicato al punto 2.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 24.500,00 oltre IVA (complessivi Euro 29.890,00) come
da offerta prot. n. 133850 del 10/04/2018.
Tale corrispettivo verrà determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Direttore dei
Lavori che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- saldo, pari al 100% del corrispettivo pattuito, alla consegna della documentazione richiesta e previo rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, mediante
acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai
competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza” con sede in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51 – C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
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Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015, la
ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara
(CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all’Autorità giudiziaria.
6 – Durata dell’incarico
Il tempo per la consegna delle risultanze della valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica viene fissato in 10 (dieci) giorni dalla data di stipula della convenzione.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche introdurvi, nel
modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate eccezioni o rivendicazioni
alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a ad
osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria e, comunque, fino ad un massimo complessivo del 10%.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte della
Amministrazione, purché per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo PEC, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente s’intendono addebitate tutte le eventuali maggiori spese sostenute dalla
Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
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10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia.
Risulta comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico della ditta affidataria, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.

IL DIRETTORE
Ing. Mauro Roncada
La Ditta affidataria
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(Codice interno: 380085)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 451 del 12 ottobre 2018
L.R. 39/2001. Capitolo di spesa n. 103378 "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili" del Bilancio
Regionale. Affidamento del servizio di interventi da eseguire, per l'anno 2018, per l'accensione , pulizia e controllo della
caldaia marca UNICAL MOD. MODULEX 240 e funzionamento dei radiatori dell'immobile regionale Sede dell'U.O.
Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza, alla ditta MBM IMPIANTI srl. CIG:
ZDD253AC10.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si affida il servizio di accensione , pulizia e controllo della caldaia marca UNICAL MOD. MODULEX
240 e funzionamento dei radiatori dell'immobile regionale Sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San
Rocco, 51 a Vicenza mediante affidamento diretto, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2, lett.a).

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• In attuazione della L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 802 e 803 del 27/05/2016 ha
approvato la nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendone
le competenze;
• L'art. 12 della L.R. dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
• La DGR n. 803 del 27/05/2016 dispone che le Unità Organizzative Genio Civile e le Unità Organizzative Forestale
sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• Con decreto la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Vicenza, tra i quali risultano quelli relativi all'affidamento e all'esecuzione dei servizi di
ordinaria manutenzione e riparazione beni immobili di cui al Capitolo di spesa n. 103378 del Bilancio regionale;
VISTO CHE con nota prot. n. 145242 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a disposizione della U.O. Genio Civile
di Vicenza per l'anno 2018 la somma di Euro 36.000,00 a valere sul 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,
articolo 14 " Manutenzione ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici
regionali delle Unità Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO CHE risulta necessario provvedere, per l'anno 2018, all'accensione , pulizia e controllo della caldaia marca
UNICAL MOD. MODULEX 240 e funzionamento dei radiatori dell'immobile regionale Sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza
ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
CONSIDERATA la necessità urgente di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione in oggetto per assicurare il
corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'immobile regionale sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza;
RITENUTO OPPORTUNO ricorrere alle altre procedure di affidamento previste dalla DGR n. 1475/2017;
VISTO CHE:
• con nota mail del 08/10/2018 la Ditta MBM IMPIANTI srl , ditta che all'inizio dell'estate 2018 ha sostituito le pompe
a portata variabile della caldaia sopracitata e ha provveduto al controllo del funzionamento dei radiatori della sede
dell'U.O. Genio Civile Vicenza, è stata invitata a trasmettere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento del servizio di l'accensione , pulizia e controllo della caldaia
marca UNICAL MOD. MODULEX 240 e funzionamento dei radiatori dell'immobile regionale Sede dell'U.O. Genio
Civile Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza;
• in data 09/10/2018 prot. Ufficio n.410513 la ditta MBM Impianti srl ha presentato la propria offerta per l'esecuzione
del servizio sopra citato, verso il corrispettivo di Euro 680,00 oltre IVA, per un totale di Euro 829,60;
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• con successiva nota prot. n.411599 del 10/10/2018 l'Ufficio ha comunicato alla ditta MBM Impianti srl l'accettazione
del preventivo proposto con l'aggiudicazione del servizio;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti INPS-INAIL come risulta dal Documento Unico Regolarità Contributiva della
ditta MBM Impianti srl, acquisito in data 25/06/2018;
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTA la Dgr.n. 1475 del 18/09/2017;
VISTO il D. Lgs. n.50 del 18.04.2016;
decreta
Art. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 - Di disporre l'affidamento, per l'anno 2018, del servizio di accensione , pulizia e controllo della caldaia marca UNICAL
MOD. MODULEX 240 e funzionamento dei radiatori dell'immobile regionale Sede dell'U.O. Genio Civile Vicenza ubicato in
Contrà Mure San Rocco, 51 a Vicenza alla ditta MBM Impianti srl con sede a Rubano (PD) in Via Meucci 12/A, P.IVA:
00406300285;
Art. 3 - Di determinare in € 680,00 l'importo contrattuale a cui andrà aggiunta l'IVA di legge;
Art. 4 - Di disporre che la spesa in argomento trova copertura nella somma che la Direzione Operativa a messo a disposizione
della U.O. Genio Civile Vicenza per l'anno 2018 a valersi sul 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), articolo
14 " Manutenzione ordinaria e riparazioni", Cod. PCF U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e
macchinari", di cui alla nota prot. 145242 del 18/04/2018;
Art. 5 - Di disporre che si provvederà all'impegno di spesa con successivo atto;
Art. 6 - di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
Art. 7 - Di stabilire che il contratto con la società selezionata verrà stipulato con lettera commessa;
Art. 8 - di dare atto che tutte le riparazioni, sostituzioni, modifiche o aggiunte all'impianto saranno eseguite solo previa
approvazione del preventivo di spesa da parte dell'Ufficio;
Art. 9 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
Art. 10 - Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380086)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 452 del 12 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per scarico
acque meteoriche e di supero della fognatura comunale DN 1400 mm, sito in golena sx del F. Brenta in loc. S. Maria
Bambina del Comune di Cartigliano. Ditta: ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali. Pratica n° 84_00295.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
scarico acque meteoriche e di supero della fognatura comunale DN 1400 mm, sito in golena sx del F. Brenta in loc. S. Maria
Bambina del Comune di Cartigliano a favore di ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 02.04.1984 n° 1439 di Prot.;

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 22.05.2018, pervenuta il 23.05.2018 - prot. n° 190535, la ditta ETRA SPA Energia
Territorio Risorse Ambientali con Sede a CITTADELLA in Via del Telarolo n. 9 Partita Iva 03278040245 ha chiesto il
rinnovo della concessione idraulica per scarico acque meteoriche e di supero della fognatura comunale DN 1400 mm, sito in
golena sx del F. Brenta in loc. S. Maria Bambina del Comune di Cartigliano;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - Alla ditta ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali con Sede a CITTADELLA in Via del Telarolo n. 9 Partita
Iva 03278040245 è rilasciata la concessione idraulica per scarico acque meteoriche e di supero della fognatura comunale DN
1400 mm, sito in golena sx del F. Brenta in loc. S. Maria Bambina del Comune di Cartigliano.
Art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
06.09.2018 Rep. n° 1114, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
Art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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Art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
Art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 1.488,67 (Euro milequattrocentoottantotto/67) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente
alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
Art. 6 - Di 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. 7 - Di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380087)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 453 del 12 ottobre 2018
L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017. Progetto n. 1354 "Lavori di consolidamento delle difese spondali e
arginali del T. Laverda e taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza". Importo complessivo progetto :
€ 150.000,00 Approvazione nuovo quadro economico. Affidamento incarico professionale per redazione del piano di
sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Approvazione schema di convenzione. C.U.P.:
H73G17000290002 CIG : Z1324F354C.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si rimodula il quadro economico del Progetto 1354 "Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali del T. Laverda e
taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza" per l'affidamento dell'incarico professionale per redazione del
piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, finanziato con i fondi di cui alla DGR. 1482/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE :
• con deliberazione n. 1482 in data 18/09/2017, la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi sulla rete
idrografica principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico" per un totale di Euro 15.188.000,00 tratto dal capitolo di spesa 103317 , mediante ricorso
all'indebitamento;
• in tale elenco, riportato in allegato A della citata DGR n. 1482/2017, è compreso anche l'intervento "Lavori di
consolidamento delle difese spondali e arginali del T. Laverda e taglio vegetazione in comuni vari della provincia di
Vicenza" per un importo complessivo di Euro 150.000,00;
• La Giunta Regionale ha incaricato il Direttore pro tempore della Direzione Operativa dell'esecuzione della
deliberazione n. 1482/2017 e di tutti gli atti ad essa conseguenti, comprese le necessarie scritture contabili, incluso
l'impegno della relativa spesa sul bilancio regionale;
• L'attuale organizzazione della Direzione Operativa prevede che progetti di interventi con importo a base d'asta
inferiore a € 150.000,00 siano approvati ed affidati direttamente dalle UU.OO Genio Civile competenti, mentre i
progetti di interventi con importo a base d'asta superiore o uguale a € 150.000,00 siano approvati ed affidati dalla
Direzione Operativa;
VISTI :
• il Decreto n. 525 del 23/11/2017 che approva il progetto n. 1354 "Lavori di consolidamento delle difese spondali e
arginali del T. Laverda e taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza" di cui all'oggetto;
• il Decreto n. 269 del 27/06/2018 di rimodulazione del quadro economico del Progetto 1354 a seguito dell'affidamento
dei lavori, come di seguito riportato:
A Lavori
A.1 Importo Lavori
92.830,66
A.2 oneri per la sicurezza
2.500,00
B Somme in Amministrazione
B.1 IVA al 22%
20.972,75
B.2 Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016
2.425,69
B.3 Imprevisti e eventuali lavori complementari 31.270,90
Sommano 54.669,34 95.330,66
TOTALE 150.000,00

Considerato che l'Ufficio ha progettato ed affidato i lavori sopra indicati, che prevedono il consolidamento delle difese
spondali e arginali del T. Laverda e manutenzione mediante taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza.
La ditta affidataria dei lavori ha fatto recente richiesta di subappalto.
Data la presenza di due imprese in cantiere, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, vi è l'urgente necessità di redigere il piano di sicurezza e di nominare il coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
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VISTA la verifica preliminare redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
visto che:
• con nota in data 20/09/2018 la ditta Studio Ing. Bruno Frinzi è stata invitata a trasmettere, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la propria migliore offerta per l'affidamento dell'incarico per redazione del PSC e
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il citato Progetto n. 1354;
• in data 01/10/2018 prot. Ufficio n. 397119 lo Studio Ing. Bruno Frinzi ha presentato la propria offerta per l'esecuzione
dell'incarico sopra citato, verso il corrispettivo di Euro 2.891,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di Euro
3.668,10;
• con successiva nota prot. n. 402668 del 04/10/2018 l'Ufficio ha comunicato alla ditta Studio Ing. Bruno Frinzi
l'accettazione del preventivo proposto con l'aggiudicazione dell'incarico;
Ritenuto necessario:
• rimodulare il quadro economico approvato con il citato Decreto n. 269 del 27/06/2018 per l'importo necessario
all'affidamento dell'incarico per redazione del piano di sicurezza e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori riducendo , di pari importo, la voce "Imprevisti";
• approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come
risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento
VISTA la L.R. n. 27 del 7.11.2003 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. N.50 del 18.04.2016;
VISTA la DGR 1482/2017;
VISTO il Decreto delle Direzione Operativa n. 470 del 15/12/2017 di prenotazione di spesa, vistato dalla U.O. Ragioneria in
data 09/03/2018;
VISTI i precedenti Decreti n. 541 del 04/12/2017 e n. 205 del 25/05/2018;
decreta
Art. 1 - Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 - Di approvare il nuovo quadro economico del Progetto n. 1354 "Lavori di consolidamento delle difese spondali e
arginali del T. Laverda e taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza", che risulta così riformulato :
A Lavori
A.1 Importo Lavori
92.830,66
A.2 oneri per la sicurezza
2.500,00
B Somme in Amministrazione
B.1 IVA al 22%
20.972,75
B.2 Art.113 DLgs 50/2016 1,60% (80% del 2%)
1.940,55
B.3 Incarico per redazione del PSC+CSE
3.668,10
B.4 Imprevisti e eventuali lavori complementari
28.087,93
Sommano 54.669,34 95.330,66
TOTALE 150.000,00

Art. 3 - di affidare allo Studio Ing. Bruno Frinzi ...OMISSIS... l'incarico per redazione del piano di sicurezza e coordinatore
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verso il corrispettivo € 2.891,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, per un totale di
Euro 3.668,10 nell'ambito del Progetto n. 1354 "Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali del T. Laverda e
taglio vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza", nell'importo complessivo Euro 150.000,00 ;
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Art. 4 - Di dare atto che la spesa di Euro 3.668,10 rientra nel quadro economico del citato progetto n. 1354 e l'importo trova
copertura sulla prenotazione di spesa n. 2920 di € 2.900.000,00 sull'esercizio 2018 a valere sul capitolo di spesa n. 103317,
disposta con decreto n. 470 in data 15/12/2017 del Direttore della Direzione Operativa.
Art. 5 - Di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Art. 6 - di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
Art. 7- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
Art. 8 - Di pubblicare integralmente il presente decreto sul B.U.R. della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

N.

REG.

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - DIREZIONE OPERATIVA
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Allegato A al Decreto n. 453 del 12/10/2018
OGGETTO: L.R. n. 31 del 30/12/2016 - D.G.R. n. 1482/2017.
Progetto n. 1354 “Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali del T. Laverda e taglio
vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza”.
Importo complessivo progetto : € 150.000,00
Approvazione nuovo quadro economico.
Schema di convenzione per affidamento incarico professionale per redazione del piano di
sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
C.U.P.: H73G17000290002
CIG : Z1324F354C
PREMESSO CHE
• Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico professionale per
redazione del piano di sicurezza e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerente il
Progetto n. 1354 “Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali del T. Laverda e taglio
vegetazione in comuni vari della provincia di Vicenza”, finanziato con i fondi di cui alla DGR
1482/2017;
• L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 2.891,00 oltre oneri previdenziali ed
IVA per un totale di Euro 3.668,10 rientra nel quadro economico del citato progetto n. 1354 e trova
copertura sulla prenotazione di spesa n. 2920 di Euro 2.900.000,00 sull’esercizio 2018 a valere sul
capitolo di spesa n. 103317, disposta con decreto n. 470 in data 15/12/2017 del Direttore Direzione
Operativa;
• Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

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

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

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

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere .
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza
agli ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a
salvaguardia sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale
ad essa preposto da ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica protocollo n. 397119 del
01/10/2018, riguarda :
- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori con sopraluoghi e controlli
nonché con la redazione di verbali.
Gli elaborati saranno consegnati in 3 copie cartacee, su file PDF, DWG e DOC.
3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del
Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e
la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e
controllare lo svolgimento dell’incarico stesso secondo
quanto concordato al momento
dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
In rispetto al principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista
dovrà eseguire personalmente l’incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi
in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di avvalersi di collaboratori ai sensi
dell’art. 2232 del codice civile.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 2.891,00 oltre oneri previdenziali ed IVA
(complessivi Euro 3.668,10) come da offerta prot. n. 397119 del 01/10/2018.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Tecnico
Incaricato che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
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La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 30% del corrispettivo pattuito, alla consegna del Piano di Sicurezza e
Coordinamento;
- acconto, pari al 60% del corrispettivo pattuito, su presentazione della documentazione richiesta;
- saldo, pari al 10% del corrispettivo pattuito, su rilascio della certificazione di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva,
previdenziale ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva
(DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza” con sede
in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51 – C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca
___________________, codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n.
1036/2015, la ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche
ed integrazioni. Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice
identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di
pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della
denuncia all’Autorità giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
Il Piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere predisposto entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione della presente convenzione. L’incarico di coordinatore sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori ha durata pari alla durata dei lavori stessi.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle
more di stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione
regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo
giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere
sollevate eccezioni o rivendicazioni alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto
d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze
delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si
impegna a ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi
eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti
all’articolo 6, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse
dall’Amministrazione per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari
all’uno per mille dell’importo dell’incarico come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle
competenze spettanti alla Ditta affidataria.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di
messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente,
senza che questa possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi
spese.
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9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute
nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite
dall’Amministrazione, quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto
necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta)
giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua
parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di
minori spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo
stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei
corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute
all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta
comunque esclusa la competenza arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente
Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a
carico del professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua
registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R.
n. 131, in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.
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(Codice interno: 380433)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 460 del 18 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00500 da falda sotterranea in Comune di
VICENZA (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1493/BA.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione di
derivazione d'acqua da falda sotterranea per Concessione preferenziale da falda sotterranea a favore di AUTOSTRADA
BS-VR-VI-PD SPA ai sensi T.U. 11.12.1933, n. 1775. Istanza della ditta in data 07.04.2005 n° 252256 di Prot.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 10.03.2005, pervenuta il 07.04.2005 - prot. n° 252256, la ditta AUTOSTRADA
BS-VR-VI-PD SPA, con sede a VERONA in Via Flavio Gioia n. 71 - C.F. 03614140238 Partita Iva 03614140238 ha chiesto la
concessione di derivazione d'acqua per Concessione preferenziale da falda sotterranea ;
VISTI gli atti dell'istruttoria relativi alla concessione di cui trattasi per una derivazione avente una portata media di moduli
0.00500 l/s;
VISTO che non sono giunti in termini di legge opposizioni/osservazioni;
VISTO il disciplinare n. 21di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 20.02.2017,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, possono affluire nel conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD SPA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si deve
procedere alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione
di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato
capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
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 DPR n.238/99, il D.Lgs n.152/2006;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n. 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto.
decreta
Art. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD SPA (C.F. n. 03614140238 Partita IVA n.
03614140238) con sede a VERONA, Via Flavio Gioia il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località Vicenza-Viale
Serenissima di VICENZA, mod. medi 0.00500 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 20.02.2017 n. 21 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 262,03 per l'anno 2016, 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 accertare per cassa la somma complessiva di € 131.02, versata in data 12.01.2017 vcyl 0094, a mezzo bollettino di
conto corrente postale n. 34439364, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018
- 2020;
Art. 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 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 5 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto
corrente postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
Art. 6 - di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. 14.5.2013 n. 677, nonché in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione
delle informazioni stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della
Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380434)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 461 del 18 ottobre 2018
PAR FSC ( ex FAS 2007/2013) Asse prioritario 2- Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1 Intervento di "
Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" (
VE2AP066). CUP : H33B1100035003. Importo complessivo di progetto Euro 16.500.000,00. Affidamento incarico
professionale di Direttore Operativo Geologo e Consulente Ambientale. Approvazione schema di convenzione. CIG
Z5624ADBE5.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida l'incarico di Direttore operativo geologo e Consulente ambientale inerente l'Intervento di "Realizzazione di un'opera
di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" ( VE2AP066) finanziato con i fondi
PAR FSC( ex FAS ) 2007-2013, disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale, asse-gnati dalla Giunta regionale con
DGRV 2463/2014 e successiva DGRV 1585/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con deliberazione n. 989 del 05/07/2011 la Giunta Regionale ha individuato i primi interventi di mitigazione del
rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione, tra i quali rientra l'intervento denominato :
"Realizzazione di un'opera di invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del comune di Vicenza" - (ID Piano
456);
• con la medesima deliberazione n. 989/2011 la Giunta regionale demanda la progettazione preliminare degli interventi
al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo;
• con deliberazione n. 1003 del 05/06/2012 la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Difesa del
Suolo a sviluppare la progettazione definitiva e lo studio di impatto ambientale dell'intervento sopra citato, anche
avvalendosi di Soggetti esterni all'Amministrazione individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di OO.PP.;
• con decreto n. 32 del 09/02/2015 del Direttore della Sezione Difesa del Suolo è stato approvato il progetto definitivo
in argomento, aggiornato a seguito delle prescrizioni espresse in sede di VIA, dell'importo complessivo di Euro
18.750.000,00;
• con deliberazione n. 126 in data 18/04/2016 la Giunta Regionale ha autorizzato la Sezione Difesa del Suolo ad avviare
le procedure di appalto e realizzazione del bacino di laminazione in oggetto per un costo complessivo di Euro
18.750.000,00, disponendo che la realizzazione dell'intervento sarà effettuata anche con la cessione di bene immobile
di proprietà della Regione, a parziale compensazione del prezzo;
VISTI:
• il decreto n. 85 in data 24/03/2015 della Sezione Difesa del Suolo con il quale sono stati approvati gli schemi del
bando e del disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto , lo schema di contratto di appalto e lo schema
preliminare di contratto di trasferimento dell'immobile di proprietà regionale;
• il decreto della Sezione Difesa del Suolo in data 18/04/2016 n. 88 con il quale si è provveduto ad aggiudicare in via
definitiva l'appalto dei lavori in oggetto specificati;
• la nota prot. n. 375423 in data 04/10/2016 con cui l'Avvocatura regionale ha comunicato che il TAR Veneto, con
sentenza n. 1102/2016, ha respinto il ricorso presentato da UNIFICA Soc. Coop., seconda classificata, in merito
all'aggiudicazione definitiva di cui al decreto n. 88/2016;
• il decreto n. 289 del 07/12/2016 della Sezione Difesa del Suolo con il quale è stato approvato il quadro economico del
progetto in argomento, aggiornato sulla base delle risultanze della gara d'appalto dei lavori, come di seguito
specificato:

Importo
A
a.1.1
a.1.2
a.1.3
A

LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale
IMPORTO CONTRATTUALE

€
€
€
€

6.824.467,14
372.930,70
105.609,00
7.303.006,84
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B
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b6.1
b6.2
b6.3
b6.4
b6.5
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
B
C

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Allacciamenti ai pubblici servizi
Valutazione preliminare del rischio bellico, indagine ferromagnetica
Espropri, occupazioni temporanee, servitù di allagamento, indennizzi vari, spese notarili, spese di
registrazione, volturazione e trascrizione, imposte di bollo e varie, rimborso spese Provincia di
Vicenza (Autorità espropriante), spese di frazionamento aree espropriate, ecc.
Oneri per smaltimento rifiuti
Indagini e Assistenza Archeologica
Spese Tecniche
Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale (Oneri contrattuali - vedi a.1.3)
Direzione Lavori, misure e contabilià
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Indagini geognostiche ed ambientali
Rilievi topografici
Indagini ed analisi di laboratorio
Incentivi in confomrità di legge Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento Regione Veneto n. 4/2002
(RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.)
Spese per pubblicità per avvisi di gara e procedura espropriativa
Spese per commissione di gara
IVA al 22% su lavori contrattuali (A)
IVA al 22% su lavori diversi (b.1 e b.2)
IVA al 22% su spese tecniche ed oneri accessori (b.6 e b 14)
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti) al 4%
su spese tecniche (b.6)
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMANO (A+B)
ECONOMIE
TORNANO

€
€
€

60.000,00
30.000,00
50.000,00

€

5.950.000,00

€
€

18.000,00
50.000,00

€
€
€
€
€
€

0,00
158.000,00
86.000,00
36.000,00
45.000,00
18.000,00

€

115.000,00

€
€
€
€
€

20.000,00
0,00
1.606.661,50
19.800,00
74.360,00

€

13.000,00

€
847.171,66
€ 9.196.993,16
€ 16.500.000,00
€ 2.250.000,00
€ 18.750.000,00

• con Decreto n. 32 in data 31/03/2017 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, sono state attribuite al
Direttore pro-tempore della U.O. Genio Civile Vicenza le funzioni di RUP durante l'esecuzione ed il collaudo delle
opere in questione;
CONSIDERATO CHE:
• successivamente alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo, attualmente in corso di elaborazione da parte
dell'ATI aggiudicataria dei lavori, si dovrà provvedere alla consegna definitiva dei lavori;
• l'Ufficio ha necessità di istituire un Ufficio di Direzione Lavori, avente un organico e una esperienza adeguata alla
complessità dell'Incarico;
• con Ordine di Servizio n. 3/2018 il Responsabile del Procedimento ha nominato il Direttore dei Lavori;
• i lavori principali sono stati affidati ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e, pertanto, tale normativa regolerà lo svolgimento
del cantiere;
• risulta necessario affidare un incarico di Direttore Operativo Geologo, ai sensi del D.P.R. 207/2010, che possa offrire
consulenza e supporto al Direttore dei Lavori durante la fase esecutiva;
• risulta altresì opportuno che tale figura ricopra anche il ruolo di consulente ambientale;
VISTA la verifica preliminare redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133
del 06/08/2008, con la quale si è accertato che l'U.O. Genio civile Vicenza non può far fronte all'incarico con il personale in
servizio e che, pertanto, si rende necessario il ricorso all'affidamento di un servizio di supporto esterno;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO CHE:
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• con nota PEC prot. n. 369452 in data 12/09/2018 la ditta Sinergeo srl è stata invitata a trasmettere la propria migliore
offerta per l'affidamento dell'incarico di Direttore operativo geologo e Consulente ambientale inerente l'Intervento di "
Realizzazione di un'opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno" ;
• la Ditta Sinergeo srl risulta iscritta all' "Elenco dei Consulenti e prestatori di Servizi attinenti l'architettura e
l'ingegneria e le attività tecnico - amministrative connesse" della Regione del Veneto;
• in data 25/09/2018, prot. Ufficio n. 388218, la ditta Sinergeo srl ha presentato la propria offerta per l'esecuzione
dell'incarico sopra citato, verso il corrispettivo di Euro 23.500,00 oltre IVA, per un totale di Euro 28.670,00;
• con successiva nota prot. n. 409317 del 09/10/2018 l'Ufficio ha comunicato alla ditta Sinergeo srl l'accettazione del
preventivo proposto con l'aggiudicazione dell'incarico;
DATO ATTO CHE:
• le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto in argomento, inizialmente pari a complessivi Euro
18.750.000,00, di cui alla DGRV 2463/2014 sono state rideterminate in Euro 16.500.000,00 con DGRV 1585/2017, a
valere sui fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 e disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
• l'importo necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a complessivi € 28.670,00, è previsto nelle somme a
disposizione dell'Amministrazione al punto b6.2 "Direzione lavori, misure e contabilità" nel Quadro economico di cui
al Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 289 del 07/12/2016;
• l'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento a cura della
Direzione Difesa del Suolo;
RITENUTO NECESSARIO:
• affidare l'incarico in oggetto con specifico decreto;
• approvare uno specifico schema di convenzione per regolare i rapporti con il soggetto incaricato del servizio, come
risultante dall'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
VISTI:
• il DPR 207/2010 e smi;
• il D.Lgs. 163/2006 e smi;
• il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la L.R. 39/2001 e smi;
• il D.Lgs. 118/2001 e smi;
• la DGR n. 1003/2012;
• la DGR 1585/2017;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Sinergeo srl con sede in Vicenza, Contrà del Pozzetto 4, P.IVA 02916970243, l'incarico di
Direttore operativo geologo, ai sensi dell'art. 149 del DPR 207/2010, e Consulente ambientale verso il corrispettivo di
Euro 23.500,00 oltre IVA, per un totale di Euro 28.670,00 nell'ambito dell'Intervento "Realizzazione di un'opera di
invaso sul fiume Bacchiglione a monte di Viale Diaz del comune di Vicenza" ) finanziato con i fondi PAR FSC (ex
FAS ) 2007-2013, assegnati dalla Giunta regionale con DGRV 2463/2014 e disponibili nel capitolo 101914 del
bilancio regionale;
3. di dare atto che l'impegno necessario per l'affidamento dell'incarico, pari a Euro 28.670,00 verrà assunto con
successivo provvedimento redatto a cura del Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
4. di approvare lo schema di convenzione - Allegato A - che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Mauro Roncada
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Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza
Reg.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Operativa

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza

Allegato A al Decreto n. 461 del 18/10/2018
OGGETTO: PAR FSC ( ex FAS 2007/2013) – Asse prioritario 2- Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1
Intervento di “ Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale Diaz nei comuni di
Vicenza e Caldogno” – ( VE2AP066).
CUP : H33B1100035003.
Importo complessivo di progetto Euro 16.500.000,00.
Schema di convenzione per affidamento incarico di Direttore Operativo Geologo e Consulente Ambientale.
Approvazione schema di convenzione.
CIG Z5624ADBE5
PREMESSO CHE
•
Con Decreto n. ______ del _____________ il Direttore dell’ U.O. Genio Civile di Vicenza ha disposto l’affidamento alla ditta ______________ dell’incarico di Direttore Operativo geologo e Consulente
ambientale inerente l’ Intervento di “ Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di
Viale Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno”, finanziato con i fondi i fondi PAR FSC (ex FAS ) 20072013, assegnati dalla Giunta regionale con DGRV 2463/2014 e rideterminati con successiva DGRV
1585/2017 disponibili nel capitolo 101914 del bilancio regionale;
•
L’importo necessario per l’esecuzione dell’incarico, paria a Euro 23.500,00 oltre IVA per un totale
di Euro 28.670,00 sarà impegnato a cura della Direzione Difesa del Suolo con proprio decreto;
•
Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti e obblighi in formale atto;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto,
si conviene e si stipula quanto segue

L'anno 2018 (duemiladiciotto), oggi
(
) del mese di ___________ presso gli Uffici del
Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza siti in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51,
tra
- Ing. Mauro Roncada, Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, il quale interviene nel

Mod .B - Copia
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presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, C.F. 80007580279, domiciliato per la carica
presso Dorsoduro 3901, Palazzo Balbi, Venezia;

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

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1 – Disposizioni generali
La Ditta incaricata dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico finanziaria necessari per le prestazioni da svolgere.
L’incarico dovrà essere eseguito in conformità a quanto riportato nel presente Atto ed in ottemperanza agli
ordini ed alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’incarico dovrà essere adempiuto a regola d’arte adottando tutti gli accorgimenti e cautele a salvaguardia
sia degli addetti ai lavori che di terzi, sollevando questa Amministrazione ed il personale ad essa preposto da
ogni responsabilità.
2 – Oggetto dell’ incarico
L’attività oggetto dell’incarico, come dettagliato nell’offerta economica prot. 388218 del 25/09/2018 riguarda il ruolo di Direttore Operativo geologo, ai sensi dell’art. 149 del D.P.R. n. 207/2010, e Consulente
ambientale dell’intervento di “ Realizzazione di un’opera di invaso sul F. Bacchiglione a monte di Viale
Diaz nei comuni di Vicenza e Caldogno”.
L’incarico si articolerà in prestazioni di consulenza specialistica (detta “categoria consulenza”) e,
all’occorrenza, in assistenze di campo o in attività di servizio sperimentali (detta “servizi”), ove richieste
nell’ambito di:
• contraddittori con le autorità preposte ovvero con controparti,
• normativa in materia ambientale (in particolare Parte IV del titolo V del D.Lgs 152/2006 e DPR
120/2017),
• gestione e possibilità di riutilizzo di sottoprodotti;
• fine del ciclo di vita di un rifiuto (End of Waste) ai fini di un riutilizzo per la formazione di rilevati o
riempimenti ambientali;
• esigenze conoscitive ad uso interno (ad es. perizie tecniche su materiali riciclati, terre e rocce da scavo, materiali di riporto, carotaggi e campionamenti di terreno, rifiuti o acque sotterranee, etc) eventualmente concordate anche con altri soggetti indicati dalla Stazione Appaltante.
Relativamente all’incarico in parola, nella categoria “consulenza” possono rientrare prestazioni specialistiche
classificabili come segue:
• analisi di documentazione tecnica, con particolare riferimento ai temi ambientali sopra descritti,
• assistenza tecnica di parte,
• interpretazione dei dati tecnici (esistenti e di neoacquisizione),
• redazione di relazioni tecniche, perizie, stesura di report di controdeduzione ed approntamento di note interne al GDL o alla DL,
• comunicazioni di aggiornamento, pareri ed approfondimenti tecnici, suggerimenti operativi e/o strategici, a mezzo mail,
• redazione di eventuale Piano di Smaltimento di rifiuti,
• partecipazione a riunioni, tavoli tecnici / CdS, incontri con legali, con il Cliente e con altri consulenti,
• coordinamento di altri partner tecnici, come imprese e società di servizi,
• colloqui informativi e relazionali.
Nella categoria “servizi” vengono invece ricomprese attività comunque pertinenti con gli obiettivi della consulenza ma riconducibili a necessità di sopralluoghi / indagini di campo, acquisizioni sperimentali, quali:
• indagini geognostiche (e.g. realizzazione di sondaggi e piezometri e/o trincee esplorative) e noli
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•
•
•
•

strumentali,
rilievi geologici ed idrogeologici,
campionamenti del suolo/sottosuolo, gas interstiziali, acque sotterranee, rifiuti, MPS,
analisi chimiche di laboratorio,
prove di parametrizzazione ed altre misure di cantiere.

3- Modalità di espletamento dell’ incarico
Per lo svolgimento dell’incarico il soggetto affidatario si rapporta con il Responsabile Unico del Procedimento nonché con i suoi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati, i quali provvedono, ciascuno per
le proprie competenze, a fornire le indicazioni, le informazioni specifiche e la documentazione agli atti necessaria per lo svolgimento dell’incarico nonché a verificare e controllare lo svolgimento dell’incarico stesso
secondo quanto concordato al momento dell’affidamento.
4-Obblighi del soggetto affidatario
Il soggetto affidatario dell’incarico, anche avvalendosi di altri soggetti, ma sempre sotto la propria responsabilità, si impegna ad eseguire l’incarico come dettagliatamente indicato al punto 2.
5- Corrispettivo e liquidazioni di pagamento
Il corrispettivo è quantificato nell’importo di Euro 23.500,00 oltre IVA (complessivi Euro 28.670,00) come da offerta prot. n. 388218 del 25/09/2018.
Tale corrispettivo è determinato in via definitiva sulla base della certificazione rilasciata dal Direttore dei
Lavori che attesti la regolare esecuzione dell’incarico.
La liquidazione sarà effettuata nel modo seguente:
- acconto, pari al 20% del corrispettivo pattuito, alla consegna dei lavori di cui trattasi;
- acconto, pari al 40% del corrispettivo pattuito, al raggiungimento del 50% dell’importo contrattuale dei lavori stessi;
- saldo, pari al 40% del corrispettivo pattuito, alla conclusione dei lavori previo rilascio della certificazione
di cui al presente punto.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale
ed assicurativa , mediante acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e/o di analogo certificato rilasciato dai competenti Enti previdenziali.
La fattura dovrà essere intestata a “Regione del Veneto – U.O. Genio Civile Vicenza” con sede in Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51 – C.F. 80007580279. Codice Univoco Ufficio 67E836.
Il pagamento sarà reso esigibile sul conto corrente bancario acceso presso la Banca ___________________,
codice IBAN ____________________________.
Visto il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
orgenizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ratificato con DGR n. 1036/2015, la
ditta incaricata si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente atto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Pertanto la fattura di pagamento dovrà riportare l’oggetto della commessa ed il codice identificativo di gara
(CIG) riportato nel presente atto.
La Ditta si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei
confronti di un proprio rappresentante o dipendente. La mancata comunicazione di pressione criminale porterà alla risoluzione del contratto. Detto obbligo non è sostitutivo della denuncia all’Autorità giudiziaria.
6 – Durata dell’ incarico
L’incarico ha durata pari alla durata dei lavori ( tempo contrattuale per esecuzione dei lavori pari a 600 giorni) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione di incarico.
Per giustificati motivi l’Amministrazione si riserva comunque di dare avvio alle attività anche nelle more di
stipula della convenzione.
7- Proprietà degli elaborati e riservatezza
Gli elaborati, dopo il pagamento integrale del compenso, restano di proprietà dell’Amministrazione regionale, la quale ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio di darne o meno esecuzione come anche introdurvi, nel
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modo e con i mezzi che ritenga più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che a suo giudizio siano riconosciute necessarie senza che da parte della ditta affidataria possano essere sollevate eccezioni o rivendicazioni
alcune. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di diritto d’autore.
Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell’incarico se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente e si impegna a ad
osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.
8- Ritardi e penali
Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti all’articolo 6,
salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dall’Amministrazione per giustificati
motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo dell’incarico
come dettagliato all’articolo 5, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti alla Ditta affidataria e, comunque, fino ad un massimo complessivo del 10%.
Nel caso che il ritardo ecceda i 30 ( trenta) giorni l’Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in
mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico alla Ditta affidataria inadempiente, senza che questa
possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
9- Inadempienze e revoca
E’ fatto obbligo alla ditta affidataria di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte
dell’Amministrazione purchè per attività inerenti l’incarico affidato.
Qualora la ditta affidataria non ottemperi nell’espletamento dell’incarico alle prescrizioni contenute nella
presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall’Amministrazione,
quest’ultima procede, a mezzo Pec, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d’ordine entro un termine perentorio di 30( trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.
In caso di persistente inadempienza è avviata la procedura di revoca in danno dell’incarico.
Con la risoluzione sorge in capo all’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la prestazione o la sua parte
rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.
Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dall’ordine risolto mentre nulla comporta nel caso di minori
spese.
L’esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalla responsabilità civili e penali in cui lo stesso
può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell’incarico.
10- Definizione delle controversie
Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al servizio affidato e alla liquidazione dei corrispettivi previsti, che non si fossero potute definire in via amministrativa , sono devolute all’autorità giurisdizionale competente. A tal fine il Foro competente è quello di Venezia. Risulta comunque esclusa la competenza
arbitrale.
In pendenza del giudizio, l’affidatario non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
11- Disposizioni finali
Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti e indiretti, riguardanti l'incarico in oggetto, sono a carico del
professionista affidatario, così pure le spese per la stesura, la stipula del Contratto e la sua registrazione.
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131,
in data 26 aprile 1986 e s.m.i..
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005.

IL DIRETTORE
Ing. Mauro Roncata
La Ditta affidataria
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(Codice interno: 380455)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 465 del 18 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per N. 2
tubazioni di scarico diametro 110 mm nella valle demaniale roggia Molina loc. Vallugana, in comune di Malo per la
realizzazione della galleria di emergenza "Malo" della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV). Ditta: CONSORZIO
STABILE SIS SCPA. Pratica n° 18_19336.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
N. 2 tubazioni di scarico diametro 110 mm nella valle demaniale roggia Molina loc. Vallugana, in comune di Malo per la
realizzazione della galleria di emergenza "Malo" della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) a favore di CONSORZIO
STABILE SIS SCPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:Istanza di concessione in data 19.06.2018 n° 232597 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 116 del 30.07.2018.

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 15.06.2018, pervenuta il 19.06.2018 - prot. n° 232597, la ditta CONSORZIO STABILE
SIS SCPA con Sede a TORINO in Via Invorio n. 24/A Partita Iva 08679430010 ha chiesto la concessione idraulica per N. 2
tubazioni di scarico diametro 110 mm nella valle demaniale roggia Molina loc. Vallugana, in comune di Malo per la
realizzazione della galleria di emergenza "Malo" della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 30.07.2018 con voto n° 116;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta CONSORZIO STABILE SIS SCPA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede
alla regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,
decreta
Art. 1 - alla ditta CONSORZIO STABILE SIS SCPA, con Sede a TORINO in Via Invorio n. 24/A Partita Iva 08679430010
(Codice Anagrafica 00155570) è rilasciata la concessione idraulica per N. 2 tubazioni di scarico diametro 110 mm nella valle
demaniale roggia Molina loc. Vallugana, in comune di Malo per la realizzazione della galleria di emergenza "Malo" della
Superstrada Pedemontana Veneta (SPV);
Art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
16.10.2018 Rep. n° 1123, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
Art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
Art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
Art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 1'000.00 (Euro mille/00) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
Art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 1'000.00 (Euro mille/00), versata in data 02.10.2018 a mezzo bonifico
bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2018-2020;
Art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
Art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
Art. 9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
Art. 10 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 380448)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 123 del 10 settembre 2018
L.R. 24.01.1992, n. 6 "Interventi per la prevenzione e l'estinzione di incendi boschivi" Affidamento della fornitura
per l'acquisto di radio TBT complete di cuffie per aereo cooperazione. Impegno di spesa a favore della Ditta "Precom
S.n.c." CIG: Z5A249AFF8
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento ed il conseguente impegno di spesa a favore della ditta Precom S.n.c.
di Albignasego (PD) per la fornitura di n. 2 radio portatili TBT complete di cuffie per aereo cooperazione.

Il Direttore
PREMESSO che, nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, la Regione del Veneto ha emanato la
Legge Regionale 24 gennaio 1992, n° 6, al fine di salvaguardare il territorio dai danni causati dagli incendi boschivi;
VISTO il Piano Regionale Antincendi boschivi, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n° 43 del 30 giugno
1999, recante le linee guida della programmazione settoriale;
CONSIDERATO che i Centri Logistici Polifunzionali sono le strutture, opportunamente dislocate sul territorio regionale, di
supporto per le attività legate alle attività' di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi;
VISTE le note prot. n. 234383 del 20/06/2018 e n. 277767 del 04/07/2018 della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale,
con le quali vengono autorizzate le tipologie di spesa in oggetto, da attuarsi secondo le modalità di cui alla nota prot. n. 171980
del 03.05.2017;
VERIFICATO che tra le tipologie di spesa ammesse per i Centri logistici polifunzionali sono comprese anche:
• "spese varie per il funzionamento dei Centri Operativi Polifunzionali e per le attività ad essi collegate".
ATTESO che l'importo di spesa assegnato all'Unità Organizzativa Forestale Ovest con le note sopra citate ammonta
complessivamente ad € 1.102,88 a valere sul cap. 13078 "Spese strumentali connesse al piano regionale antincendi boschivi
(art. 6, L.R. 24/01/1992, n. 6);
PRESO ATTO che NON CI SONO CONVENZIONI Consip attive per il servizio in oggetto, ma il medesimo è disponibile nel
mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
VERIFICATO che su MePA la Ditta Precom S.n.c. di Albignasego offre il prodotto richiesto a prezzo congruo;
RITENUTO pertanto di poter affidare la fornitura di n. 2 radio portatili TBT IC-A6E ICOM complete di cuffia SPEED COM
con braccetto flessibile alla Ditta Precom S.n.c. di Marco Panella & C. - C.F. 04022280285 per l'importo di € 1.102,86 (IVA
inclusa);
VERIFICATO che il capitolo di spesa n. 13078 "Spese strumentali connesse al piano regionale antincendi boschivi (art. 6, L.R.
24/01/1992, n. 6)" del Bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio finanziario corrente presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO necessario, al fine di dare adeguata copertura finanziaria all'obbligazione derivante dalla fornitura sopra descritta,
assumere un impegno di spesa a favore della Ditta Precom S.n.c. di Marco Panella & C. Albignasego (PD) C.F. 04022280285
per l'importo di Euro 1.102,88 a valere sul capitolo di spesa n. 13078 "Spese strumentali connesse al piano regionale antincendi
boschivi (art. 6, L.R. 24/01/1992, n. 6)" ;
VISTA la Legge 21.11.2000, n° 353;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 112;
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VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n° 118 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n° 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 04.02.1980, n° 6;
VISTA la Legge regionale 24.01.1992, n° 6;
VISTA la Legge Regionale 07.01.2011, n° 1;
VISTA la L. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 27 del 07/11/2003;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio"
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017;

decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di affidare la fornitura per l'acquisto di n. 2 radio portatili TBT IC-A6E ICOM complete di cuffia SPEED COM con
braccetto flessibile (CIG Z5A249AFF8) alla Ditta "Precom S.n.c. di Marco Panella & C. di Albignasego PD - P.I. e
C.F. 04022280285" per l'importo complessivo pari a Euro 1.102,88 (IVA compresa).
3. Di impegnare a favore della Ditta "Precom S.n.c. di Marco Panella & C. di Albignasego PD - P.I. e C.F.
04022280285" la somma di Euro 1.102,88 a valere sul capitolo di spesa n. 13078 "Spese strumentali connesse al
piano regionale antincendi boschivi (art. 6, L.R. 24.01.1992, n. 6)" - art. 004 P.d.c. U.2.02.01.05.999 - del bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente capienza;
4. Di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata.
5. Di dare atto che la spesa di cui si assume l'impegno con il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
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 presente spesa costituisce un debito commerciale ed è esigibile nel 2018.
8. Di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del materiale richiesto previa verifica
di conformità dello stesso e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura.
9. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta "Precom S.n.c. di Marco Panella & C. di Albignasego PD "
ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D. Lgs.n. 118/2011.
10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
11. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Damiano Tancon

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
277
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380449)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 142 del 28 settembre 2018
Affidamento del servizio di verifica periodica della piattaforma elevatrice per disabili presso il Centro Visite del
G.B.L. di Porto Caleri; degli impianti di terra presso 4 sedi di Rovigo ed 1 di Padova all'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto . Importo stimato di EURO 1.050,35 IVA compresa. CIG:
Z1924F3FBD.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida alla ditta all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto il servizio
verifica periodica della piattaforma elevatrice per disabili presso il Centro Visite del G.B.L. di Porto Caleri; degli impianti di
terra presso 4 sedi di Rovigo ed 1 di Padova gara espletata mediante ricorso al MEPA trattativa con un unico operator n.
4499045 Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D. lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE è necessario provvedere alla verifica periodica della piattaforma elevatrice per disabili presso il Centro
Visite del G.B.L. di Porto Caleri e degli impianti di terra presso le seguenti sedi di :
• Rovigo: Giardino Botanico Litoraneo, Casone di Cà Pisani, C.O.P. di Porto Viro, cantiere di Porto Tolle;
• Padova: C.O.P. di Valsanzibio
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
CONSIDERATO che con nota prot. 145149 del 18/04/2018 la Direzione Operativa ha messo a disposizione della U.O.
Forestale Ovest per l'anno 2018 la somma di euro 24.750,00 a valersi sul capitolo 103378 (Spese per la manutenzione ordinaria
di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - Acquisto di beni e
servizi);
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MEPA
RITENUTO di procedere mediante MEPA con trattativa con unico operatore ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del
D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 così come proposto dal Dottor Capostagno Fabio con verbale del 27/09/2018
ESAMINATA la documentazione di gara;
VISTO il verbale del 28/09/2018 a firma del dottor Fabio Capostagno che propone di affidare all'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto il servizio di verifica periodica della piattaforma elevatrice per disabili
presso il Centro Visite del G.B.L. di Porto Caleri e degli impianti di terra presso le seguenti sedi di :
• Rovigo: Giardino Botanico Litoraneo, Casone di Cà Pisani, C.O.P. di Porto Viro, cantiere di Porto Tolle;
• Padova: C.O.P. di Valsanzibio
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento:
• di affidare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto P.I. 03382700288 il
servizio di verifica periodica della piattaforma elevatrice per disabili presso il Centro Visite del G.B.L. di Porto Caleri
e degli impianti di terra presso le seguenti sedi di :
♦ Rovigo: Giardino Botanico Litoraneo, Casone di Cà Pisani, C.O.P. di Porto Viro, cantiere di Porto Tolle;
♦ Padova: C.O.P. di Valsanzibio
• e di impegnare la somma complessiva di EURO 1.050,35 IVA compresa, sul capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi
forestali - Acquisto di beni e servizi" sull'art.14 "Manutenzione ordinaria" codice piano dei conti U1.03.02.09.004
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"Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari"
PRESO ATTO CHE :
• l'offerta presentata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto , con sede a
Padova , corrisponde a 1.050,35 IVA inclusa,
• la congruità del prezzo offerto, attestata dal Dottor Fabio Capostagno con Verbale del -27/09/2018;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G
Z1924F3FBD;
• sono assolti gli obblighi di controllo ex Art.80 D. lgs. 50/2016;
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
VISTA la L. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 27 del 07/11/2003;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTO la L.R. 6/1980;
VISTO il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016i il servizio di verifica periodica
della piattaforma elevatrice per disabili presso il Centro Visite del G.B.L. di Porto Caleri e degli impianti di terra
presso le seguenti sedi di:
♦ Rovigo: Giardino Botanico Litoraneo, Casone di Cà Pisani, C.O.P. di Porto Viro, cantiere di Porto
Tolle;
♦ Padova: C.O.P. di Valsanzibio
all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto di
Padova P.I. 03382700288 per un importo di Euro 1.050,35 IVA inclusa;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2 la spesa di EURO 1.050,35 sul capitolo 103378 "Spese per la
manutenzione ordinaria di locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi
forestali - Acquisto di beni e servizi" art. 014 "Manutenzione ordinaria", codice piano dei conti U1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari" di cui al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la presente spesa perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018 e costituisce un debito commerciale;
8. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di
conformità dello stesso e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto di monitoraggio e il successivo inoltro alla Direzione
Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 380093)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 143 del 28 settembre 2018
Approvazione perizia a consuntivo n. 26/2014 del 08/03/2016 redatta dall'U.O. Forestale Ovest. Lavori di pronto
intervento per ripristino opere idraulico-forestali danneggiate da eventi meteorici gennaio-febbraio 2014 in Comune di
Cismon del Grappa (VI). L.R. n. 52/1978, art. 12 Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n.164 del
25/06/2014. Importo: EUR 50.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Miria Righele, Direttore dell'allora Unità
Organizzativa forestale Padova e Vicenza, ha sottoscritto e confermato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal
Direttore dei Lavori, dr.ssa Erica Milocco.
2. Di approvare sotto il profilo tecnico economico la perizia a consuntivo n. 26/2014 del 08/03/2016 "Lavori di pronto
intervento per ripristino opere idraulico-forestali danneggiate da eventi meteorici gennaio-febbraio 2014 in Comune di
Cismon del Grappa (VI)" redatta in data 08/03/2016 per l'importo complessivo di EUR 50.000,00.
3. Di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 08/03/2016, relativi ai lavori di
pronto intervento per ripristino opere idraulico-forestali danneggiate da eventi meteorici gennaio-febbraio 2014 in
Comune di Cismon del Grappa (VI), dai quali risulta che le spese sostenute per i lavori in argomento ammontano a
EUR 49.116,91.
4. Di dare atto che l'importo di EUR 865,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
5. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
18,09.
6. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 380094)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 144 del 28 settembre 2018
Approvazione perizia a consuntivo n. 33/2014 del 03/08/2016 redatta dall'U.O. Forestale Ovest. Lavori di pronto
intervento per ricostruzione e consolidamento di opere idraulico-forestali danneggiate, torrenti Laita ed Acquasaliente
nei Comuni di Schio e Santorso (VI). L.R. n. 52/1978, art. 12 Decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n 221
del 19/08/2014. Importo: EUR 52.000,00. Capitolo 100696
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la perizia a consuntivo in oggetto, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti
vigenti e ne accerta le economie.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• richiesta di attivazione pronto intervento prot. n. 332318 del 05/08/2014;
• decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 221 del 19/08/2014;
• parere CTRD di Vicenza n. 223 del 05/12/2016.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Miria Righele, Direttore dell'allora Unità
Organizzativa forestale Padova e Vicenza, ha sottoscritto e confermato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal
Direttore dei Lavori, dott. for. William Mauri.
2. Di approvare la perizia a consuntivo n. 33/2014 "Lavori di pronto intervento per ricostruzione e consolidamento di
opere idraulico-forestali danneggiate, torrenti Laita e Acquasaliente, nei Comuni di Schio e Santorso (VI)", redatta in
data 03/08/2016 per un importo complessivo lavori di EUR 52.000,00.
3. Di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 03/08/2016, relativi ai lavori di
pronto intervento per ricostruzione e consolidamento di opere idraulico-forestali danneggiate, torrenti Laita e
Acquasaliente, nei Comuni di Schio e Santorso (VI), dai quali risulta che le spese sostenute per i lavori in argomento
ammontano a EUR 50.999,10.
4. Di dare atto che l'importo di EUR 998,040 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
5. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
2,50.
6. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Damiano Tancon

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
281
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380095)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 145 del 28 settembre 2018
Approvazione perizia a consuntivo n. 34/2014 del 03/08/2016 redatta dall'U.O. Forestale Ovest. Lavori di pronto
intervento per ripristino funzionalità idraulica e consolidamento di opere idraulico-forestali danneggiate, torrenti
Timonchio e Val dell'Orco, Comuni di Schio e Santorso (VI). L.R. n. 52/1978, art. 12 Decreto del Direttore della Sezione
Difesa del Suolo n.221 del 19/08/2014. Importo: EUR 40.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la perizia a consuntivo in oggetto, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti
vigenti e ne accerta le economie.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• richiesta di attivazione pronto intervento prot. n. 332318 del 05/08/2014;
• decreto del Direttore della Sezione Difesa del Suolo n. 221 del 19/08/2014;
• parere CTRD di Vicenza n. 224 del 05/12/2016.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Miria Righele, Direttore dell'allora Unità
Organizzativa forestale Padova e Vicenza, ha sottoscritto e confermato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal
Direttore dei Lavori, dott. for. William Mauri.
2. Di approvare la perizia a consuntivo n. 34/2014 "Lavori di pronto intervento per ripristino della funzionalità idraulica
e consolidamento opere idraulico-forestali danneggiate, torrenti Timonchio e Val dell'Orco nei Comuni di Schio e
Santorso (VI)", redatta in data 03/08/2016 per un importo complessivo lavori di EUR 40.000,00.
3. Di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 03/08/2016, relativi ai lavori di
pronto intervento per ripristino della funzionalità idraulica e consolidamento opere idraulico-forestali danneggiate,
torrenti Timonchio e Val dell'Orco nei Comuni di Schio e Santorso (VI), dai quali risulta che le spese sostenute per i
lavori in argomento ammontano a EUR 39.146,83.
4. Di dare atto che l'importo di EUR 768,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
5. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
85,17.
6. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 380096)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 146 del 28 settembre 2018
Approvazione perizia a consuntivo n. 35/2014 del 23/03/2016 redatta dall'U.O. Forestale Ovest. Lavori di pronto
intervento per ripristino funzionalità idraulica del corso d'acqua e delle opere esistenti danneggiate da eventi
eccezionali in Comune di Valstagna (VI). L.R. n. 52/1978, art. 12 Decreto del Direttore Vicario della Sezione Difesa del
Suolo n. 230 del 25/08/2014. Importo: EUR 52.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la perizia a consuntivo in oggetto, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti
vigenti e ne accerta le economie.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• richiesta di attivazione pronto intervento prot. n. 347593 del 14/08/2014;
• decreto del Direttore Vicario della Sezione Difesa del Suolo n. 230 del 25/08/2014;
• parere CTRD di Vicenza n. 73 del 18/04/2016.
Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Miria Righele, Direttore dell'allora Unità
Organizzativa forestale Padova e Vicenza, ha sottoscritto e confermato il certificato di regolare esecuzione, redatto dal
Direttore dei Lavori, dr.ssa Erica Milocco.
2. Di approvare la perizia a consuntivo n. 35/2014 "Lavori di pronto intervento per ripristino funzionalità idraulica del
corso d'acqua e delle opere esistenti danneggiate da eventi eccezionali in Comune di Valstagna (VI)" redatta in data
23/03/2016 per l'importo complessivo di EUR 52.000,00.
3. Di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione del 23/03/2016, relativi ai lavori di
pronto intervento per ripristino funzionalità idraulica del corso d'acqua e delle opere esistenti danneggiate da eventi
eccezionali in Comune di Valstagna (VI), dai quali risulta che le spese sostenute per i lavori in argomento ammontano
a EUR 50.932,96.
4. Di dare atto che l'importo di EUR 998,40 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
5. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
68,64.
6. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 380425)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
107 del 08 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di Longarone Fiere S.r.l. (C.F./P.I. 00753440254) per l'acquisizione di un'area attrezzata
e relativi servizi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto a "Dolomiti Show 2018" (Longarone, 6-7 ottobre
2018). CIG Z1B2491D91. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018
(D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 36.600,00 (IVA inclusa) a favore di Longarone Fiere S.r.l.
(C.F./P.I. 00753440254) per l'acquisizione di un'area attrezzata e relativi servizi ai fini della partecipazione della Regione del
Veneto a "Dolomiti Show 2018", giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 06/07/2018 che ha approvato la
partecipazione regionale alla fiera in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di Longarone Fiere
S.r.l. del 15/06/2018 (prot. R.V. n. 230102 del 18/06/2018).

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
"Dolomiti Show 2018" che si terrà a Longarone, dal 6 al 7 ottobre 2018, determinando a tal fine in € 36.600,00 (IVA inclusa)
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione dell'area e dei relativi servizi;
DATO ATTO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata a Longarone Fiere S.r.l. 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 Longarone Fiere S.r.l. con nota del 15/06/2018 (prot. R.V. n. 230102 del
18/06/2018), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 30.000,00 (IVA
esclusa) per l'area e relativi servizi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto a "Dolomiti Show 2018" (Longarone,
6-7 ottobre 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 € 36.600,00 (IVA inclusa) a favore di Longarone Fiere S.r.l. (C.F./P.I. 00753440254) 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)"- articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005, del
bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA 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 di un'area attrezzata e relativi servizi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto a
"Dolomiti Show 2018" (Longarone, 6-7 ottobre 2018) - CIG Z1B2491D91, favore di Longarone Fiere S.r.l. (C.F./P.I.
00753440254), l'importo di € 36.600,00 (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)"- articolo 026 "Organizzazione eventi,
pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio 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 € 36.600,00 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;
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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 Longarone Fiere S.r.l. con sede in Via del Parco, 3 - 32013
Longarone (BL) - PEC: longaronefieresrl@legalmail.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 380426)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
111 del 08 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) per l'acquisizione dell'area espositiva e dei
relativi servizi ai fini della partecipazione regionale alla manifestazione "Fieracavalli 2018" (Verona, 25-28 ottobre
2018). CIG: 7581406625. D.G.R. n. 900 del 19/06/2018. Programma Promozionale per il settore primario anno 2018
(D.G.R. n. 248 del 06/03/2018). L.R. 16/1980 e successive modifiche ed integrazioni.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 136.970,62 (IVA inclusa) a favore di Veronafiere S.p.A.
(C.F./P.I. 00233750231) per l'acquisizione dell'area espositiva e dei relativi servizi ai fini della partecipazione regionale alla
manifestazione "Fieracavalli 2018" (Verona, 25-28 ottobre 2018) giusta approvazione della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 900 del 19/06/2018 che ha altresì demandato al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di Veronafiere S.p.A.
prot. 1800993 del 12/06/2018 (prot. R.V. n. 224611 del 13/06/2018).

Il Direttore
PREMESSO che, con Deliberazione n. 248 del 6 marzo 2018, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione del
parere della terza commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario 2018, che prevede la
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli" che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018;
PREMESSO che con provvedimento n. 900 del 19 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018", autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo di 336 mq direttamente
presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la
gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO che la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 900 ha determinato in € 136.970,62 (IVA inclusa) l'importo
massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione dell'area espositiva e dei relativi servizi ai fini della partecipazione
regionale alla manifestazione in oggetto;
CONSIDERATO CHE Veronafiere S.p.A. risulta essere esclusivista per i servizi di cui sopra e che l'acquisizione in oggetto
avviene pertanto ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), del D.lgs n. 50/2016 ed in conformità alla D.G.R. n. 1475 del 18
settembre 2017;
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da Veronafiere S.p.A. con nota prot. 1800993 del 12/06/2018 (prot. R.V. n. 224611 del
13/06/2018), agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 136.970,62 per
l'acquisizione dell'area espositiva e dei relativi servizi ai fini della partecipazione regionale alla manifestazione "Fieracavalli
2018" (Verona, 25-28 ottobre 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 € 136.970,62 a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) sul capitolo n. 30020 del bilancio di previsione
2018 - 2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA la Legge Regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali
di promozione economica" e successive modifiche e integrazioni;
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.;
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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 espositiva e dei relativi servizi ai fini della partecipazione regionale alla
manifestazione "Fieracavalli 2018" (Verona, 25-28 ottobre 2018) - CIG: 7581406625 - favore di Veronafiere S.p.A.
(C.F./P.I. 00233750231), l'importo di € 136.970,62 sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per la promozione
economico-fieristica del settore primario" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V
livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la
necessaria disponibilità, 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 € 136.970,62 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 Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) - PEC:
mail@pec.veronafiere.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 380091)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
115 del 10 agosto 2018
Impegno di spesa a favore di "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) per i servizi di attività
promozionali e organizzativi in occasione della partecipazione della Regione del Veneto ad "Art Cities Exchange 2018"
(Roma, 30 novembre / 3 dicembre 2018). CIG: ZE12491DFD. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Piano Turistico Annuale di
promozione turistica anno 2018. (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 18.000,00 (IVA inclusa) a favore di "Comitel & Partners S.r.l."
(C.F./P.I. 06843511004) per i servizi di attività promozionali e organizzativi in occasione della partecipazione della Regione
del Veneto ad "Art Cities Exchange 2018", giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 06/07/2018 che ha
approvato la partecipazione regionale alla manifestazione in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di
"Comitel & Partners S.r.l." del 29/03/2018 (prot. R.V. n. 221062 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
"Art Cities Exchange 2018" che si terrà a Roma, presso il "The Church Village", dal 30 novembre al 3 dicembre 2018,
determinando a tal fine in € 18.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa al fine di promuovere il settore delle Città
d'Arte del Veneto anche con riferimento alle iniziative del Progetto di Eccellenza "Ville, Castelli e Giardini storici";
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio promozionale 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 29/03/2018 (prot. R.V. n. 221062 dell'11/06/2018),
agli atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 18.000,00 (IVA inclusa) per i
servizi di attività promozionali e organizzativi in occasione della partecipazione della Regione del Veneto ad "Art Cities
Exchange 2018";
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione è
risultata regolare;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 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 € 18.000,00 (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";
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"»
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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 i servizi di attività promozionali e organizzativi in occasione della partecipazione della Regione del
Veneto ad "Art Cities Exchange 2018" (Roma, 30 novembre / 3 dicembre 2018) - CIG: ZE12491DFD - a favore di
Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004), l'importo di € 18.000,00 (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 € 18.000,00 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 20/12/2018 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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(Codice interno: 380092)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
125 del 19 settembre 2018
Impegno di spesa per l'acquisizione di una superficie espositiva a isola di 200 mq, per i servizi tecnici e per
l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione ai fini della partecipazione della Regione del Veneto e dei
coespositori a "Ferien Messe" (Vienna, 10/13 gennaio 2019). CIG: Z8B2491E57. D.G.R. n. 988 del 06/07/2018. Piano
Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n. 248 del 6 marzo 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 € 45.000,00 (IVA inclusa) per l'acquisizione di una superficie
espositiva a isola di 200 mq, per i servizi tecnici e per l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione "Ferien Messe"
(Vienna, 10/13 gennaio 2019), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 988 del 06/07/2018 che ha approvato la
partecipazione regionale alla manifestazione in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti.

Il Direttore
PREMESSO CHE con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere
favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 988 del 06/07/2018 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale a
"Ferien Messe" che si terrà a Vienna dal 10 al 13 gennaio 2019, determinando a tal fine in € 45.000,00 (IVA inclusa) l'importo
massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione di una superficie espositiva a isola di 200 mq, per i servizi tecnici e per
l'iscrizione al catalogo ufficiale della manifestazione ai fini della partecipazione della Regione del Veneto e dei coespositori,
così come da catalogo della manifestazione;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto viene affidata a "Reed Messe Wien GmbH" 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, e che l'importo previsto di € 45.000,00 corrisponde al totale dei costi da sostenere così come da catalogo della
manifestazione;
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 € 45.000,00 sul capitolo n. 101891 del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria
disponibilità:
• per l'importo di € 36.885,25 a favore di "Reed Messe Wien GmbH" (VAT AT050469005);
• per l'importo di € 8.114,75 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I. 06363391001),
quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a favore di "Reed Messe Wien GmbH";
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
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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. 1330 del 10 settembre 2018 di conferimento incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per l'acquisizione di una superficie espositiva a isola di 200 mq, per i servizi tecnici e per l'iscrizione al
catalogo ufficiale della manifestazione ai fini della partecipazione della Regione del Veneto e dei coespositori a
"Ferien Messe" (Vienna, 10/13 gennaio 2019) CIG: Z8B2491E57:
♦ l'importo di € 36.885,25 a favore di "Reed Messe Wien GmbH" (VAT AT050469005);
♦ l'importo di € 8.114,75 a favore del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I.
06363391001), quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% dell'importo impegnato a
favore di "Reed Messe Wien GmbH";
sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del Turismo veneto e dei
prodotti turistici (art.19 L.R. 14/6/2013 n.11)" - Articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e
servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del bilancio di previsione 2018 - 2020,
esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità, 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 € 45.000,00 avverrà conseguentemente alla
presentazione di regolari fatture da parte di "Reed Messe Wien GmbH" da prodursi a seguito della assegnazione
definitiva dello spazio espositivo e della realizzazione dei relativi servizi, e comunque entro il corrente esercizio
finanziario, e che la liquidazione a favore del Ministero delle Finanze, avverrà in conformità con quanto stabilito con
nota della Direzione Regionale della Ragioneria e Tributi n. 306058 del 18 maggio 2006;
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 "Reed Messe Wien GmbH" con sede in Messeplatz 1 1020 Vienna;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 380427)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
130 del 02 ottobre 2018
Affidamento del servizio di sommelier all'Associazione Italiana Sommelier Veneto (C.F./P.I. 03660920269) presso lo
stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2018" (Verona, 25-28 ottobre 2018) e
relativo impegno di spesa. CIG: Z7D2515984. D.G.R. n. 900 del 19/06/2018. Programma Promozionale del Settore
Primario anno 2018 (D.G.R. n. 248 del 06/03/2018). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato all'Associazione Italiana Sommelier Veneto il servizio di sommelier presso lo
stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2018" (Verona, 25-28 ottobre 2018) e, a tal fine,
viene contestualmente impegnata a favore dell'Associazione la somma di € 1.073,60 (IVA inclusa), giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 900 del 19/06/2018 che ha approvato la partecipazione regionale alla manifestazione in oggetto,
demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione dei relativi
provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di A.I.S. Veneto del 19/09/2018 (prot. R.V. n. 384295 del 21/09/2018).

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione n. 248 del 6 marzo 2018, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione del
parere della terza commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario 2018, che prevede la
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli" che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018;
PREMESSO che con provvedimento n. 900 del 19 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018", autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo di 336 mq direttamente
presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la
gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO che la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 900/2018 ha determinato in € 1.098,00 (IVA inclusa)
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il servizio di sommelier presso lo stand della Regione del Veneto a
"Fieracavalli 2018";
PREMESSO CHE l'art. 36, comma 2), lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
DATO ATTO CHE nel sistema CONSIP non risulta attiva una Convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi con
caratteristiche uguali o comparabili a quelle previste dalla presente procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare
come parametri di qualità e prezzo;
DATO ATTO CHE la tipologia di servizio da acquisire non è reperibile nel MEPA;
CONSIDERATO CHE l'Associazione Italiana Sommelier Veneto (di seguito A.I.S. Veneto), nata nel 1971 con il principale
obiettivo di promuovere la conoscenza del vino attraverso la formazione di professionisti che hanno il compito di diffonderne
una corretta cultura anche in rapporto alle locali tradizioni gastronomiche, rappresenta sia sul piano professionale che
formativo, la realtà più rappresentativa del settore, e in Veneto conta oltre 3.900 associati;
CONSIDERATO CHE per le motivazioni sopraesposte è stato ritenuto opportuno richiedere ad A.I.S. Veneto, con nota prot.
R.V. 370417 del 12/09/2018, la formulazione di un preventivo di spesa per il servizio di sommelier presso lo stand della
Regione del Veneto a "Fieracavalli 2018";
VISTO il preventivo di spesa pervenuto da A.I.S. Veneto con nota del 19/09/2018 (prot. R.V. n. 384295 del 21/09/2018), agli
atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 880 (IVA esclusa) per il servizio di
sommelier presso lo stand della Regione del Veneto a "Fieracavalli 2018";
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione è
risultata regolare;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
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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 € 1.073,60 (IVA inclusa) a favore di A.I.S. Veneto (C.F./P.I. 03660920269) sul capitolo n. 30020 del bilancio di
previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA la Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per il servizio di sommelier presso lo stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione
"Fieracavalli 2018" (Verona, 25-28 ottobre 2018) (CIG: Z7D2515984), a favore dell'Associazione Italiana Sommelier
Veneto (C.F./P.I. 03660920269), l'importo di € 1.073,60 (IVA inclusa) sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per
promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980 n. 16)" - articolo 026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U. 1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 2018 2020, esercizio finanziario 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 € 1.073,60 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 ll'A.I.S. - Associazione Italiana Sommelier Veneto
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(C.F./P.I. 03660920269) PEC: amministrazione@pec.aisveneto.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 380428)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
131 del 02 ottobre 2018
Affidamento del servizio per l'acquisizione dello spazio espositivo a "Tecnobar & Food 2018" (Padova, 6-9 ottobre
2018) - CIG: ZBF25159A8 - e contestuale impegno di spesa a favore di GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288). D.G.R. n.
1387 del 25/09/2018. Programma Promozionale del Settore Primario anno 2018 (D.G.R. n. 248 del 06/03/2018). L.R.
16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato a GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288) il servizio per l'acquisizione dello spazio
espositivo a "Tecnobar & Food 2018" (CIG: ZBF25159A8) e contestualmente impegnata a favore della società la somma di €
25.000,00 (IVA inclusa), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1387 del 25/09/2018 che ha approvato la
partecipazione regionale alla manifestazione in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo di GEO S.p.A. del
26/07/2018 (prot. R.V. n. 314248 del 26/07/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Giunta Regionale ha approvato, con provvedimento n. 248 del 6 marzo 2018, il Programma
Promozionale del Settore Primario per l'anno 2018, quale organico piano delle attività di promozione e valorizzazione delle
produzioni agricole ed agroalimentari di qualità del Veneto per l'anno 2018.
PREMESSO CHE con deliberazione di Giunta regionale n. 1387 del 25/09/2018 è stata approvata la partecipazione regionale a
"Tecnobar & Food" che si terrà a Padova dal 6 al 9 ottobre 2018, determinando a tal fine in € 25.000,00 (IVA inclusa)
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione dello spazio espositivo;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio succitato viene affidata a GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288) 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 GEO S.p.A. con nota del 26/07/2018 (prot. R.V. n. 314248 del 26/07/2018), agli
atti della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 25.000,00 (IVA inclusa) per
l'acquisizione dello spazio espositivo a "Tecnobar & Food 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 € 25.000,00 (IVA inclusa) a favore di GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288) sul capitolo n. 30020 del bilancio di
previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
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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. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per l'acquisizione dello spazio espositivo a "Tecnobar & Food 2018" (Padova, 6-9 ottobre 2018) - CIG:
ZBF25159A8 - favore di GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288) l'importo di € 25.000,00 (IVA inclusa) sul capitolo n.
30020 "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario (L.R. 14/03/1980 n. 16)" articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U. 1.03.02.02.005 del
bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 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 € 25.000,00 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 GEO S.p.A. con sede a Padova - Via N. Tommaseo, 59
- PEC: geospa@pec.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 380410)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 787 del 02 agosto 2018
Formazione Iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 874 del 13/7/2015 - Progetto 2191/1/2/874/2015 - Pagamento a
favore di pignoranti di Accademia Formazione Lavoro s.r.l., già Impresa Sociale Accademia la parigina Srl - Cod. 2191
- C:F: 01863370266, di crediti verso la Regione del Veneto, per effetto di atto di assegnazione di credito del Tribunale di
Treviso - creditore M.M. C.F. (omissis) - R.G. Es. 4284/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto, si recepisce l'ordinanza di assegnazione di credito emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Treviso, provvedendo pertanto a disporre il pagamento di crediti, vantati da Accademia Formazione Lavoro s.r.l. verso la
Regione del Veneto, al creditore M.M. C.F. (omissis), intervenuto nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi R.G.
Es. 4284/2015.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• Con DGR 874 del 13 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere;
• Con i decreti nn. 1577 del 07/09/2015 e 2153 del 11/11/2015 è stato concesso a favore di Impresa Sociale Accademia
La Parigina Srl, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", un finanziamento pubblico per complessivi € 85.965,00
per il progetto 2191/1/2/874/2015;
• Con il decreto n. 1224 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/2/874/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad € 78.658,47;
• A carico del soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l." insiste una procedura di pignoramento presso terzi
avviata dal sig. Z.L.D., R.E. 4284/2015, nel quale sono intervenuti alcuni ulteriori creditori dell'Ente, tra i quali la
Sig.ra M.M. C.F. (omissis);
• La quota assegnata dal G.O.T. nel giudizio di cui al R.G. Es. n. 4284/2015 a favore della medesima
Sig.ra M.M. C.F. (omissis), ammonta ad € 5.693,66;
• Alla data del presente provvedimento, a valere sul sopra citato DDR 1224/2017, sussistono disponibilità liquidabili, al
netto di erogazioni già disposte, pari ad € 12.358,30;
VISTI
• L'ordinanza di assegnazione di credito del Tribunale di Treviso datata 09/03/2018 e notificata in data 28/03/2018,
come da prot. reg.le 119514 del 28/03/2018, con la quale il G.O.T. ha ordinato alla Regione del Veneto, a seguito di
intervento del creditore Sig.ra M.M. C.F. (omissis), nella procedura esecutiva R.G. Es. 4284/2015, di pagare al
medesimo la somma di € 5.693,66;
RITENUTO PERTANTO
• di prendere atto che, a seguito del provvedimento di assegnazione di credito del Tribunale di Treviso, le somme
originariamente dovute ad "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", C.F. 01863370266, per l'importo di complessivi €
5.693,66, debbano essere liquidate a favore del creditore Sig.ra M.M. C.F. (omissis), a valere sui seguenti impegni di
spesa:
Tabella 1: Liquidazione a favore M.M. per impegni di spesa
Progetto
Atto di Impegno Capitolo Impegno Decreto a saldo
2191/1/2/874/2015 2153/2015
072019 4275/16 1224/17
Totale a pagare

Importo in Liquidazione
5.693,66
5.693,66
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• 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;
• VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020";
decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alla liquidazione a carico degli impegni di cui alla tabella ivi esposta, a valere sul capitolo 072019
"Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68,
c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76) ", Art. 012 "trasferimenti correnti a altre
imprese", cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999, della somma complessiva di € 5.693,66, a favore
del creditore Sig.ra M.M. C.F. (omissis);
2. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto è tenuto ad applicare la ritenuta d'acconto sulla somma
assegnata, come da comunicazione del creditore pervenuta con nota prot. reg.le 315507 del 27/07/2018,
conformemente alle indicazioni della Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 02/03/2011;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
4. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento allo Studio Avv. Simonetta Fornasiero di Padova (PD);
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 380411)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 788 del 02 agosto 2018
Formazione Iniziale annualità 2015/2016 - DGR nn. 874 e 877 del 13/7/2015 - Progetti 2191/1/2/874/2015 e
2191/1/1/877/2015 - Pagamento a favore di pignoranti di S.M., già pignorante di Accademia Formazione Lavoro s.r.l.,
ex Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl - Cod. 2191 - C.F. 01863370266, per crediti vantati verso la Regione del
Veneto, a seguito di atto di assegnazione somma del Tribunale di Padova - creditori Avv. Renzo Mazzucato C.F.
(omissis) e Avv. Veronica Braga C.F. (omissis) - R.G. Es. 819/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto, si recepisce l'ordinanza di assegnazione di credito emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Padova, provvedendo pertanto a disporre il pagamento di crediti, vantati da Accademia Formazione Lavoro s.r.l. verso la
Regione del Veneto, ai creditori Avv. Renzo Mazzucato C.F. (omissis) e Avv. Veronica Braga C.F. (omissis), per effetto di
intervento nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi R.G. Es. 819/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• Con DGR 874 del 13 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di primo e di secondo anno nella
sezione servizi del benessere;
• Con i decreti nn. 1577 del 07/09/2015 e 2153 del 11/11/2015 è stato concesso a favore di Impresa Sociale Accademia
La Parigina Srl, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", un finanziamento pubblico per complessivi € 85.965,00
per il progetto 2191/1/2/874/2015;
• Con il decreto n. 1224 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/2/874/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad € 78.658,47;
• Con DGR 877 del 13 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di terzo anno nella sezione
servizi del benessere a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti
Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
• Con i decreti nn. 1580 del 07/09/2015 e 2156 del 11/11/2015 è stato concesso a favore di Impresa Sociale Accademia
La Parigina Srl, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", un finanziamento pubblico per complessivi € 84.579,00
per il progetto 2191/1/1/877/2015;
• Con il decreto n. 1225 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/1/877/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad € 78.379,47;
• A carico del soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l." insisteva una procedura di pignoramento presso terzi
avviata dal sig. Z.L.D., R.G. Es. 4284/2015 - Tribunale di Treviso, nel quale sono intervenuti alcuni ulteriori creditori
dell'Ente, tra i quali il Sig. S.M. C.F (omissis);
• La quota assegnata dal G.O.T. nel giudizio di cui al R.G. Es. n. 4284/2015 del Tribunale di Treviso a favore del
medesimo Sig. S.M., C.F. (omissis), ammontante ad € 85.044,10 è stata tuttavia oggetto di un ulteriore pignoramento
presso terzi, avviato da Italiana Società Immobiliare s.r.l., C.F./P.I. 02042360277, R.E. 819/18 - Tribunale Ordinario
di Padova, nel quale sono intervenuti alcuni creditori dello stesso Sig. S., tra i quali gli avvocati Renzo Mazzucato
C.F. (omissis) e Veronica Braga C.F. (omissis);
• Alla data del presente provvedimento, a valere sui sopra citati DDR 1224/2017 e 1225/2017, sussistono disponibilità
liquidabili, al netto di erogazioni già disposte, pari rispettivamente ad € 6.664,64 e 78.379,47;
VISTI
• L'ordinanza di assegnazione di credito del Tribunale di Padova, datata 25/07/2018 e trasmessa in copia conforme,
come da prot. reg.le n. 312887 del 26/07/2018, con la quale il G.O.T. ha ordinato alla Regione del Veneto, di pagare
la somma di complessivi Euro 42.086,04 ai beneficiari sopra esposti secondo la ripartizione, comunicata dai medesimi
con la stessa nota prot. reg.le 312887, di seguito rappresentata:
♦ € 21.043,02 a favore di Avv. Renzo Mazzucato C.F. (omissis);
♦ € 21.043,02 a favore di Avv. Veronica Braga C.F. (omissis);
RITENUTO PERTANTO
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• di prendere atto che, a seguito dei provvedimenti di assegnazione sopra esposti, le somme originariamente dovute ad
"Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", C.F. 01863370266, per l'importo di complessivi Euro 42.086,04, debbano
essere liquidate secondo la seguente ripartizione:
Tabella 1: Liquidazioni a favore Avv. Mazzuccato e Braga per impegni di spesa
Atto di
Decreto a Importo in
Progetto
Capitolo Impegno
Impegno
saldo
Liquidazione
2191/1/2/874/2015
2153/2015 072019 4275/16 1224/17
894,92
2191/1/2/874/2015
2153/2015 072019 463/17 1224/17
5.769,72
2191/1/1/877/2015
968/2016
102371 6792/16 1225/17
7.189,19
2191/1/1/877/2015
968/2016
102372 6805/16 1225/17
5.032,43
2191/1/1/877/2015
968/2016
102375 6806/16 1225/17
2.156,76
Totale a pagare per
21.043,02
Avv. Braga
2191/1/1/877/2015
968/2016
102371 6792/16 1225/17
5.497,66
2191/1/1/877/2015
968/2016
102372 6805/16 1225/17
3.848,37
2191/1/1/877/2015
968/2016
102375 6806/16 1225/17
1.649,30
2191/1/1/877/2015
2156/2016 102371 4353/16 1225/17
5.023,85
2191/1/1/877/2015
2156/2016 102372 4357/16 1225/17
3.516,69
2191/1/1/877/2015
2156/2016 102375 4360/17 1225/17
1.507,15
Totale a pagare per Avv.
21.043,02
Mazzuccato
Totale generale
42.086,04

Beneficiario
Braga
Braga
Braga
Braga
Braga

Imponibile
R.A. 20%
894,92
5.769,72
7.189,19
2.731,15
0,00
16.584,98

Mazzuccato
Mazzuccato
Mazzuccato
Mazzuccato
Mazzuccato
Mazzuccato

5.497,66
3.848,37
1.649,30
5.023,85
565,80
0,00
16.584,98

PRECISATA la definizione contabile dei crediti degli Avv. Braga e Mazzuccato, nei termini seguenti e corrispondenti per
ciascuno degli aventi diritto;
-

Onorari
Spese generali 15%
C.P.A. 4% su onorari e spese
I.V.A. 22% su onorari, spese e C.P.A.
TOTALE DA LIQUIDARE
(-) R.A. 20% su onorari e spese (€ 16.584,98)
NETTO DOVUTO

Euro 14.421,72;
Euro 2.163,26;
Euro
663,40;
Euro 3.794,64;
Euro 21.043,02
Euro 3.317,00;
Euro 17.726,02

• 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;
• VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020";
decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alle liquidazioni a carico degli impegni di cui alla tabella ivi esposta, a valere, per i rispettivi importi,
sui capitoli 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività
formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76)", 102371
"Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota Comunitaria trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", 102372 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3 Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota Comunitaria - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014,
n.9751)" 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" Art. 012 "trasferimenti correnti a altre imprese", cod. All.to 6/1
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999, della somma complessiva di € 42.086,04, a favore dei creditori Avv.
Renzo Mazzucato C.F. (omissis) e Avv. Veronica Braga C.F. (omissis);
2. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto è tenuto ad applicare la ritenuta d'acconto sulla somma di Euro
16.584,98 per ciascun creditore, corrispondente ad onorari e spese generali del 15%, come da comunicazioni dei
creditori pervenute con nota prot. reg.le n. 316614 del 30/07/2018, conformemente alle indicazioni della Circolare
Agenzia delle Entrate n. 8/E del 02/03/2011;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
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4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento allo Studio Legale degli Avv. Veronica Braga e Renzo Mazzucato di Piove
di Sacco (PD);
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 380412)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 797 del 07 agosto 2018
Formazione Iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 877 del 13/07/2015 - Progetto 2191/1/1/877/2015 - Pagamento a
favore di pignoranti di S.M., già pignorante di Accademia Formazione Lavoro s.r.l., ex Impresa Sociale Accademia La
Parigina Srl - Cod. 2191 - C.F. 01863370266, per crediti vantati verso la Regione del Veneto, a seguito di atto di
assegnazione somma del Tribunale di Padova - creditore Italiana Società Immobiliare s.r.l. C.F. 02042360277 - R.G. Es.
819/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto, si recepisce l'ordinanza di assegnazione di credito emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Padova, provvedendo pertanto a disporre il pagamento di crediti, vantati da Accademia Formazione Lavoro s.r.l. verso la
Regione del Veneto, al creditore Italiana Società Immobiliare s.r.l. C.F. 02042360277 - R.G. Es. 819/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• Con DGR 877 del 13 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di terzo anno nella sezione
servizi del benessere a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti
Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
• Con i decreti nn. 1580 del 07/09/2015 e 2156 del 11/11/2015 è stato concesso a favore di Impresa Sociale Accademia
La Parigina Srl, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", un finanziamento pubblico per complessivi € 84.579,00
per il progetto 2191/1/1/877/2015;
• Con il decreto n. 1225 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/1/877/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad € 78.379,47;
• A carico del soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l." insisteva una procedura di pignoramento presso terzi
avviata dal sig. Z.L.D., R.G. Es. 4284/2015 - Tribunale di Treviso, nel quale sono intervenuti alcuni ulteriori creditori
dell'Ente, tra i quali il Sig. S.M. C.F (omissis);
• La quota assegnata dal G.O.T. nel giudizio di cui al R.G. Es. n. 4284/2015 del Tribunale di Treviso a favore del
medesimo Sig. S.M., C.F. (omissis), ammontante ad € 85.044,10 è stata tuttavia oggetto di un ulteriore pignoramento
presso terzi, avviato da Italiana Società Immobiliare s.r.l., C.F./P.I. 02042360277, R.E. 819/18 - Tribunale Ordinario
di Padova;
• Alla data del presente provvedimento, a valere sul sopra citato DDR 1225/2017, sussistono disponibilità liquidabili, al
netto di erogazioni già disposte, pari ad € 42.958,07;
VISTI
• L'ordinanza di assegnazione di credito del Tribunale di Padova, datata 25/07/2018 e trasmessa in copia conforme,
come da prot. reg.le n. 316670 del 30/07/2018, con la quale il G.O.T. ha ordinato alla Regione del Veneto, di pagare
la somma di complessivi Euro 36.468,68 al creditore Italiana Società Immobiliare s.r.l. C.F. 02042360277, così
costituita:
- Spese procedura esecutiva in prededuzione
- Capitale pignorato
- TOTALE

€ 3.769,33;
€ 32.699,35
€ 36.468,68

RITENUTO PERTANTO
• di prendere atto che, a seguito dei provvedimenti di assegnazione sopra esposti, le somme originariamente dovute ad
"Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", C.F. 01863370266, per l'importo di complessivi Euro 36.468,68, debbano
essere liquidate secondo la seguente ripartizione:
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Tabella 1: Liquidazioni a favore Italiana Società Immobiliare s.r.l.
Atto di
Decreto a Importo in
Progetto
Capitolo Impegno
Impegno
saldo
Liquidazione
2191/1/1/877/2015 2156/2016
102371 4353/16 1225/17
18.234,34
2191/1/1/877/2015 2156/2016
102372 4357/16 1225/17
12.764,04
2191/1/1/877/2015 2156/2016
102375 4360/16 1225/17
5.470,30
Totale a pagare per Avv.
36.468,68
Mazzuccato
Totale generale
36.468,68

Beneficiario
ISI s.r.l.
ISI s.r.l.
ISI s.r.l.

Imponibile R.A.
20%
0,00
0,00
0,00
0,00

VISTA la nota di richiesta di pagamento, pervenuta dallo Studio Avv. Riccardo Mazzon, di Euro 36.468,68, come da prot.
reg.le 318828 del 31/07/2018;
• 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;
• VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020";
decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alle liquidazioni a carico degli impegni di cui alla tabella ivi esposta, a valere, per i rispettivi importi,
sui capitoli 102371 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area Formazione Quota Comunitaria - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", 102372 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota Comunitaria - trasferimenti correnti (Dec.
UE 12/12/2014, n.9751)" 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento
Regionale - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" Art. 012 "trasferimenti correnti a altre imprese",
cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999, della somma complessiva di Euro 36.468,68, a favore di
Italiana Società Immobiliare s.r.l., C.F./P.I. 02042360277;
2. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto è esonerato dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulla
somma di Euro 36.468,68, come da attestazione del creditore pervenuta con nota prot. reg.le n. 318828 del
31/07/2018, conformemente alle indicazioni della Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 02/03/2011;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento allo Studio Legale Avv. Riccardo Mazzon di San Donà di Piave (VE);
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 380204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 850 del 29 agosto 2018
Fondazione Studi Universitari di Vicenza - DGR n. 1275 del 28/08/2018. Anno Accademico 2018-2019. Impegno e
liquidazione di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. (artt. 56 e 57); L.R. 27/02/2008, n. 1 (art. 82)].
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di € 40.000,00 assegnato con DGR n. 1275 del 28/08/2018 a
favore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza per sostenere, per l'Anno Accademico 2018-2019, i corsi di laurea
magistrale in "Ingegneria dell'innovazione del prodotto" e in "Ingegneria Meccatronica".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare la premessa al presente provvedimento quale propria parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti allegati quali parte integrante e sostanziale del presente decreto:
♦ Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo al beneficiario ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento,
♦ Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di disporre l'assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in relazione
all'obbligazione non commerciale di € 40.000,00, a favore della Fondazione Studi Universitari di Vicenza - C.F.
95070400247, a valere sul capitolo di spesa n. 101129 del bilancio regionale 2018-2020, approvato con L.R.
29/12/2017, n. 47, ad oggetto ""Partecipazione alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza (art. 82, L.R.
27/02/2008, n. 1)", che presenta sufficiente disponibilità, esercizio di imputazione contabile 2018, art. 013
"Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private", codice piano dei conti finanziario ex All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i. "Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private" U.1.04.04.01.001;
4. di liquidare, come indicato in premessa, la spesa di € 40.000,00 alla Fondazione Studi Universitari di Vicenza
successivamente alla presentazione della documentazione prevista dal Decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 556 del 15/05/2017 e dalla DGR n. 1275 del 28/08/2018;
5. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che 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 comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di
competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURV);
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro i 20 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380431)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 934 del 14 settembre 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Fondi Regionali di cui alla L.R. 8 del
31/03/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi comunitari - Asse III - Istruzione e Formazione - Priorità 10.i Obiettivo Specifico 10. Sottosettore 3B3F1 - Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto
Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di secondo anno nella sezione servizi del benessere. Assunzione
impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., come da disposizioni di cui al Decreto 794 del 07/08/2018 di
approvazione delle risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso approvato con
DGR 754 del 28/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, facendo seguito alle previsioni di cui al DDR 794 del 07/08/2018, di approvazione degli esiti
dell'istruttoria relativamente ai progetti di formazione iniziale di secondo anno nella sezione servizi del benessere 2018/2019,
presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 754/2018, dispone l'assunzione di obbligazioni e la registrazione
contabile di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ "Progetti ammessi - Importi finanziati" - Allegato A;
♦ "Allegato Tecnico contabile T1" - Allegato B, relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ "Allegato Tecnico contabile T2" - Allegato C, 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 disporre registrazione di impegni di spesa relativamente ad obbligazioni non commerciali, pari al 100% del
contributo finanziato per i progetti di cui all'Allegato A "Progetti Ammessi - Importi Finanziati", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, integrato dall'Allegato B "Allegato tecnico contabile T1", e dall'Allegato C
"Allegato tecnico contabile T2, a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro
4.170.996,00, a valere sul capitolo 103449 "Azioni regionali per la cofinanziabilità di Programmi Comunitari Trasferimenti Correnti (Artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n. 8)", a carico del bilancio regionale 2018/2020, approvato con
L.R. 47 del 29/12/2017, che presenta la sufficiente diponibilità, in base al cronoprogramma della spesa di seguito
indicato nei termini esposti:
Capitolo
103449
Totale

Descrizione
2018
2019
2020
Totale
Azioni regionali per la cofinanziabilità di Programmi
Comunitari - Trasferimenti Correnti (Artt. 4, 9, L.R. 1.918.658,16 1.580.001,84 672.336,00 4.170.996,00
31/03/2017, n. 8)
1.918.658,16 1.580.001,84 672.336,00 4.170.996,00

4. di dare atto che i progetti approvati dovranno essere avviati entro il 16 ottobre 2018, le lezioni frontali dovranno
concludersi al massimo entro il 30 giugno 2019 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2019, come previsto dal
punto 18 dell'Allegato B della DGR 754/2018;
5. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario
alla Regione entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto;
6. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, hanno natura non
commerciale e scadono secondo il cronoprogramma di cui al punto 3;
7. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., subordinatamente alla
procedura di impegno, previa ricezione della pertinente documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di
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erogazione di seguito esposte, in coerenza con le disposizioni di cui alla DGR 754/2018:
♦ Erogazione anticipo nella misura del 46% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel
corrente esercizio e al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 95% del contributo pubblico orario
previsto, con esclusione delle somme forfettarie, al netto della quota di anticipo ricevuta, esigibili a
partire dall'esercizio 2019;
♦ Erogazione a saldo successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti della verifica
rendicontale, esigibili a partire dall'esercizio 2020;
8. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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 degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato C al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
11. di disporre che gli Enti che hanno presentato proposte progettuali, in qualità di soggetti proponenti, debbano inviare la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE 2014/2020),
adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;
12. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" pertinente il presente provvedimento è: 15.02.02 "Sostenere la Formazione
Professionale Iniziale";
13. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente decreto;
14. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26,27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
16. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380432)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 935 del 14 settembre 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Fondi Regionali di cui alla L.R. 8 del
31/03/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi comunitari - Asse III - Istruzione e Formazione - Priorità 10.i Obiettivo Specifico 10. Sottosettore 3B3F1 - Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto
Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi formativi di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia.
Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., come da disposizioni di cui al Decreto 793 del
07/08/2018 di approvazione delle risultanze dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione all'avviso
approvato con DGR 753 del 28/05/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, facendo seguito alle previsioni di cui al DDR 793 del 07/08/2018, di approvazione degli esiti
dell'istruttoria relativamente ai progetti di formazione iniziale di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia
2018/2019, presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 753/2018, dispone l'assunzione di obbligazioni e la
registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ "Progetti ammessi - Importi finanziati" - Allegato A;
♦ "Allegato Tecnico contabile T1" - Allegato B, relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ "Allegato Tecnico contabile T2" - Allegato C, 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 disporre registrazione di impegni di spesa relativamente ad obbligazioni non commerciali, pari al 100% del
contributo finanziato per i progetti di cui all'Allegato A "Progetti Ammessi - Importi Finanziati", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, integrato dall'Allegato B "Allegato tecnico contabile T1", e dall'Allegato C
"Allegato tecnico contabile T2, a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo pari ad Euro
22.496.179,50, a valere sul capitolo 103449 "Azioni regionali per la cofinanziabilità di Programmi Comunitari Trasferimenti Correnti (Artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n. 8)", a carico del bilancio regionale 2018/2020, approvato con
L.R. 47 del 29/12/2017, che presenta la sufficiente diponibilità, in base al cronoprogramma della spesa di seguito
indicato nei termini esposti:
Capitolo
103449
Totale

Descrizione
Azioni regionali per la cofinanziabilità di Programmi
Comunitari - Trasferimenti Correnti (Artt. 4, 9, L.R.
31/03/2017, n. 8)

2018

2019

2020

Totale

10.348.242,57 8.955.795,43 3.192.141,50 22.496.179,50
10.348.242,57 8.955.795,43 3.192.141,50 22.496.179,50

4. di dare atto che i progetti approvati dovranno essere avviati entro il 16 ottobre 2018, le lezioni frontali dovranno
concludersi al massimo entro il 30 giugno 2019 e i progetti dovranno concludersi il 31 agosto 2019, come previsto dal
punto 19 dell'Allegato B della DGR 753/2018;
5. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, hanno natura non
commerciale e scadono secondo il cronoprogramma di cui al punto 3;
6. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario
alla Regione entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto;
7. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., subordinatamente alla
procedura di impegno, previa ricezione della pertinente documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di
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erogazione di seguito esposte, in coerenza con le disposizioni di cui alla DGR 753/2018:
♦ Erogazione anticipo nella misura del 46% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel
corrente esercizio e al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale
disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione pagamenti intermedi sino ad un massimo del 95% del contributo pubblico orario
previsto, con esclusione delle somme forfettarie, al netto della quota di anticipo ricevuta, esigibili a
partire dall'esercizio 2019;
♦ Erogazione a saldo successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti della verifica
rendicontale, esigibili a partire dall'esercizio 2020;
8. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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 degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato C al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
11. di disporre che gli Enti che hanno presentato proposte progettuali, in qualità di soggetti proponenti, debbano inviare la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE 2014/2020),
adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;
12. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" pertinente il presente provvedimento è: 15.02.02 "Sostenere la Formazione
Professionale Iniziale";
13. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente decreto;
14. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26,27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
16. di pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380413)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 950 del 21 settembre 2018
Formazione Iniziale annualità 2015/2016 - DGR n. 877 del 13/07/2015 - Progetto 2191/1/1/877/2015 - Pagamento a
favore di pignoranti di S. M., già pignorante di Accademia Formazione Lavoro s.r.l., ex Impresa Sociale Accademia La
Parigina Srl - Cod. 2191 - C.F. 01863370266, per crediti vantati verso la Regione del Veneto, a seguito di atto di
assegnazione somma del Tribunale di Padova - creditore P.I. C.F. (omissis) - R.G. Es. 819/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto, si recepisce l'ordinanza di assegnazione di credito emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Padova, provvedendo pertanto a disporre il pagamento di crediti, vantati da Accademia Formazione Lavoro s.r.l. verso la
Regione del Veneto, al creditore P.I. C.F. (omissis) - R.G. Es. 819/2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• Con DGR 877 del 13 luglio 2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione, relativi a interventi di terzo anno nella sezione
servizi del benessere a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti
Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013;
• Con i decreti nn. 1580 del 07/09/2015 e 2156 del 11/11/2015 è stato concesso a favore di Impresa Sociale Accademia
La Parigina Srl, ora "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", un finanziamento pubblico per complessivi € 84.579,00
per il progetto 2191/1/1/877/2015;
• Con il decreto n. 1225 del 13/12/2017 il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha formalizzato la resa del
conto per lo stesso progetto 2191/1/1/877/2015, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad € 78.379,47;
• A carico del soggetto "Accademia Formazione Lavoro s.r.l." insisteva una procedura di pignoramento presso terzi
avviata dal sig. Z.L.D., R.G. Es. 4284/2015 - Tribunale di Treviso, nel quale sono intervenuti alcuni ulteriori creditori
dell'Ente, tra i quali il Sig. S.M. C.F (omissis);
• La quota assegnata dal G.O.T. nel giudizio di cui al R.G. Es. n. 4284/2015 del Tribunale di Treviso a favore del
medesimo Sig. S.M., C.F. (omissis), ammontante ad Euro 85.044,10 è stata tuttavia oggetto di un ulteriore
pignoramento presso terzi, avviato da Italiana Società Immobiliare s.r.l., C.F./P.I. 02042360277, R.E. 819/18 Tribunale Ordinario di Padova, nel quale è intervenuta la Sig.ra P.I. C.F. (omissis);
• Alla data del presente provvedimento, a valere sul sopra citato DDR 1225/2017, sussistono disponibilità liquidabili, al
netto di erogazioni già disposte, pari ad Euro 6.489,39;
VISTI
• L'ordinanza di assegnazione di credito del Tribunale di Padova, datata 25/07/2018 e trasmessa in copia conforme,
come da prot. reg.le n. 328383 del 06/08/2018, con la quale il G.O.T. ha ordinato alla Regione del Veneto, di pagare
la somma di complessivi Euro 6.489,38 al creditore P.I. C.F. (omissis), così costituita:
- Quota Capitale
€ 4.540,00
- Spese legali liquidate € 1.949,38
- TOTALE
€ 6.489,38

RITENUTO PERTANTO
• di prendere atto che, a seguito dei provvedimenti di assegnazione sopra esposti, le somme originariamente dovute ad
"Accademia Formazione Lavoro s.r.l.", C.F. 01863370266, per l'importo di complessivi Euro 6.489,39, debbano
essere liquidate secondo la seguente ripartizione:
Tabella 1: Liquidazioni a favore P.I.
Atto di
Progetto
Capitolo
Impegno
2191/1/1/877/2015 2156/2016 102371
2191/1/1/877/2015 2156/2016 102372
2191/1/1/877/2015 2156/2016 102375

Decreto a Importo in
saldo
Liquidazione
4353/16 1225/17
499,34
4357/16 1225/17
349,53
4360/16 1225/17
149,79

Impegno

Imponibile
R.A. 20%
(omissis)
0,00
(omissis)
0,00
(omissis)
0,00

Beneficiario
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2191/1/1/877/2015
2191/1/1/877/2015
2191/1/1/877/2015
Totale a pagare

2156/2016 102371 516/17
2156/2016 102372 519/17
2156/2016 102375 522/17

1225/17
1225/17
1225/17

2.745,36
1.921,75
823,60
6.489,38

(omissis)
(omissis)
(omissis)

0,00
0,00
0,00
0,00

VISTA la nota di richiesta di pagamento, pervenuta dallo Studio Avv. Giuseppe Campisi, di Euro 6.489,38, come da prot.
reg.le 361821 del 06/09/2018;
• 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;
• VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018/2020";
decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alle liquidazioni a carico degli impegni di cui alla tabella ivi esposta, a valere, per i rispettivi importi,
sui capitoli 102371 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area Formazione Quota Comunitaria - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)", 102372 "Programmazione POR-FSE
2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota Comunitaria - trasferimenti correnti (Dec.
UE 12/12/2014, n.9751)" 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento
Regionale - trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.9751)" Art. 012 "trasferimenti correnti a altre imprese",
cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999, della somma complessiva di Euro 6.489,38, a favore di
P.I. C.F. (omissis);
2. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto è esonerato dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulla
somma di Euro 6.489,38, come da attestazione del creditore pervenuta con nota prot. reg.le n. 331727 del 08/08/2018,
conformemente alle indicazioni della Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 02/03/2011;
3. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Accademia Formazione Lavoro s.r.l.";
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;
5. di comunicare il presente provvedimento allo Studio Legale Avv. Giuseppe Campisi di Padova (PD);
6. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 380652)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1053 del 24 ottobre 2018
Apertura termini progetto esecutivo "Modello Te.S.eO. Veneto - Teatro Scuola e Occupazione". Programma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo -Asse I Occupabilità - DGR n. 1037 del 17 luglio 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva i termini per la presentazione del progetto esecutivo per l'attuazione delle previsioni di cui
alla DGR 1037/2018 - Accordo di programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" per la
realizzazione del progetto "Modello Te.S.eO. Veneto - Teatro Scuola e Occupazione" e relativa modulistica.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il termine del
31 ottobre 2018 ore 13.00 per la trasmissione da parte del Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni", tramite
l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato, del progetto esecutivo di "Te.S.eO. Veneto - Teatro Scuola e
Occupazione";
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di
notorietà", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che il progetto pervenuto sarà oggetto di una valutazione di ammissibilità e rispondenza ai requisiti di cui
sopra a cura di una commissione di valutazione allo scopo formalmente individuata con proprio decreto;
4. di rimandare alla DGR n. 670 del 28 aprile 2015 ed in particolare l'All. A "Testo Unico dei Beneficiari" per quanto
concerne le procedure di attuazione delle operazioni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 380126)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 834 del 08 ottobre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Cancellazione dall'elenco
regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente AZIENDA ULSS 6 EUGANEA (codice ente 1753 e
codice accreditamento A0646) in seguito a rinuncia.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della riununcia all'accreditamento dell'Ente AZIENDA ULSS 6 EUGANEA e se
ne dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati';
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nei citati elenchi, ai numeri A0646, l'Ente AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
(Codice Fiscale 00349050286, Codice Ente 1753), avente sede legale in VIA E. DEGLI SCROVEGNI 14 - 35131
PADOVA e due sedi operative accreditate per gli ambiti della Formazione Continua e Formazione Superiore una sita
in VIA COSMA, 1 - 35012 CAMPOSANPIERO (PD) e l'altra in VIA CASA DI RIPOSO, 40 - 35013 CITTADELLA
(PD);
• Vista la nota Prot. Reg. dell' AZIENDA ULSS 6 EUGANEA n. 158372 del 25/09/2018 acquisita in data 28/09/2018,
con la quale l'Organismo di Formazione AZIENDA ULSS 6 EUGANEA comunicava la rinuncia all'iscrizione
nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
• Ritenuto di prendere atto della rinuncia all'accreditamento e di dover, pertanto, procedere alla cancellazione
dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente AZIENDA ULSS 6 EUGANEA;
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste le DDGR n. 2120/2015;
• Visti i DD.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'Organismo di Formazione AZIENDA
ULSS 6 EUGANEA (Codice Fiscale 00349050286, Codice Ente 1753 e codice accreditamento A0646), avente sede
legale in VIA E. DEGLI SCROVEGNI 14 - 35131 PADOVA e due sedi operative accreditate per gli ambiti della
Formazione Continua e Formazione Superiore una sita in VIA COSMA, 1 - 35012 CAMPOSANPIERO (PD) e l'altra
in VIA CASA DI RIPOSO, 40 - 35013 CITTADELLA (PD);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 380064)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 854 del 11 ottobre 2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" - DGR n. 2120/2015 e L.R. n.
3/2009 art. 25 "Accreditamento Servizi al Lavoro" - DGR n. 2238/2011 e s.m.i. Revoca dell'accreditamento e
conseguente cancellazione dagli elenchi regionali degli Enti accreditati di CAMBIAMENTI NELLE
ORGANIZZAZIONI SNC DI MINUZZO TIZIANO & PAVAN ROSANNA (codice Ente 2466 e codice accreditamento
A0443 - L096).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. per la mancata
presentazione della documentazione relativa al soddisfacimento del modello di accreditamento ai sensi della DGR n.
2120/2015 e dell'istanza di rinnovo per l'accreditamento ai Servizi per il Lavoro ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i., e
conseguente cancellazione dagli elenchi regionali del Enti accreditati di CAMBIAMENTI NELLE ORGANIZZAZIONI SNC
DI MINUZZO TIZIANO & PAVAN ROSANNA di cui alla L.R. n. 19/2002 e s.m.i. ed alla L.R. n. 3/2009 art. 25. Prot. Reg.
n. 191520 del 24/05/2018, n. 313273 del 26/07/2018 e 356413 del 03/09/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: 'Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditatì;
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Vista, altresì, la L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento" ed il relativo disciplinare attuativo di cui alla D.G.R. n. 2238
del 20/12/2011 come modificata dalla D.G.R. n. 1656 del 21/10/2016, istitutiva dell'elenco regionale degli Operatori
Accreditati Servizi per il Lavoro;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nei citati elenchi, ai numeri A0443 e L096, l'Ente CAMBIAMENTI NELLE
ORGANIZZAZIONI SNC DI MINUZZO TIZIANO & PAVAN ROSANNA (Codice Fiscale 03462240262, Codice
Ente 2466), avente sede legale e sede operativa accreditata, per l'ambito della Formazione Continua e per i Servizi per
il Lavoro, in VIA CATTARIN, 1 - 31100 TREVISO (TV);
• Visto il DDR n. 429 del 08/08/2017 di sospensione dell'accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni in capo
all'Ente CAMBIAMENTI NELLE ORGANIZZAZIONI SNC DI MINUZZO TIZIANO & PAVAN ROSANNA di
cui al punto precedente;
• Vista la nota Prot. Reg. n. 191520 del 24/05/2018 con la quale la Regione del Veneto comunicava, ai fini del
mantenimento dell'accreditamento, la necessità di inviare, entro il 22/07/2018, il modulo "ISTANZA DI RINNOVO
DELL'ACCREDITAMENTO SERVIZI AL LAVORO" tramite il gestionale SIA;
• Viste le note, Prott. Reg. n. 313273 del 26/07/2018 e n. 356413 del 03/09/2018, con cui la Direzione Lavoro avviava i
procedimenti di revoca degli accreditamenti in capo all'Ente CAMBIAMENTI NELLE ORGANIZZAZIONI SNC DI
MINUZZO TIZIANO & PAVAN ROSANNA, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.,- ex D.G.R. n. 2120/2015 e ex DGR n.
2238/2011 e s.m.i. - assegnando un termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni,
per la presentazione di integrazioni finalizzate a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento;
• Considerato che non risulta essere pervenuta alcuna integrazione da parte di CAMBIAMENTI NELLE
ORGANIZZAZIONI SNC DI MINUZZO TIZIANO & PAVAN ROSANNA alle note citate, prott. reg. n. 313273 del
26/07/2018 e n. 356413 del 03/09/2018, entro i termini previsti di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Ritenuto, pertanto, di concludere i procedimenti avviati con le citate note prott. reg. n. 313273 del 26/07/2018 e n.
356413 del 03/09/2018 col provvedimento di revoca dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 Allegato B
punto 4 lettera b4) e della DGR n.2238/2011 Allegato A, art. 7, comma 7, lettera d);
• Vista la L. n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. n. 3/2009 e n. 54/2012;
• Viste le DDGR n. 2238/2011, n. 2120/2015 e n. 1656/2016
• Visti i DD.D.R. n. 1242/2003 e s.m.i. e n. 429/2017;
decreta
1. di revocare l'accreditamento per la mancata presentazione della documentazione relativa al soddisfacimento dei
modelli di accreditamento di cui alle DDGR n. 2120/2015, n. 2238/2011 e n. 1656/2016 con conseguente
cancellazione dagli elenchi regionali degli Organismi di Formazione accreditati e degli Operatori accreditati ai Servizi
per il Lavoro dell'Ente CAMBIAMENTI NELLE ORGANIZZAZIONI SNC DI MINUZZO TIZIANO & PAVAN
ROSANNA (Codice Fiscale 03462240262, Codice Ente 2466, Codice A0443, Codice L096), avente sede legale e
sede operativa accreditata in VIA CATTARIN, 1 - 31100 TREVISO (TV);
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2. di dare atto che il presente provvedimento di revoca ai sensi della DGR n. 2120/2015 Allegato B punto 4 lettera b4) e
della DGR n.2238/2011 Allegato A, art. 7, comma 7, lettera d) comporta per l'Ente revocato l'impossibilità di
presentare una nuova domanda di accreditamento nei 36 mesi successivi alla notifica del presente provvedimento
nonché l'impossibilità di partecipare ad alcun bando regionale, neanche in qualità di soggetto partner di progetto;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 380254)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 857 del 16 ottobre 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13
marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Iscrizione nuovo ente AINE SERVIZI SRL (codice fiscale 03651710240, codice ente L258).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'iscrizione dell'ente AINE SERVIZI SRL (codice fiscale 03651710240) nell'Elenco
regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro. Istanza telematica di accreditamento di AINE SERVIZI SRL n.
3522 del 28/09/2018.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi
per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 219/2012 con cui è stato approvato l'avviso pubblico e lo schema di domanda di accreditamento ai
servizi per il lavoro;
• Visto il DDR n. 192/2016 che ha stabilito quale requisito di accreditamento l'adozione di un modello organizzativo e
gestionale conforme al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e approvato il documento recante le linee guida relative agli
adempimenti;
• Visto il DDR n.164/2015 "Approvazione della Guida per la presentazione per la telematica delle domande di
accreditamento ai servizi per il lavoro e la gestione delle variazioni alla domanda" che stabilisce la nuova procedura di
accreditamento;
• Vista la domanda di accreditamento presentata da AINE SERVIZI SRL (codice fiscale 03651710240, codice ente
L258) avente sede legale in Mason Vicentino (VI) con istanza telematica n. 3522 del 28/09/2018;
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2238/2011 e s.m.i. e del DDR 192/2016, la conformità della documentazione
presentata ai requisiti previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti
all'accoglimento della domanda;
• Riconosciuta l'idoneità del soggetto richiedente all'erogazione dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione del
Veneto;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n. 3/2009 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visti i DDDR n. 219/2012, n. 164/2015 e n. 192/2016;
decreta
1. di accreditare l'ente AINE SERVIZI SRL (codice fiscale 03651710240, codice ente L258) avente sede legale in
Mason Vicentino (VI) e di iscriverlo all'Elenco regionale degli operatori accreditati per l'erogazione dei servizi per il
lavoro con validità triennale a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi gli adempimenti previsti
dall'art.6 dell'allegato A alla DGR n.2238/2011 e s.m.i. circa il mantenimento dei requisiti con verifica da parte
dell'Ufficio competente;
2. di fare obbligo al nuovo Operatore accreditato per i servizi per il lavoro di trasmettere istanza di variazione alla
domanda di accreditamento ogni qualvolta i dati siano variati rispetto a quelli precedentemente comunicati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 380073)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 420 del 03 ottobre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Chieregato Anna, Gambini
Lorenza, Gambini Bianca Maria, Gambini Chiara, Gambini Fabio per la ricerca e concessione di derivazione di acque
pubbliche da falda sotterranea per uso potabile, igienico ed assimilati (igienico-sanitario) ed irrigazione aree verdi,
mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Peschiera del Garda (VR, foglio 3 mappale n. 1573). Pratica N.
D/12980.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 365605 del 31/08/2017 Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 118 del
07/12/2017 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 31/08/2017 (prot. G.C. 365605) da Chieregato Anna e altri
di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Peschiera del
Garda (VR) nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 3 mappale n. 1573, per il prelievo di moduli medi 0,0093 (l/s 0,93) e
massimi 0,055 (l/s 5,55) ed un volume annuo di 14.463,36 m3 (24 ore - 180 giorni) di acque sotterranee da destinare ad uso
potabile, igienico-sanitario ed irrigazione aree verdi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 118 del 07/12/2017 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di A.G.S. ns. prot. n. 354572 del 31/08/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 19115 del 20/12/2017 con la quale comunica che non
esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione (fg. 3 mappale 1573);
VISTA la richiesta prot. 486911 del 22/11/2017 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino del fiume Po) formulata
ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione della
risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, da
esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 sta
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
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pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Peschiera del Garda
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Brenzone, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Peschiera del Garda (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Peschiera del Garda (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380074)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 438 del 09 ottobre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Olivieri Luigi e Luca per la
ricerca e concessione di derivazioni di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzaaione di
un pozzo in Comune di Peschiera del Garda VR, foglio 2 mappale 235. Pratica D/12757.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933 del 23/06/2016 (prot. n. 244699). Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 62 del 30/06/2017.
Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 23/06/2016 (prot. n. 244699) da Olivieri Luigi e Luca di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Peschiera del
Garda (VR) nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 2 mappale n. 235, per il prelievo di medi moduli 0,009 (l/s 0,9) e
massimi mod. 0,028 (l/s 2,8) ed un volume annuo di m3/ annui 2.000 ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 62 del 30 giugno 2017 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO il parere favorevole con condizioni di Azienda Gardesana Servizi ns prot. n. 3156 del 20/04/2018;
VISTA la richiesta prot. 840804 del 02/03/2017 all'Autorità di Bacino del fiume Po formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1
D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le
previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine
perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 sta
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
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1. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Peschiera del Garda (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni
all'istanza presentata.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Pastrengo, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Peschiera del Garda (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa anche a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa genio Civile di Verona provvederà di conseguenza mediante rigetto
dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380075)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 442 del 11 ottobre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Giraldini Gianluigi e Michele per
la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione
di n. 1 pozzo in Comune di Palù (VR), foglio 6 mappale n. 593). Pratica N. D/12892.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 281500 del 10/07/2017 Avviso di deposito della domanda prot.n. 106686 del 20/03/2018 pubblicato sul
BURVET n. 50 del 25/05/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 10/07/2017 (prot. G.C. 281500) da Giraldini Gianluigi e
Michele di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Palù
(VR) nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 6 mappale n. 593, per il prelievo di moduli medi 0,0356 (l/s 3,56) e massimi
0,106 (l/s 10,6) ed un volume annuo di 55.365,12 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 50 del 25 maggio 2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO il parere favorevole con condizioni di Acque Veronesi prot. n. 5773 del 23/03/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 4917 del 13/04/2018 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
VISTA la richiesta prot. 106702 del 20/03/2018 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino dei fiumi Fissero
Tartaro Canalbianco) formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 stia
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
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VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Palù (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Pastrengo, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Palù (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Palù (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa Genio
Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380076)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 443 del 11 ottobre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Perrone Marco per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, irrigazione aree verdi e aree
maneggio, zootecnico, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Costermano (VR), foglio 11 mappale n. 591).
Pratica N. D/12913.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 310651 del 31/07/2017 Avviso di deposito della domanda prot.n. 120896 del 29/03/2018 pubblicato sul
BURVET n. 42 del 04/05/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 31/07/2017 (prot. G.C. 310651) da Perrone Marco di ricerca
e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Costermano (VR) nel
terreno catastalmente ubicato sul foglio 11 mappale n. 591, per il prelievo di moduli medi 0,015 (l/s 1,5) e massimi 0,027 (l/s
2,7) ed un volume annuo di 7.776,00 m 3 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo, irrigazione aree verdi e aree
maneggio, zootecnico;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 42 del 4 maggio 2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Azienda Gardesana Servizi prot. n. 4040 del 31/05/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 5570 del 27/04/2018 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
VISTA la richiesta prot. 120988 del 29/03/2018 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino dei fiumi Fissero
Tartaro Canalbianco) formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 stia
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
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VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Costermano (VR)
per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Pastrengo, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Costermano (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Costermano (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380077)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 448 del 11 ottobre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Mauro e Alberto Bustaggi per la concessione di
derivazione di acqua pubblica da sorgente in comune di Verona ad uso irriguo sul foglio 127 mappale 958. Pratica N.
D/12857.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla domanda di concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione in data 03/01/2017 (prot. G.C. 1448/1). Avviso di
deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 73 del 27 luglio 2018. Parere Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento
prot.n. 1748 del 09.08.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 03/01/2017 (prot. G.C. 1448/1) di Mauro e Alberto Bustaggi tendente ad ottenere la concessione di
derivazione idrica da sorgente d'acqua pubblica per medi e massimi mod. 0,0009 (l/s 0,09) con un volume massimo di prelievo
di m3/annui 350, da destinarsi ad uso irriguo di un vigneto in comune di Verona , loc. Sottocastello sul foglio 127 mappale
958.;
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 73 del 27 luglio 2018;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7669 del 19.07.2018 che dichiara che i terreni oggetto
della domanda di concessione nel comune di Verona (VR) non sono serviti dalla rete irrigua consortile e risultano fuori dal
perimetro di contribuenza;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento prot.n. 1748 del 09.08.2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Operativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per
30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle ore
12.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Verona (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 380207)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1478 del 16 ottobre 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'Intesa, il cui testo è stato condiviso tra le parti firmatarie,
Regione del Veneto e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR) in materia di storia e cultura
del Veneto.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è impegnata da anni in un percorso di innovazione del sistema di formazione e istruzione, considerato
tra le eccellenze italiane, e che ha trovato il suo naturale epilogo nell'approvazione della L.R. 8/2017 "Il sistema educativo della
regione Veneto".
Tale legge pone le basi per un sistema integrato di formazione e costituisce un riferimento a livello nazionale per le attuali
regioni a statuto ordinario.
L'art. 2 della L.R. 8/2017, nel definire le finalità e i principi della medesima, al comma 4, dispone che la Regione promuove
altresì l'educazione alla legalità, valorizza le competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, sostiene lo sviluppo delle
competenze nelle tecnologie abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della sensibilità artistica e musicale,
la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale.
L'art. 4, comma 1, della legge citata, nel definire il ruolo della Regione nel governo del sistema educativo precisa, in
particolare, che la stessa esercita attività di monitoraggio delle esigenze di istruzione e formazione emergenti dalle comunità
locali e dalle forze sociali, culturali, produttive, del sistema delle imprese e del mondo lavoro (lett. a); assegna delle risorse
finanziarie ai soggetti erogatori dei servizi del Sistema educativo (lett. h); fornisce assistenza e supporto alle istituzioni
scolastiche e alle istituzioni formative lett. l).
Al comma 2, infine, prevede che nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, la Regione, in conformità alla vigente
normativa, regolamenta il Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei
percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard formativi e di erogazione, nonché attraverso l'attribuzione
delle risorse e la valutazione del sistema.
L'art. 11, comma 1, della medesima legge regionale nel disciplinare le indicazioni per i piani di studio prevede la competenza
della Regione nella definizione dei principi e degli indirizzi generali anche attraverso l'individuazione degli aspetti di interesse
territoriale, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Al fine di dare attuazione alla L.R. 8/2017 sul sistema educativo della Regione del Veneto ed alla legge 107/2015 di riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione, la Regione Veneto ed il MIUR hanno collaborato alla predisposizione di un
Protocollo di Intesa per sviluppare, attraverso la reciproca sinergia, azioni volte a realizzare percorsi di formazione rivolti a
docenti e studenti su specifiche tematiche a sostegno della didattica della storia e della cultura del Veneto e della storia
dell'emigrazione veneta.
Al fine di promuovere la realizzazione delle iniziative previste, monitorare l'efficacia e la qualità degli interventi e proporre
opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati, le parti firmatarie hanno disposto l'istituzione di una Commissione
paritetica, prevista all'art. 5 del Protocollo di Intesa, costituita da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale e da due
rappresentanti della Giunta Regionale.
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Tra le azioni programmate, la Regione Veneto si impegna a realizzare i percorsi di formazione rivolti a docenti e studenti sulle
specifiche tematiche indicate nel Protocollo; a designare i rappresentanti della Giunta regionale in seno alla Commissione
paritetica sopra indicata; a condividere con l'Ufficio Scolastico Regionale il piano di lavoro e le proposte formative rivolte agli
insegnanti delle scuole del Veneto.
Il MIUR, a sua volta, si impegna a mettere a disposizione una quota di cinque insegnanti, a valere sulla quota del
potenziamento spettante all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 65, per
destinarla alla realizzazione delle iniziative oggetto del Protocollo di Intesa in ambito regionale a fine di offrire agli studenti
opportunità formative di qualificato profilo, finalizzate all'acquisizione di competenze legate all'ambito del patrimonio storico
culturale e delle produzioni culturali spendibili nella scelta post diploma, nel mercato del lavoro e nella ricerca applicata ai
temi culturali , sociali, economici e della creatività; a favorire, nell'ambito del piano nazionale di formazione, la formazione di
docenti formatori sulla storia e sulla cultura in ambito regionale, con particolare riguardo alla ricerca storiografica; a
promuovere e sviluppare idonee modalità di formazione di competenze metodologiche, scientifiche e di documentazione
didattica della nuova professionalità docente nell'ambito della ricerca storiografica locale;
Il documento allegato, pertanto, è il risultato di un'azione sinergica tra il MIUR e la Regione del Veneto al fine di aumentare lo
sviluppo delle competenze degli alunni delle scuole del Veneto negli ambiti indicati.
Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno proporre l'approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra
Regione del Veneto e il MIUR per lo sviluppo delle competenze degli alunni delle scuole del Veneto, Allegato A alla presente
delibera, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini);
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell'art. 21, della Legge 15 marzo 1999, n.59";
VISTO il D.P.R. del 26 giugno 2000, n. 234 "Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275";
VISTO l'art. 67, comma 1, lettera a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
VISTO il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO l'art. 1 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il D.L. 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2008 n. 169, art. 1, e C.M. 11
dicembre 2008 n. 100, relativi all'insegnamento di cittadinanza e costituzione;
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo
delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
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VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti";
VISTO l'art. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTI gli articoli 2, 4 e 11, della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto";
VISTA la DGR n. 704 del 21/05/2018 "Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto, l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto e il Coordinamento delle Associazioni Venete dell'Emigrazione per l'insegnamento della
storia dell'emigrazione veneta nelle scuole. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 2 comma 2 lettera c); L.R. 25 luglio 2008, n. 8, art. 2
comma 1 lettera a); L.R. 31 marzo 2017, n. 8;"
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo schema di Protocollo di Intesa tra
Regione del Veneto e MIUR, riportato nell'Allegato A, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal
Presidente o da un suo delegato;
3. di incaricare specificamente il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria ad
adottare ogni ulteriore provvedimento che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione del presente atto deliberativo;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del Decreto Legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione
Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1478 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 6

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
tra
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(di seguito denominato il MIUR)
e
la Regione del Veneto

per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto

VISTI
il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della Legge 15 marzo 1999, n.59”, art. 8, c. 4, e art.
9, c. 1, nella parte in cui prevede che la determinazione dell’offerta formativa e la costruzione
del curricolo da parte delle istituzioni scolastiche tengano conto delle specifiche esigenze dei
contesti sociali, culturali ed economici del territorio;
la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”, art. 2, lett. l), a norma della quale i piani di studio prevedono una quota,
riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata
con le realtà locali;
il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 marzo 2003,
n. 53”, art. 3, c. 1 e art. 10 c. 1;
il D.L. 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2008 n.
169, art. 1, e C.M. 11 dicembre 2008 n. 100, relativi all’insegnamento di cittadinanza e
costituzione;
il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”;
il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133”;
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ALLEGATO A

DGR nr. 1478 del 16 ottobre 2018

pag. 2 di 6

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici,
a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante norme per il riordino dei licei, a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
le Direttive MIUR del 15 luglio 2010, n. 57 e del 16 Gennaio 2012, n. 4, recanti le linee guida
per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici;
le Direttive MIUR del 28 luglio 2010, n. 65 e del 16 Gennaio 2012, n. 5, recanti le linee guida
per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali;
il Decreto del MIUR 16 novembre 2012 n. 254, recante le Indicazioni Nazionali 2012 per il
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;
la Circolare del MIUR prot. 3645 del 1 marzo 2018, che ha trasmesso il documento “Indicazioni
nazionali e nuovi scenari”, redatto a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107”;
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività', a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
la Legge della Regione del Veneto 31 marzo 2017 n. 8 e in particolare l’art. 11 “Le indicazioni
regionali per i piani di studio”, nella parte in cui prevede che il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, relativamente alla redazione delle indicazioni regionali per la quota
regionale dei piani di studio, definisca principi e indirizzi generali individuando gli aspetti di
interesse territoriale e promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e
valorizzando l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
la DGR n. 704 del 21/05/2018 “Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la
Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e il Coordinamento delle
Associazioni Venete dell'Emigrazione per l'insegnamento della storia dell'emigrazione veneta
nelle scuole. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 2 comma 2 lettera c); L.R. 25 luglio 2008, n. 8,
art. 2 comma 1 lettera a); L.R. 31 marzo 2017, n. 8;”
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare l’art. 1, comma 65, a norma del quale il riparto
tra le regioni dei posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica
assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza
didattica e culturale;
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la Circolare del MIUR, prot. 15260 del 18 maggio 2018, conferma l’applicazione della disciplina
delle utilizzazioni annuali di personale insegnante, con specifico riferimento alla previsione di
cui all’art. 1, comma 65, della Legge 107/2015;

CONSIDERATO
l'Atto di indirizzo del MIUR per il 2018 prot. n. 16 del 04 agosto 2017, con particolare
riferimento alla priorità politica 1 "Miglioramento del sistema scolastico: potenziamento della
qualificazione del personale docente e supporto all'autonomia didattica ed organizzativa delle
Istituzioni scolastiche” e alla Priorità politica 3 "Miglioramento dell'offerta formativa,
potenziamento dell'innovazione didattica e della funzione di orientamento e rafforzamento della
prospettiva di internazionalizzazione del sistema di istruzione" con la relativa raccomandazione
"di proseguire nel processo di attuazione […] del decreto legislativo n. 60/2017 in tema di
promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali
[…] e di promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza globale nell'ottica
dell'educazione allo sviluppo sostenibile e degli obiettivi dell'Agenda 2030";

RITENUTO CHE
il MIUR e la REGIONE del VENETO
-

-

-

-

-

-

promuovono lo studio e la conoscenza del patrimonio storico-culturale nelle sue
dimensioni nazionali e locali, quali requisiti fondamentali per lo sviluppo delle capacità
analitiche e critiche della cultura umanistica e del sapere artistico, al fine di riconoscere la
centralità dell'uomo, con i suoi diritti e suoi valori individuali e collettivi;
sostengono le scelte delle istituzioni scolastiche del Veneto di arricchimento dei curricoli
scolastici per lo sviluppo delle competenze degli alunni attraverso approfondimenti
integrati e interdisciplinari inerenti il patrimonio storico culturale della Regione del
Veneto;
valorizzano l’orientamento a professioni in grado di contribuire allo sviluppo del turismo
culturale attraverso l’acquisizione di competenze spendibili nella scelta post diploma, nel
mercato del lavoro e nella ricerca applicata ai temi culturali, sociali, economici e della
creatività;
sostengono le attività di ricerca-azione su aspetti caratterizzanti la storia locale e la
conoscenza dei luoghi della cultura, quali sono i musei, le biblioteche, gli archivi e gli enti
e istituzioni culturali;
promuovono azioni finalizzate alla formazione dei docenti, a sostegno dei processi di
innovazione che comportano una revisione metodologica ed organizzativa della didattica
anche con riferimento alla progettazione per competenze ed alla didattica laboratoriale;
favoriscono la correlazione fra la didattica laboratoriale e la ricerca storica e documentale
delle fonti, anche attraverso interventi mirati e puntuali dal punto di vista metodologico
ed epistemologico;
RICHIAMATA

la DGR n. 704 del 21/05/2018 “Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la
Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e il Coordinamento delle
Associazioni Venete dell'Emigrazione per l'insegnamento della storia dell'emigrazione veneta
nelle scuole. L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 2 comma 2 lettera c); L.R. 25 luglio 2008, n. 8,
art. 2 comma 1 lettera a); L.R. 31 marzo 2017, n. 8;”
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TUTTO QUANTO SOPRA PREVISTO, RITENUTO E CONSIDERATO

Articolo1
(Finalità)
1. Il MIUR (anche attraverso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto) e la Regione del
Veneto, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si impegnano a collaborare per:
a) sviluppare azioni volte a rafforzare negli studenti delle istituzioni scolastiche del Veneto
l'acquisizione di competenze in ambito storico, letterario, artistico archeologico e
ambientalistico;
b) realizzare nel territorio del Veneto percorsi di formazione e di ricerca-azione, progettati
anche tramite attività laboratoriali per docenti e studenti sui suddetti temi;
c) formare il personale insegnante delle scuole statali e paritarie sulla storia del Veneto e
sulle espressioni della storia e della cultura del Veneto in campo letterario, artistico,
archeologico, tecnico–architettonico, musicale, storico, linguistico, economico,
paesaggistico e naturalistico con la finalità di sviluppare le competenze di cittadinanza
globale nella prospettiva dell'educazione allo sviluppo sostenibile e degli obiettivi
dell'Agenda 2030;
d) ideare, programmare e gestire laboratori per gli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado su temi concordati, che possano generare e valorizzare ulteriori attività formative
da condurre presso gli stessi istituti scolastici;
e) monitorare congiuntamente l'efficacia delle attività poste in essere a seguito del
presente Protocollo;
f) sostenere la progettazione e l’attuazione di iniziative di formazione dei docenti e degli
studenti di istruzione nelle materie oggetto del presente Protocollo presso musei,
biblioteche, archivi, enti e istituzioni culturali e di spettacolo;
g) favorire l’ideazione di percorsi educativi per gli Istituti di ogni ordine e grado,
incentivando la realizzazione di specifiche e coerenti attività anche laboratoriali, in
sintonia con i temi promossi dalla Regione del Veneto per valorizzare il patrimonio
culturale;
h) promuovere lo sviluppo di itinerari e visite d’istruzione presso musei, biblioteche,
archivi, enti e istituzioni culturali e di spettacolo con particolare vocazione didattica, al
fine di facilitare il rapporto tra il mondo della cultura e della scuola, offrendo occasioni
di approfondimento delle principali tematiche segnalate dal MIUR;
i) favorire la consapevolezza dell’unicità del patrimonio culturale da parte degli studenti,
promuovendo percorsi di avvicinamento e scoperta dei soggetti preposti alla
valorizzazione della cultura e alla salvaguardia del patrimonio;
j) favorire la trasmissione dei saperi attinenti al mondo della cultura attraverso la messa
in relazione delle diverse professionalità disciplinari presenti in musei, biblioteche,
archivi e in enti e istituzioni culturali e di spettacolo con gli studenti di ogni ordine e
grado;
k) partecipare all’elaborazione di progetti, materiali didattici e di ricerca, anche
sperimentali, per collaborare con l’Ufficio Scolastico Regionale per favorire le esigenze
formative e i processi di integrazione interdisciplinare previsti dall’applicazione
dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL);
l) facilitare la collaborazione tra i responsabili degli Istituti scolastici e culturali al fine di
favorire l'incontro tra le reciproche esigenze di domanda e offerta nell’ambito della
progettazione dell'Alternanza Scuola Lavoro (ASL);
m) promuovere la messa in rete di conoscenze ed esperienze di soggetti che nel territorio
regionale promuovono l’educazione al patrimonio culturale materiale e immateriale al
fine di condividere progettualità e conoscenze anche di carattere operativo;
n) diffondere le buone pratiche, anche attraverso iniziative congiunte con i soggetti
partecipanti.
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Articolo 2
(Azioni programmate)
1. La Regione del Veneto si impegna a :
−
−
−

realizzare percorsi di formazione rivolti a docenti e studenti su specifiche tematiche a
sostegno della didattica della storia e della cultura del Veneto e della storia
dell’emigrazione veneta;
designare i rappresentanti della Giunta regionale in seno alla Commissione paritetica di
cui al successivo art. 5;
condividere con l’Ufficio Scolastico Regionale il Piano di lavoro e le proposte formative
rivolte agli insegnanti delle scuole del Veneto di cui all’art. 3;

2. Il MIUR si impegna a:
−

−
−

mettere a disposizione una quota di cinque insegnanti, a valere sulla quota del
potenziamento spettante all’Ufficio Scolastico regionale per il Veneto ai sensi
dell’articolo 1, comma 65, della Legge n. 107/2015, per destinarla alla realizzazione in
ambito regionale del presente protocollo d’intesa al fine di offrire agli studenti
opportunità formative di qualificato profilo, finalizzate all'acquisizione di competenze
legate all'ambito del patrimonio storico culturale e delle produzioni culturali spendibili
nella scelta post diploma, nel mercato del lavoro e nella ricerca applicata ai temi
culturali, sociali, economici e della creatività. Il predetto contingente di personale
insegnante, utilizzato ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015, sarà
individuato, previo avviso pubblico, da una Commissione costituita da due
rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e da due rappresentanti nominati dalla
Giunta. I docenti così individuati si impegneranno a realizzare il Piano di lavoro e di
proposte formative di cui all’art. 3 e saranno valutati annualmente per i risultati
conseguiti dalla medesima commissione paritetica, ai fini del rinnovo della loro
utilizzazione per le medesime finalità;
favorire, nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione adottato con Decreto MIUR n.
797/2016, la formazione di docenti formatori sulla storia e sulla cultura in ambito
regionale, con particolare riguardo alla ricerca storiografica;
promuovere e sviluppare idonee modalità di formazione di competenze metodologiche,
scientifiche e di documentazione didattica della nuova professionalità docente
nell’ambito della ricerca storiografica locale.

Articolo 3
(Realizzazione delle attività)
1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, d’intesa con la Regione del Veneto, predispone per ciascun anno scolastico un Piano di
lavoro e di proposte formative rivolte agli insegnanti dell’ambito storico letterario e umanistico
delle scuole del Veneto di ogni ordine e grado. Tale Piano sarà realizzato e declinato in singole
iniziative di formazione nei diversi ambiti territoriali dalle Scuole Polo per la Formazione, per la
sua successiva messa a disposizione delle singole Istituzioni scolastiche e delle Reti di scuole.
2. Il personale docente utilizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della Legge n. 107/2015,
opererà in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi di potenziamento ed
arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche di cui al presente protocollo
d’intesa.
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Articolo 4
(Comunicazione)
1. Le Parti si impegnano a diffondere e ad illustrare il programma, di cui al presente Protocollo,
nelle aree territoriali interessate e presso le istituzioni scolastiche e formative, anche
attraverso eventi specifici di comunicazione.

Articolo 5
(Commissione paritetica)
1. Al fine di promuovere la realizzazione delle iniziative previste dal presente Protocollo
d'intesa, monitorare l'efficacia e la qualità degli interventi e proporre gli opportuni
adeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituita una Commissione paritetica costituita
da due rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e da due rappresentanti della Giunta
regionale.
2. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere
per l'Amministrazione e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 6
(Gestione e organizzazione)
1. L’Ufficio scolastico regionale per il Veneto cura la costituzione della Commissione di cui
all’art. 5, nonché i profili gestionali e organizzativi, la valutazione delle attività e delle iniziative
realizzate in conformità a quanto previsto dal presente Protocollo d'intesa.

Articolo 7
(Validità)
1. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha validità
triennale.

Articolo 8
(Oneri)
1. Dal presente Protocollo d’Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

Venezia, li,

2018

Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca

Regione del Veneto
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(Codice interno: 380209)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1479 del 16 ottobre 2018
Organizzazione della "Giornata della trasparenza - anno 2018", ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, art. 10, comma 6.
[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta, con il presente provvedimento, di autorizzare lo svolgimento della "Giornata della trasparenza - anno 2018", ai sensi
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 10, comma 6. Tale Giornata fa seguito a quella già precedentemente svolta per l'anno
2017 (DGR n. 1720 del 07 novembre 2017).

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha
previsto che ogni pubblica amministrazione deve organizzare apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, nel cui ambito sono presentati il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Come è noto, la trasparenza rappresenta un fondamentale strumento per la prevenzione della corruzione e trova compiuta
disciplina nel D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione
vigenti.
In applicazione della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", con DGR n. 59 del 26 gennaio 2018, la Giunta regionale ha adottato il Piano
triennale della prevenzione della corruzione 2018-2020, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, e concretamente collegato con il Ciclo della performance della Regione del Veneto.
L'Amministrazione regionale ha, peraltro, dato tempestiva attuazione agli obblighi in materia introdotti dal Legislatore
nazionale, anche nel rispetto degli indirizzi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Al riguardo, si richiama la
DGR n. 1798 del 15 novembre 2016, che ha istituito il Gruppo di lavoro sulla trasparenza, al fine di analizzare e proporre
soluzioni in relazione ai problemi interpretativi e applicativi emergenti dalla normativa in oggetto. Sulla base delle attività del
Gruppo, la Giunta regionale, con DGR n. 408 del 6 aprile 2017, ha approvato linee guida in materia di accesso, con particolare
riferimento alle differenti tipologie dell'accesso civico semplice e dell'accesso civico generalizzato e istruzioni operative a
beneficio degli "utenti" esterni.
Inoltre, sempre allo scopo di garantire la piena attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, l'Amministrazione regionale
sta operando in collaborazione con la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana "GARI", a cui ha aderito
con DGR n. 196 del 28 febbraio 2017 in attuazione dell'art. 24 della L.R. 30 dicembre 2016 n. 30, in diversi ambiti, in
particolare svolgendo attività di formazione aperta al personale regionale e a quello degli enti locali e strumentali e delle
società partecipate.
La Giornata in oggetto fa seguito ad una precedente "Giornata della trasparenza" tenutasi in data 1/12/2017 (DGR n. 1720 del
07 novembre 2017), che ha rappresentato una sede ottimale ai fini della presentazione e dell'approfondimento sullo stato di
attuazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché di aggiornamento in ordine alle attività intraprese
dall'Amministrazione regionale, oltre che un momento di coinvolgimento dei soggetti interessati (utenti, associazioni di
consumatori, enti regionali, società partecipate), al fine di valorizzare la trasparenza e di promuovere buone pratiche sul tema.
Ciò premesso, si propone di autorizzare l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico ad organizzare la "Giornata della
trasparenza - anno 2018", in data 26 novembre 2018, presso la Sala Polifunzionale della sede regionale di Palazzo "Grandi
Stazioni".
La Giornata prevede indicativamente il seguente programma: nella prima parte della mattinata i saluti istituzionali, seguiti
dall'introduzione dei lavori della Giornata e dagli interventi del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza sul tema della trasparenza e tutela dei dati personali e dei Referenti della Gazzetta Amministrativa della
Repubblica Italiana sulla giurisprudenza in tema di trasparenza e privacy; a seguire, gli interventi del Presidente dell'OIV della
Regione del Veneto, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ARPAV e del Direttore
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Generale di Veneto Lavoro.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 6 novembre 2012 n. 190;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
VISTA la DGR n. 59 del 26 gennaio 2018;
VISTA la DGR n. 1798 del 15 novembre 2016;
VISTA la DGR n. 408 del 6 aprile 2017;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016 n. 30;
VISTA la DGR n. 196 del 28 febbraio 2017;
RICHIAMATA la DGR n. 1720 del 07 novembre 2017;
VISTO l'art. 2, comma 1, lett. n), della LR n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di autorizzare l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico ad organizzare la "Giornata della trasparenza - anno
2018", in data 26 novembre 2018, come esplicitato nelle premesse;
3. di incaricare l'Area Programmazione e Sviluppo Strategico dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380211)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1482 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione all'estensione dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia, approvato con la DGR
1333/2016, per l'utilizzo della piattaforma di E-procurement SINTEL - NECA di proprietà della Regione Lombardia e
gestito da A.R.C.A. S.p.a.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la struttura Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a concludere gli accordi
tecnici necessari a estendere l'accordo per l'utilizzo della piattaforma di E-procurement SINTEL - NECA di proprietà della
Regione Lombardia e gestito da A.R.C.A. S.p.a., per far fronte alle esigenze degli uffici regionali di indire procedure di gara
nel rispetto dell'obbligo normativo introdotto con l'art. 40, comma 2, D.Lgs. 50/2018. Il precedente accordo è stato approvato
con la DGR 1333/2016 per far fronte al solo fabbisogno del CRAV nella sua veste di soggetto aggregatore.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La stringente necessità di contenere e razionalizzare sempre più la spesa pubblica impone di ottimizzare al meglio le risorse a
disposizione, con particolare attenzione al settore degli approvvigionamenti di beni e servizi.
In tale ambito da oltre un decennio la normativa nazionale, anche in esecuzione di quella comunitaria, al fine di perseguire
obiettivi di economicità e semplificazione, ha tracciato alcune linee direttive per favorire un processo di centralizzazione delle
strutture amministrative con funzioni di stazioni appaltanti e d'implementazione di sistemi elettronico-telematici, nelle
procedure di acquisizione, rilevanti peraltro per l'intera pubblica Amministrazione.
Peraltro in tal senso la L. 488/1999 (legge finanziaria 2000), con l'introduzione delle convenzioni quadro e l'istituzione di
Consip S.p.a., col ruolo di struttura di servizio per gli acquisti centralizzati, e successivamente, anche L. 296/2006 con l'art. 1,
comma 450, disponendo per gli enti, l'acquisto di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero mediante altri mercati elettronici, istituiti ai sensi dell'art. 328, D.P.R. 207/2010, nonché il sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ha
incentivato il processo di acquisizione mediante strumenti informatici.
Anche per la Regione, si è posta la necessità di dare corso a questi processi nazionali, sempre nell'ottica strategica della
ottimizzazione della spesa pubblica, ottemperando, in prima battuta, all'istituzione di un Soggetto Aggregatore ai sensi dell' art.
9, D.L. 66/2014, convertito dalla L. 89/2014. In tal senso con le DD.GG.RR. 2626/2014, 318/2015 e 1600/2015 si è istituito e
disciplinato il CRAV, le cui funzioni sono state assegnate al Coordinamento regionale Acquisti per la Sanità, oggi assorbite
all'interno delle attività svolte da Azienda Zero, ma anche ponendosi un problema di infrastruttura telematica.
Sulla base di tali premesse normative la piattaforma elettronica per le acquisizioni di beni e servizi, rappresenta una tipica
infrastruttura tecnica al servizio delle stazioni appaltanti di cui la Regione si è dotata per il fabbisogno del soggetto aggregatore
regionale (CRAV), al fine di rispettare l'obbligo introdotto con l'art. 40, comma 1, D.Lgs. 50/2018. La piattaforma utilizzata
dal CRAV è stata individuata in forza dell'accordo di collaborazione con la Regione Lombardia approvato con DGR
1333/2016.
La piattaforma E-procurement (SINTEL e NECA) è uno "strumento elettronico di acquisto" che consente di svolgere ogni
tipologia di procedura di gara, secondo la normativa nazionale ed europea, di gestire l'Elenco Fornitori Telematico, di gestire le
convenzioni mediante il negozio elettronico (piattaforma e-Ordering) denominato NECA. E' uno strumento che opera con
modalità e soluzioni che impediscono di apportare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre
rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, l'affidabilità di
tale strumento è tra l'altro stata verificata anche dal CRAV, in forza del suddetto accordo.
Oggi la Regione del Veneto deve dotare di analogo strumento anche gli altri uffici, in quanto il suddetto obbligo di utilizzo
della piattaforma diventa operativo con il prossimo 18.10.2018, ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.Lgs. 50/2016. A tal fine, con
nota 26.09.2018 prot. 390929, è stata richiesta alla Regione Lombardia la disponibilità ad estendere l'utilizzo di tale
piattaforma anche per far fronte alle esigenze degli altri uffici regionali.
In data 09/10/2018 con prot. n. A1.2018.0233558, acquistito al protocollo generale della Regione al n. 410374, è pervenuto
riscontro positivo alla suddetta richiesta, pertanto occorre in questa sede individuare la struttura regionale che attiverà gli
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accordi tecnici necessari con A.R.C.A. S.p.a., ditta di gestione informatica per la Regione Lombardia, al fine di definire
l'estensione dell'accordo di collaborazione in essere, nonché assumerà gli atti di spesa e di gestione necessari per assicurare il
funzionamento della piattaforma elettronica. A tal fine si ritiene di individuare nella Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio
la struttura autorizzata a trattare e concludere il suddetto accordo di utilizzo della piattaforma per gli uffici regionali.
Per quanto riguarda gli aspetti economici questo si configura come un mero rimborso spese per le attività di formazione e di
supporto gestionale sostenute da A.R.C.A. S.p.a., in relazione al numero di procedure di gara che verranno effettivamente
espletate sulla piattaforma medesima. Si può pertanto presumere un obbligo di spesa su base annuale che non supererà il tetto
di euro 10.000,00, somme cui si farà fronte attingendo al capitolo 7200 "spese per il sistema informativo regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica".
La Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio avrà cura di provvedere all'impegno solo dopo aver attestato che il capitolo
d'uscita presenta sufficiente capienza.
La collaborazione tra Regione Lombardia e Regione del Veneto, che con il presente provvedimento viene autorizzata,
contempla l'utilizzo della piattaforma elettronica per le procedure di gara che verranno espletate dagli uffici regionali.
L'accordo, nel suo articolato, contemplava già i vari aspetti, l'oggetto specifico della collaborazione, le tipologie di attività da
prestare da parte di A.R.C.A. S.p.a. e le modalità di erogazione delle stesse attività, gli obblighi delle parti stipulanti l'accordo,
la proprietà dei dati/risultati contenuti nella piattaforma, i livelli di responsabilità e manleva e le modalità del rimborso spese,
che devono ritenersi applicabili e richiamate anche nell'estensione che verrà adottata per fa fronte alle esigenze della Giunta
regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
VISTA la L. 23.12.1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge
finanziaria 2000)";
VISTO il D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
VISTA la L. 27.12.2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il D.L. 24.04.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";
VISTO il D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. n. 1 del 7.01.2011 "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";
VISTA la DGR 1333 del 29.08.2016 "Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 241/1990 e ss.mm.ii tra la Regione del
Veneto e la Regione Lombardia per l'utilizzo triennale della piattaforma di E-procurement SINTEL - NECA di proprietà della
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Regione Lombardia e gestito da A.R.C.A. S.p.a. e per l'espletamento di attività comuni tra i rispettivi Soggetti Aggregatori
regionali";
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della disponibilità all'utilizzo della piattaforma SINTEL di proprietà di A.R.C.A. S.p.a., anche per far
fronte alle esigenze degli uffici regionali, secondo le condizioni già previste nell'accordo di collaborazione approvato
con DGR 1333/2016;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio a sottoscrivere gli accordi tecnici
necessari alla suddetta estensione;
4. di determinare in euro 10.000,00 iva inclusa l'anno, l'obbligazione di spesa massima a favore di A.R.C.A. S.p.a. alla
cui assunzione e liquidazione provvederà, il Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 7200 "spese per il sistema informativo regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica";
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380212)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1483 del 16 ottobre 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001
(provvedimento di variazione n. BIL077).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 26.09.2018 prot. 389924, dell'Avvocatura, per una variazione compensativa di competenza e cassa, di €
20.000,00 per l'anno 2018, con prelevamento dal capitolo 005180/U e rimpinguamento del capitolo 102386/U,
capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Acquisto di beni e servizi);
• nota 03.10.2018 prot. 400133, della Direzione Organizzazione e Personale, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, di € 165.000,00 per l'anno 2018, con prelevamento dal capitolo 102801/U e rimpinguamento del
capitolo 005018/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Redditi da lavoro dipendente).
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al bilancio finanziario gestionale 2018-2020, come riportato
nell'Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
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VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall' Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1483 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': AVVOCATURA
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
005180
025

SPESE PER ATTIVITA' A DIFESA DELLA REGIONE ED ISTITUZIONALI DI INERENZA LEGALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
ALTRI SERVIZI

TOTALE CAPITOLO 005180
102386
025

-20.000,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

-20.000,00

-20.000,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCESSO PENALE E PER L'AZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI (ART. 89 BIS, L.R. 10/06/1991, N.12)
ALTRI SERVIZI

TOTALE CAPITOLO 102386
TOTALE MACROAGGREGATO 103 - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0111 - ALTRI SERVIZI GENERALI

+20.000,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE AVVOCATURA

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO A

DGR nr. 1483 del 16 ottobre 2018

pag. 2 di 2

CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
005018
005

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (ART. 111, L.R. 10/06/1991, N.12)
ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI

TOTALE CAPITOLO 005018
102801
001

+165.000,00

+165.000,00

+0,00

+0,00

+165.000,00

+165.000,00

+0,00

+0,00

RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE - M01P10 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (L.R. 31/12/2012, N.54)
RETRIBUZIONI IN DENARO

TOTALE CAPITOLO 102801
TOTALE MACROAGGREGATO 101 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 0110 - RISORSE UMANE

-165.000,00

-165.000,00

+0,00

+0,00

-165.000,00

-165.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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(Codice interno: 380213)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1484 del 16 ottobre 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL079) // VINCOLATE
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 03.10.2018 prot. 401903, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, riguardante l'assegnazione statale
per il rimborso degli oneri di volontariato ai sensi D.P.R. 194/2001 per attività svolte in eventi vari di cui alla nota
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 31.08.2018 prot. DPC/49619,
per € 5.060,33;
• nota 08.10.2018 prot. 407744, della Direzione Servizi Sociali, riguardante l'assegnazione statale per il finanziamento
del "Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - P.I.P.P.I. 7" di cui al Protocollo d'Intesa
tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto del 09.03.2018 per complessivi €
250.000,00;
• nota 08.10.2018 prot. 407622, della Direzione Turismo, riguardante l'assegnazione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A.
per la copertura, per l'anno 2018, degli oneri di gestione del fondo per la concessione di contributi in c/capitale a
favore dei rifugi alpini e del Fondo di rotazione di cui alla L.R. 33/2002, per € 31.171,18;
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al bilancio di previsione e al documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità
della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 04.10.2018 prot. 402198, della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, di € 12.000,00 per l'anno 2018, e di competenza di € 74.000,00 rispettivamente per l'anno 2019 e
per l'anno 2020, all'interno della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 03 "Politica
regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca".
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Si rende necessario procedere ad una variazione compensativa di competenza e cassa, con rimodulazione, per € 10.000,00 per
l'anno 2018, delle assegnazioni di spesa all'interno della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" e Programma
03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" al fine di garantire le risorse necessarie alla copertura
delle attività del personale a tempo determinato in servizio presso la Direzione Bilancio e Ragioneria e impiegato nel Progetto
CPT "Conti Pubblici Territoriali".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
+130.060,33

+130.060,33

+75.000,00

+50.000,00

+130.060,33

+130.060,33

+75.000,00

+50.000,00

+31.171,18

+31.171,18

+0,00

+0,00

+31.171,18

+31.171,18

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

+161.231,51

+161.231,51

+75.000,00

+50.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

+161.231,51

+161.231,51

+75.000,00

+50.000,00

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40300

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

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
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ALLEGATO B

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 07

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
+31.171,18

+31.171,18

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

+31.171,18

+31.171,18

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 07

TURISMO

+31.171,18

+31.171,18

+0,00

+0,00

MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
+5.060,33

+5.060,33

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

+5.060,33

+5.060,33

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 11

SOCCORSO CIVILE

+5.060,33

+5.060,33

+0,00

+0,00

MISSIONE 12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
+125.000,00

+125.000,00

+75.000,00

+50.000,00

TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

+125.000,00

+125.000,00

+75.000,00

+50.000,00

TOTALE MISSIONE 12

+125.000,00

+125.000,00

+75.000,00

+50.000,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+161.231,51

+161.231,51

+75.000,00

+50.000,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+161.231,51

+161.231,51

+75.000,00

+50.000,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

360
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO C

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui entrate non
ricorrenti

TOTALE

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100
2010101

2000000

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

TOTALE TITOLO 2

+130.060,33

+130.060,33

+75.000,00

+75.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+130.060,33

+130.060,33

+75.000,00

+75.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+130.060,33

+130.060,33

+75.000,00

+75.000,00

+50.000,00

+50.000,00

+31.171,18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+31.171,18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+31.171,18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+161.231,51

+130.060,33

+75.000,00

+75.000,00

+50.000,00

+50.000,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4030000

TIPOLOGIA: 300 ALTRI TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE

4031200

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA
IMPRESE

4000000

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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ALLEGATO D

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 03 - GESTIONE ECONOMICA,
FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,
PROVVEDITORATO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+9.325,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+675,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-10.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+31.171,18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

102

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

MISSIONE 07 - TURISMO
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

100

TOTALE TITOLO 1

+31.171,18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+31.171,18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE MISSIONE 07

+31.171,18

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO D

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE
PROGRAMMA 01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

+5.060,33

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+5.060,33

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+5.060,33

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

11

TOTALE MISSIONE 11

+5.060,33

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+125.000,00

+0,00

+75.000,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

100

MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I
MINORI E PER ASILI NIDO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+125.000,00

+0,00

+75.000,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+125.000,00

+0,00

+75.000,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

12

TOTALE MISSIONE 12

+125.000,00

+0,00

+75.000,00

+0,00

+50.000,00

+0,00
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ALLEGATO D

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018
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VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 03 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI,
LA CACCIA E LA PESCA
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+12.000,00

+0,00

+74.000,00

+0,00

+74.000,00

+0,00

-12.000,00

+0,00

-74.000,00

+0,00

-74.000,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

03

TOTALE PROGRAMMA 03

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+161.231,51

+0,00

+75.000,00

+0,00

+50.000,00

+0,00

101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO E

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

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

TITOLO 2:

20101

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40300

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+130.060,33

previsione di cassa

+130.060,33

residui presunti
previsione di competenza

+130.060,33

previsione di cassa

+130.060,33

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza

+31.171,18

previsione di cassa

+31.171,18

residui presunti
previsione di competenza

+31.171,18

previsione di cassa

+31.171,18

residui presunti
previsione di competenza

+161.231,51

previsione di cassa

+161.231,51

IN DIMINUZIONE

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018

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

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+161.231,51

previsione di cassa

+161.231,51

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

IN DIMINUZIONE

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

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

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

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 07

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+10.000,00

-10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

-10.000,00

previsione di competenza

+10.000,00

-10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

-10.000,00

previsione di competenza

+10.000,00

-10.000,00

previsione di cassa

+10.000,00

-10.000,00

residui presunti

residui presunti

TURISMO

0701 PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

residui presunti
previsione di competenza

+31.171,18

previsione di cassa

+31.171,18

residui presunti
previsione di competenza

+31.171,18

previsione di cassa

+31.171,18

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

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 07

MISSIONE 11

pag. 2 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

TURISMO

VARIAZIONI

IN AUMENTO

residui presunti
previsione di competenza

+31.171,18

previsione di cassa

+31.171,18

SOCCORSO CIVILE

1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TOTALE MISSIONE 11

MISSIONE 12

SOCCORSO CIVILE

residui presunti
previsione di competenza

+5.060,33

previsione di cassa

+5.060,33

residui presunti
previsione di competenza

+5.060,33

previsione di cassa

+5.060,33

residui presunti
previsione di competenza

+5.060,33

previsione di cassa

+5.060,33

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1201 PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TOTALE MISSIONE 12

MISSIONE 16

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

residui presunti
previsione di competenza

+125.000,00

previsione di cassa

+125.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+125.000,00

previsione di cassa

+125.000,00

residui presunti
previsione di competenza

+125.000,00

previsione di cassa

+125.000,00

IN DIMINUZIONE

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

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

DGR nr. 1484 del 16 ottobre 2018

pag. 3 di 3
PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

1603 PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA
residui presunti

TITOLO 1

TOTALE PROGRAMMA 03 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

TOTALE MISSIONE 16

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

previsione di competenza

+12.000,00

-12.000,00

previsione di cassa

+12.000,00

-12.000,00

previsione di competenza

+12.000,00

-12.000,00

previsione di cassa

+12.000,00

-12.000,00

previsione di competenza

+12.000,00

-12.000,00

previsione di cassa

+12.000,00

-12.000,00

previsione di competenza

+183.231,51

-22.000,00

previsione di cassa

+183.231,51

-22.000,00

previsione di competenza

+183.231,51

-22.000,00

previsione di cassa

+183.231,51

-22.000,00

residui presunti

residui presunti

residui presunti

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 380214)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1485 del 16 ottobre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL080)
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 02.10.2018 prot. 399417, della Direzione Agroalimentare, per una variazione compensativa di competenza, per
l'anno 2018, con prelevamento di complessivi € 3.000,00 del Macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi" ed aumento
del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e
pesca" Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare";
• nota 08.10.2018 prot. 407448, della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con prelevamento di € 20.000,00 del Macroaggregato "Acquisto di Beni e Servizi" ed
aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 10 "Trasporti e Diritto alla Mobilità"
Programma 05 "Viabilità e Infrastrutture Stradali" e con prelevamento di € 17.300,00 del Macroaggregato "Acquisto
di Beni e Servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 05 "Tutela e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale";
• nota 08.10.2018 prot. 407737, della Direzione Pianificazione Territoriale, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi € 2.500,00 del Macroaggregato "Acquisto di Beni e
Servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 08 "Assetto del territorio
ed edilizia abitativa" Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1485 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 2

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI
BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

-17.300,00

-17.300,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+17.300,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

-17.300,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

-17.300,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE MISSIONE 05

+0,00

-17.300,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-2.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+2.500,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED
EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA 01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

08

TOTALE MISSIONE 08

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO A

DGR nr. 1485 del 16 ottobre 2018

pag. 2 di 2

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
PROGRAMMA 05 - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
STRADALI
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
-20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+20.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

05

TOTALE PROGRAMMA 05

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

10

TOTALE MISSIONE 10

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-3.000,00

-3.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+3.000,00

+3.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA
PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE
AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

16

TOTALE MISSIONE 16

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-17.300,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 380215)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1486 del 16 ottobre 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, d D.Lgs. 118/2011 e
dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL081)
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di spese
mediante l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione per la reiscrizione di somme vincolate.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 42, D.Lgs. 118/2011, distingue il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli
investimenti e fondi vincolati, in particolare:
il comma 10, prevede che "Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti
effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio...";
il comma 11, prevede che "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio
quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di
amministrazione presunto da parte della Giunta...".
L'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001 prevede che "..... la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti
stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche
riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese
finanziate con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011e dalle relative quote regionali
di cofinanziamento".
La L.R. 25/2018 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017", al Volume 1 nell'Allegato 2 "Elenco
analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione" e nell'allegato 3 "Elenco
analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione " ha individuato analiticamente
le risorse vincolate e quelle accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione.
Vista la richiesta pervenuta con nota:
02.10.2018 prot. 399323, della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.
Si propone di soddisfare la richiesta di utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione per complessivi €
59.735,42.
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
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• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dall'Allegato C alla presente deliberazione;
mediante l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione per garantire lo stanziamento delle risorse necessarie
alla prosecuzione di attività soggette a termini o scadenze.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati D e E alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la L.R. 27.07.2018, n. 25 "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTA la nota della Struttura regionale precedentemente richiamata.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato C;
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4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati D e E;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1486 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

+59.735,42

+0,00

+0,00

+0,00

+59.735,42

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE
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ALLEGATO B

DGR nr. 1486 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0107 PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
+59.735,42

+59.735,42

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

+59.735,42

+59.735,42

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

+59.735,42

+59.735,42

+0,00

+0,00

MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
-59.735,42

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-59.735,42

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 20

-59.735,42

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+59.735,42

+0,00

+0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

+0,00

+59.735,42

+0,00

+0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

FONDI E ACCANTONAMENTI
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ALLEGATO C

DGR nr. 1486 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 1

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

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI
POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
+59.735,42

+59.735,42

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+59.735,42

+59.735,42

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

07

TOTALE PROGRAMMA 07

+59.735,42

+59.735,42

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+59.735,42

+59.735,42

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+59.735,42

+59.735,42

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

109

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO D

DGR nr. 1486 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 1

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

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

+59.735,42

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

(*)

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

+59.735,42

IN DIMINUZIONE

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

DGR nr. 1486 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

0107 PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

TOTALE MISSIONE 01

MISSIONE 20

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

residui presunti
previsione di competenza

+59.735,42

previsione di cassa

+59.735,42

residui presunti
previsione di competenza

+59.735,42

previsione di cassa

+59.735,42

residui presunti
previsione di competenza

+59.735,42

previsione di cassa

+59.735,42

FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE PROGRAMMA 01 FONDO DI RISERVA

-59.735,42

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

-59.735,42

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

DGR nr. 1486 del 16 ottobre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 20

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

DENOMINAZIONE

FONDI E ACCANTONAMENTI

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

-59.735,42

residui presunti
previsione di competenza

+59.735,42

previsione di cassa

+59.735,42

-59.735,42

residui presunti
previsione di competenza

+59.735,42

previsione di cassa

+59.735,42

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

-59.735,42

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 380216)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1487 del 16 ottobre 2018
Ricorso all'indebitamento per attuazione spese d'investimento specifiche nel triennio 2018-2020 (art. 4 L.R.
47/2017). Autorizzazione alla procedura aperta per l'assunzione di un mutuo e autorizzazione all'avvio della procedura
cd. di "Affidamento" prevista da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'indizione di una procedura aperta per l'assunzione di un mutuo per l'attuazione di
spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2018, nonché l'avvio della conseguente procedura cd. di "Affidamento"
secondo le procedure previste da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con L.R. 47/2017, art. 4, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, nel triennio
2018-2020, per un importo complessivo di euro 75.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00 nel 2018, euro 20.000.000,00 nel
2019 ed euro 15.000.000,00 nel 2020, destinati agli "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con
ricorso all'indebitamento" di cui alla lettera d) della Nota Integrativa, relativi alle Missioni: "Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente", "Trasporto e diritto alla mobilità" e "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca". Con DGR
1203/2018 è stata approvata la modifica del succitato prospetto "Interventi autonomi programmati per spese di investimento
finanziati con ricorso all'indebitamento".
Al fine di individuare gli interventi da finanziare con l'indebitamento autorizzato dall'art. 4, L.R. 47/2017, è stato richiesto alle
strutture competenti per materie, con note inviate il 13.06.2018 prot. 224283, il 04.07.2018 prot. 278420 e il 13.07.2018 prot.
297021, l'elenco degli investimenti autorizzati dalla L.R. 47/2017 sopracitata e ai sensi dell'art. 3, comma 18, L. 350/2003.
La UO Infrastrutture strade e concessioni, con note 27.6.2018 prot. 242794, 11.7.2018 prot. 293382 e 02.08.2018 prot. 324943,
ha fornito l'elenco degli investimenti da finanziare per un totale complessivo pari ad euro 23.000.000,00 distinti in euro
18.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2018, Capitolo U102330, per un periodo di utilizzo entro il quale richiedere
erogazioni fino al 2021, ed euro 5.000.000,00 programmati a valere sull'esercizio finanziario 2019: si rinviava invece ad un
eventuale successivo provvedimento la programmazione degli investimenti necessari alla realizzazione della nuova SR 10
"Padana inferiore".
Non essendo pervenuta alcuna ulteriore e differente richiesta la somma stanziata per la realizzazione della nuova SR 10
"Padana inferiore" non sarà quindi oggetto nell'esercizio in corso di alcuna procedura per la contrazione di mutuo.
La Direzione Operativa, con note 27.6.2018 prot. 244314, 10.7.2018 prot. 292276 e 31.7.2018, prot. 319120, ha inviato il
proprio elenco degli investimenti per il Capitolo U103317 a valere sulla quota prevista nel 2018 per un importo di euro
13.000.000,00 richiedendo un periodo di utilizzo fino al 2020.
Infine, la Direzione Difesa del Suolo ha trasmesso, con note 05.7.2018 prot. 286144 e 23.07.2018, prot. 307936, l'elenco degli
investimenti da finanziarie per l'anno 2018, per un importo di euro 2.000.000,00 con richiesta di previsione di un periodo di
utilizzo fino al 2019.
L'importo complessivo del mutuo da contrarre entro l'esercizio in corso è risultato quindi ridefinito, come dalle richieste delle
strutture competenti per materia, per un totale complessivo di euro 33.000.000,00, che rientra pertanto nel limite stabilito
dall'art. 4, L.R. 47/2017, con riferimento ad interventi finanziabili nell'esercizio finanziario 2018.
La contrazione di mutui per le amministrazioni pubbliche è regolata dall'art. 4 e dall'art. 17, comma 1, lettera f), D.Lgs.
50/2016 in regime di esclusione generale dalle gare di appalto. Nonostante l'esclusione prevista dal D.Lgs. 50/2016, al fine di
addivenire all'esperimento di un confronto effettivo fra le condizioni praticate sul mercato dai potenziali Istituti Finanziatori,
per garantire il massimo rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza sul mercato, la Regione del Veneto negli ultimi
due anni ha ritenuto opportuno attivare per l'assunzione di mutui procedure aperte ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016.
Tale scelta si ritiene avvalorata anche dal parere espresso in data 15.12.2016 dall'Avvocatura Generale dello Stato che, per
questa tipologia di contratti richiama comunque l'attenzione della P.A. sulla necessità di garantire di fatto il rispetto dei principi
generali del Codice degli Appalti con particolare attenzione al rispetto del principio della concorrenza del mercato.
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Alla luce di quanto sopra e considerati i tempi tecnici dovuti all'esperimento della procedura necessaria all'individuazione
dell'Istituto Finanziatore aggiudicatario con il quale poi stipulare il mutuo in oggetto, sipropone quindi di autorizzare, secondo
le indicazioni della Direzione Finanza e Tributi, l'avvio di una procedura aperta per un importo complessivo pari ad euro
33.000.000,00, con riferimento ad interventi finanziabili nell'esercizio finanziario 2018 e da contrarre nell'anno 2018, ai sensi
dell'art. 60, D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei limiti dell'art. 4, L.R. 47/2017.
Alla luce degli investimenti programmati dalle strutture regionali la Direzione Finanza e Tributi valuta opportuno che tale
mutuo abbia durata di anni 20, sia erogabile in una o più soluzioni entro il termine massimo di utilizzo del 31.12.2021 come
risultante dalle richieste complessivamente formulate dalle Strutture competenti per materia.
Il periodo di utilizzo descritto dovrà prevedersi senza oneri per la Regione, con facoltà di ridurre il finanziamento nel periodo
stesso senza che ciò comporti qualsivoglia onere, esclusivamente nei seguenti casi:
• nel caso di utilizzo, per gli investimenti da finanziare, di risorse proprie regionali;
• nel caso di mancata realizzazione di uno o più investimenti da finanziare;
• nel caso di utilizzo di risorse ridotte per la realizzazione degli investimenti da finanziare;
• nel caso in cui non sussistano più le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della normativa statale e
regionale vigente.
La Direzione Finanza e Tributi indica che il valore stimato dell'appalto, in ossequio all'art. 35, comma 14, lett. b), D.Lgs
50/2016, alla data della presente deliberazione è pari ad euro 12.752.411,76 (determinato utilizzando i parametri per i mutui
con scadenza fino a 20 anni, stabiliti dal Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2018 - emesso
ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 32, L. 448/1998 - con Irs a 12 anni rilevato il 2 ottobre 2018).
Il termine per la ricezione delle offerte dovrà essere previsto in trentacinque giorni a decorrere dalla data di invio del bando di
gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
Al 31.07.2018 la composizione per tipologia di tasso del debito regionale in essere, limitatamente ai mutui e prestiti
obbligazionari erogati, con esclusione delle anticipazioni di liquidità attivate dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 3, D.L.
35/2013, nonché delle operazioni originariamente contratte con oneri a carico dello Stato per finanziare investimenti nel settore
del trasporto pubblico locale, risulta così strutturata: 45% a tasso variabile, 37% a tasso fisso, 18% a tasso variabile coperto con
strumenti finanziari derivati.
Al fine quindi di preservare una bilanciata ripartizione del debito regionale in termini di tipologia di tasso, la Direzione Fianza
e Tributi ritiene congruo addivenire alla contrazione del debito in oggetto mediante un mutuo con erogazioni a tasso fisso con
ammortamento a rata costante (ammortamento c.d. alla francese). Nel solo caso in cui il tasso complessivo applicabile in fase
di erogazione risultasse superiore al limite imposto dall'art. 4, L.R. 47/2017, pari al 5,5 per cento, il piano di tale erogazione
sarà strutturato a tasso variabile con ammortamento con quota di capitale costante, con un tasso complessivo iniziale che dovrà
comunque essere inferiore al suddetto limite. Il criterio di aggiudicazione della procedura individuata, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lettera b), D.Lgs. 50/2016, sarà pertanto al prezzo più basso e si aggiudicherà sulla base del minor spread da
applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente (ovvero, all'eventuale
verificarsi dell'ipotesi sopra esposta, al tasso variabile nominale annuo pari all'Euribor a 6 mesi), nel caso in cui tale spread
risultasse pari o migliore (ovvero più basso) rispetto a quello pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la medesima
tipologia di mutuo, sul sito http://www.cdp.it/, nella settimana in cui si celebrerà la procedura di gara, verificandone la
convenienza per la Regione del Veneto.
Si dà atto che l'acquisizione in oggetto non può essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip di cui all'art. 26,
L. 488/1999 e che non sussiste comparabilità tra il servizio che deve essere acquisito e quelli offerti nelle convenzioni-quadro
Consip. La Regione, nel corso dei periodi contrattuali dei finanziamenti in oggetto, provvederà comunque ad eventuali
adeguamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni con L. 135/2012.
Allo scopo la Direzione Finanza e Tributi ritiene opportuno avviare preliminarmente la necessaria procedura di "Affidamento"
prevista da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. al fine di poter addivenire all'esperimento di un confronto effettivo con le
condizioni praticate dagli Istituti Finanziatori. Tale procedura prevede:
• presentazione da parte della Regione di una Domanda di Prestito, contenente la quantificazione del fabbisogno
finanziario, l'indicazione degli investimenti da finanziare e le caratteristiche del prestito da richiedere;
• fase istruttoria da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con acquisizione della documentazione necessaria al fine di
verificare la riconducibilità degli investimenti da finanziare all'ambito oggettivo della loro Circolare n. 1284/2015, il
processo deliberativo degli investimenti, la sussistenza delle condizioni previste per il ricorso all'indebitamento da
parte della Regione della normativa applicabile e la sostenibilità del debito da parte della Regione;
• affidamento.
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Al solo fine di attivare la procedura non onerosa cd. di "Affidamento" prevista da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la Direzione
Finanza e tributi individua la modalità di erogazione multipla per l'attuazione di spese d'investimento autorizzate con l'art. 4
della Legge di Bilancio 2018-2020 che, tra le altre ivi previste, appare rispondere meglio alle necessità della Regione e
garantire altresì la possibilità di richiedere, di volta in volta, ad ogni erogazione, un regime di interessi a tasso fisso, oppure un
regime di interessi a tasso variabile nel solo caso in cui il tasso fisso complessivo applicabile in fase di erogazione risultasse
superiore al limite imposto dall'art. 4, L.R. 47/2017, pari al 5,5 per cento, e il tasso complessivo iniziale a tasso variabile
risultasse inferiore al suddetto limite.
Ottenuti gli Affidamenti, con valenza peraltro temporanea, da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sarà poi possibile procedere al
confronto delle offerte degli eventuali Istituti Finanziatori offerenti con le condizioni fissate settimanalmente dalla stessa CDP.
Con il presente provvedimento si propone quindi:
• di autorizzare e incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ad avviare la procedura cd. di "Affidamento"
come previsto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., inoltrando la domanda di prestito secondo quanto descritto in
premessa, per l'attuazione di spese d'investimento autorizzate, per un importo complessivo di euro 33.000.000,00
nell'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017;
• di autorizzare e incaricare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi alla predisposizione, adozione ed
espletamento di ogni atto inerente l'indizione della procedura individuata per l'assunzione del mutuo da contrarre entro
l'esercizio in corso per l'attuazione di spese relative agli investimenti segnalati dalle strutture regionali competenti per
materia per un importo complessivo di euro 33.000.000,00 ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017 così come individuati
dalla DGR 1203/2018, e allo svolgimento di ogni ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dal presente provvedimento;
• di nominare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi responsabile del procedimento per l'indizione della gara, ai
sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016;
• di individuare nel Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio il soggetto incaricato della gestione della
procedura dell'offerta risultata più vantaggiosa in funzione del minor prezzo come sopra indicato;
• di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula del contratto di mutuo, con l'Istituto Finanziatore
individuato;
• di incaricare l'Ufficiale rogante della Regione alla redazione del verbale della procedura aperta e al rogito del contratto
di mutuo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i.;
VISTO l'art. 3, L. 24.12.2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)" e s.m.i..;
VISTO il D.Lgs. 23.06. 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42" e s.m.i;.
VISTA la L. 24.12.2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto
comma, della Costituzione" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i..;
VISTA la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 1284 del 03.11.2015 e s.m.;.
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i..;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e s.m.i..;
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VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 1203 del 14.08.2018, "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011 (Provvedimento di vaiazione n. BIL056)";.
VISTA la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato del 15.12.2016, prot. 491051 del 16.12.2016.
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di autorizzare e incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ad avviare la procedure cd. di "Affidamento"
come previsto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., inoltrando la domanda di prestito secondo quanto descritto in
premessa, per l'attuazione di spese d'investimento autorizzate, per un importo complessivo di euro 33.000.000,00
nell'esercizio finanziario 2018 ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017;
3. di ricorrere all'indebitamento dettagliatamete descritto in premessa e nel succesivo punto 4.
4. di prendere atto , per i motivi e secondo le modalità indicati in premessa, che la Direzione Finanza e Tributi ha
indicato opportuno procedere con una procedura aperta per l'assunzione del mutuo in parola da contrarre entro
l'esercizio in corso per l'attuazione di spese relative agli investimenti segnalati dalle Strutture regionali competenti per
materia per un importo complessivo di euro 33.000.000,00 ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017, così come individuati
dalla DGR 1203/2018, per la durata di venti anni, erogabili in una o più soluzioni, entro il termine massimo di utilizzo
del 31.12.2021, da prevedersi senza oneri per la Regione, con facoltà di ridurre parzialmente il finanziamento nel
periodo di utilizzo senza che ciò comporti qualsivoglia onere, esclusivamente nei seguenti casi:
♦ nel caso di utilizzo, per gli investimenti da finanziare, di risorse proprie regionali;
♦ nel caso di mancata realizzazione di uno o più investimenti da finanziare;
♦ nel caso di utilizzo di risorse ridotte per la realizzazione degli investimenti da finanziarie;
♦ nel caso in cui non sussistano più le condizioni per il ricorso all'indebitamento ai sensi della
normativa statale e regionale vigente;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi all'indizione della procedura come descritta in premessa ed
al precedente punto quattro
6. di stabilire che gli atti di gara dovranno prevedere la contrazione di un mutuo con erogazioni a tasso fisso con
ammortamento a rata costante (ammortamento c.d. alla francese), ovvero, a tasso variabile con ammortamento con
quota di capitale costante nel solo caso in cui il tasso complessivo applicabile in fase di erogazione risultasse superiore
al limite imposto dall'art. 4, L.R. 47/2017, pari al 5,5 per cento, e il tasso complessivo iniziale a tasso variabile
risultasse inferiore al suddetto limite;
7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà al prezzo più basso e si
aggiudicherà sulla base del minor spread da applicare al tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di
durata finanziaria equivalente (ovvero, all'eventuale verificarsi dell'ipotesi sopra esposta, al tasso variabile nominale
annuo pari all'Euribor a 6 mesi), nel caso in cui tale spread risultasse pari o migliore (ovvero più basso) rispetto a
quello pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per la medesima tipologia di mutuo, sul sito http://www.cdp.it/,
nella settimana in cui si celebrerà la procedura di gara, verificandone la convenienza per la Regione Veneto;
8. di dare atto che il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b), D.Lgs. 50/2016, è pari ad euro
12.752.411,76 (determinato come in premessa);
9. di stabilire che il termine per la ricezione delle offerte dovrà essere previsto in trentacinque giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;
10. di prendere atto che le rate di ammortamento saranno a carico della Regione;
11. di autorizzare e incaricare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi alla predisposizione, adozione ed
espletamento di ogni atto inerente l'indizione della procedura individuata per l'assunzione del mutuo da contrarre entro
l'esercizio in corso per l'attuazione di spese relative agli investimenti segnalati dalle Strutture regionali competenti per
materia ai sensi dell'art. 4, L.R. 47/2017 così come individuati dalla DGR 1203/2018, e allo svolgimento di ogni
ulteriore atto volto al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal presente provvedimento;
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12. di nominare il Direttore della Direzione Finanza e Tributi responsabile del procedimento degli atti per l'indizione della
gara, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 50/2016;
13. di individuare nel Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio il soggetto incaricato della gestione della
procedura dell'offerta risultata più vantaggiosa in funzione del minor prezzo;
14. di incaricare il Direttore dell'Area Risorse Strumentali alla stipula del contratto di mutuo con l'Istituto Finanziatore
individuato;
15. di incaricare l'Ufficiale rogante della Regione alla redazione del verbale della procedura aperta e al rogito del contratto
di mutuo;
16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt.. 23 e 37, D.Lgs. 33 del
14.03.2013;
18. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380217)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1488 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I , Allegato A della DGR 2101/2014, alla società Sistemi Territoriali S.p.A. ad
assumere n. 7 unità di personale a tempo indeterminato.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene autorizzata Sistemi Territoriali S.p.A. a procedere all'assunzione, con contratti di lavoro
a tempo indeterminato, di n. 1 Responsabile operativo Area Personale e Paghe - apicale, n. 1 Collaboratore d'Ufficio Area
Amministrativa, Contabilità e Finanza, n. 3 Operatori qualificati addetti al reparto "Manutenzione, controllo e segnalamento
linea", n. 2 Operatori qualificati addetti al reparto "Armamento e sede".

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto partecipa a Sistemi Territoriali S.p.A., con una quota pari al 99,832% del capitale sociale.
La Società Sistemi Territoriali S.p.A. con la nota 27.07.2018 prot. 13601, ha formulato la richiesta di nulla osta da parte della
Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, L.R. 39/2013, al fine di procedere all'assunzione con contratto a tempo
indeterminato delle seguenti figure:
• n. 1 Responsabile operativo Area Personale e Paghe - apicale;
• n. 1 Collaboratore d'Ufficio Area Amministrativa, Contabilità e Finanza;
• n. 3 Operatori qualificati addetti al reparto "Manutenzione, controllo e segnalamento linea";
• n. 2 Operatori qualificati addetti al reparto "Armamento e sede".
A tale scopo alla richiesta veniva allegata l'apposita check list ed il piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria.
Successivamente, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata dagli uffici regionali, la Società, con nota 05.09.2018 prot.
15416, ha integrato e modificato la documentazione allegata precedentemente.
In relazione alla richiesta presentata si pone in evidenza che, come le altre Società controllate dalla Regione, Sistemi
Territoriali S.p.A., per quanto riguarda le assunzioni di personale, è soggetta a quanto stabilito dagli artt. 8 e 9, L.R. 39/2013 ed
alle direttive fornite in materia con la DGR 2101/2014.
Al fine, ad ogni modo, di meglio inquadrare tale richiesta, si rammenta che verso la fine del 2017 la Società aveva chiesto di
poter procedere ad assumere a tempo indeterminato n. 1 responsabile Direzione Amministrativa Contabilità Finanza e Bilancio
e n. 1 responsabile Area Personale e Paghe.
A gennaio 2018, la Società anche in considerazione del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, imposto dall'art. 25,
comma 4, D.Lgs. 175/2016, modificava ed integrava la propria richiesta alla Giunta regionale che, con DGR 267/2018,
autorizzava la società a procedere all'assunzione, con contratti a tempo determinato della durata di un anno, di n. 4 unità di
personale di cui n. 1 Coordinatore d'ufficio per l'Area Personale e Paghe, n. 1 Collaboratore d'Ufficio Area Amministrativa,
Contabilità e Finanza e n. 2 operatori tecnici per l'Area Manutentiva Navigazione.
Ora la Società, nella citata nota del 27.07.2018, rende noto che, tenuto conto di dimissioni e pensionamenti di personale di
linea e anche in seguito a una comunicazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie del 28.06.2018, risulta
necessario un adeguamento organizzativo e funzionale indispensabile ad ottenere il certificato di sicurezza, in applicazione del
D.Lgs. 112/2015 e DM 05.08.2016, tramite appunto l'assunzione di n. 5 tecnici, come sopra specificati.
D'altra parte nella medesima nota la Società comunica di soprassedere invece all'assunzione delle due figure tecniche destinate
alla navigazione, procedendo ad una riorganizzazione interna.
Venuto pertanto a cessare il divieto di procedere ad assumere con contratti a tempo indeterminato essendo spirato il termine
previsto del 30.06.2018, la Società ha trasmesso l'apposita check list compilata.
Nella richiesta la Società inoltre precisa che il costo complessivo del personale a tempo indeterminato cessato nell'anno 2017
ammonta ad € 985.000,00 mentre il costo complessivo presunto per le assunzioni richieste a tempo indeterminato ammonta ad
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€ 243.000,00.
La società inoltre prevede per il 2018 un'ulteriore riduzione del costo del personale per un importo di € 837.000,00 che, come
spiegato nella nota 05.09.2018 prot. 15416, "si riferisce ad un valore F.T.E. (full time equivalent) e quindi rapportato al costo
annuo presunto imputabile al personale cessato nell'anno 2018 e non al costo effettivo pro-capite sulla base dei periodi
effettivamente lavorati."
Per le assunzioni in società controllate, come noto, la lett. C-I dell'Allegato A della DGR 2101/2014 stabilisce quanto segue:
"Il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale delle società controllate, secondo
quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 39/2013, è effettuato, previo nulla osta della Giunta regionale, attraverso le procedure
previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Affinché la richiesta del rilascio del nulla osta venga esaminata devono essere, in via preliminare, presenti
contemporaneamente ed inderogabilmente le seguenti condizioni:
• l'assunzione prevista o il conferimento dell'incarico non è vietata ai sensi dell'ordinamento giuridico vigente,
• la mancata assunzione o il mancato conferimento dell'incarico arreca un pregiudizio al funzionamento
dell'organizzazione aziendale e/o un danno economico alla Società o ai suoi creditori (il danno deve essere inteso non
solo come danno emergente ma anche come lucro cessante),
• l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere o il dirigente a cui conferire l'incarico è coerente con
l'oggetto sociale,
• l'attività da svolgere non può essere svolta dal personale già in organico alla Società,
• la società ha adottato un regolamento per le assunzioni ed il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale che
recepisce i principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001.
• il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la
retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica.
Una volta accertata la presenza delle su elencate condizioni, anche mediante dichiarazione del legale rappresentante della
società interessata, deve essere verificata la presenza dei seguenti presupposti:
• la società nell'ultimo anno ha rispettato le direttive fornitegli dalla Giunta o comunque le deroghe ammesse sono
state comunicate anticipatamente o, dove necessario, autorizzate,
• in caso di assunzioni di personale a tempo determinato o di conferimento di incarico dirigenziale, il costo del nuovo
personale o dell'incarico dirigenziale è interamente coperto dai ricavi o dai contributi previsti per l'attività/progetto
da svolgere,
• in caso di assunzioni a tempo indeterminato, la Società ha presentato un piano decennale di sostenibilità economicofinanziaria,
• la Società ha chiuso in positivo l'ultimo esercizio o comunque ha ridotto le perdite rispetto all'esercizio precedente.
L'assenza di uno dei presupposti di cui sopra può essere superata nel caso vi sia una delle seguenti condizioni discriminanti:
• l'assunzione in questione si configura quale sostituzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della
percentuale della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, prevista per l'Amministrazione
regionale,
• in caso di assunzioni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa o con contratti di lavoro a progetto il costo da sostenere nell'anno per tale tipologia di contratti non
supera il 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009,
• l'acquisizione del nuovo personale avviene sulla base dei processi di mobilità di cui al comma 563 dell'art. 1 della L.
147/2013,
• il personale deve essere assunto o l'incarico dirigenziale conferito al fine di svolgere un'attività prevista e/o
finanziata da normativa comunitaria o nazionale o prevista da una convenzione con l'amministrazione regionale o
con altra pubblica amministrazione. In caso di affidamento diretto da parte della Regione Veneto a propria società in
house, deve essere stato acquisito il parere positivo della competente commissione consiliare ai sensi dell'art. 3
comma 2 della L.r. 39/2013.
L'acquisizione di personale al di fuori degli accordi tra società di cui al comma 563 dell'art. 1 della L. 147/2013 può aversi
solo in via residuale e pertanto la società potrà procedere in tal modo solo dopo aver verificato l'impossibilità di utilizzare lo
strumento della mobilità da altra società controllata dalla Regione. Dell'effettuazione di tale verifica deve essere dato conto
nella richiesta di nulla osta.
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Il nulla osta verrà rilasciato sulla base dei criteri sopra elencati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, istruito
dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, sentito il parere della Sezione Risorse Umane e della Sezione Affari
Legislativi, nonché dell'eventuale Dipartimento/Sezione che ha affidato il servizio che comporta l'assunzione ovvero della
Struttura regionale competente per materia."
In proposito bisogna tener presente che l'obbligo di cui all'art. 1, comma 563, L. 147/2013 è stato abrogato dal D.Lgs. 175/2016
e che, in merito all'obbligo di richiesta del parere da parte della Sezione Affari Legislativi richiamato nella DGR 2101/2014,
esso risulta superato in considerazione delle competenze come da ultimo delineate dalla DGR 79/2017 e come confermato
dalla stessa Direzione Affari Legislativi con nota 02.03.2018 prot. 86174.
Nell'istanza formulata da Sistemi Territoriali S.p.A., il Direttore Generale della società attesta, sotto la propria responsabilità
quanto segue:
• le nuove assunzioni sono conformi all'ordinamento vigente,
• la mancata assunzione arrecherebbe un pregiudizio al funzionamento dell'organizzazione e un danno economico alla
Società o ai suoi creditori,
• le assunzioni sono destinate a svolgere un'attività coerente con l'oggetto sociale,
• l'attività che andrà a svolgere il personale da assumere non può essere svolta da altro personale già in organico,
• la società ha adottato un apposito regolamento per le assunzioni coerente con i principi di cui all'art. 35, comma 3,
D.Lgs. 165/2001,
• il trattamento economico annuo onnicomprensivo del personale da assumere è previsto in misura non eccedente la
retribuzione prevista per il personale dipendente della Regione di analoga qualifica, con la specificazione che in
Sistemi Territoriali S.p.A. trova inderogabilmente applicazione il Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri.
Come già rappresentato, la Società ha reso noto che, anche in seguito a una comunicazione dell'Agenzia Nazionale per la
Sicurezza delle Ferrovie del 28.06.2018, risulta necessario un adeguamento organizzativo e funzionale indispensabile ad
ottenere il certificato di sicurezza, in applicazione del D.Lgs. 112/2015 e DM 05.08.2016.
A ciò bisogna poi aggiungere che il settore del trasporto pubblico locale ferroviario è regolato, tra le altre norme, dall'art. 16
bis, D.L. 95/2012 e dal DPCM 11.03.2013 che prevede la definizione di livelli occupazionali appropriati.
Con riferimento alle retribuzioni previste, la Società, nella check list allegata alla nota prot. 13601/2018, come integrata con
nota prot. 15416/2018, vengono fornite le seguenti precisazioni:
n. 1 Responsabile Area operativa Personale e Paghe -par 205 CCNL Autoferrotranvieri RAL: € 55.000,00
assimilabile a Posizione Organizzativa (CCNL Enti Locali);
n. 1 Collaboratore d'Ufficio Area Amministrativa, Contabilità, Finanza e Bilancio - par. 175 CCNL
Autoferrotranvieri RAL: € 35.000,00 assimilabile a categoria B (CCNL Enti Locali);
n. 3 Operatori qualificati addetti al reparto "Manutenzione, controllo e segnalamento linea" - par. 140 CCNL
Autoferrotranvieri RAL: € 30.600,00 cadauno assimilabile a categoria B (CCNL Enti Locali);
n. 2 Operatori qualificati addetti al reparto "Armamento e sede" - par. 140 CCNL Autoferrotranvieri RAL: €
30.600,00 cadauno assimilabile a categoria B (CCNL Enti Locali).
Pertanto, da quanto dichiarato dalla Società con le succitate note e da quanto riportato nell'apposita check list risultano presenti
le seguenti condizioni necessarie per esaminare la richiesta: conformità all'ordinamento vigente, eventuale danno per
impossibilità di svolgere l'attività richiesta, coerenza dell'attività con l'oggetto sociale, mancanza di idoneo personale, utilizzo
di apposito regolamento per le assunzioni, retribuzioni previste entro il limite di quelle per il personale dipendente regionale di
analoga qualifica.
Per quanto riguarda la verifica dei presupposti necessari per procedere all'assunzione, si rappresenta che:
• le direttive fornite dalla Regione con la DGR 2101/2014 sono state sostanzialmente rispettate, come risulta dall'analisi
effettuata con la DGR 952/2018 in occasione dell'approvazione del bilancio societario al 31.12.2017;
• la Società ha trasmesso il piano decennale di sostenibilità economico-finanziaria;
• la società ha chiuso l'ultimo esercizio sociale (2017) in positivo, con un utile pari a € 2.325.409,12, assegnando un
dividendo al socio Regione pari a € 1.000.000,00.
Con riferimento alle ulteriori condizioni discriminanti, la società dichiara che il personale sarà destinato a garantire le attività di
cui al contratto di servizio con la Regione del Veneto del 26.05.2016 e alla convenzione con la Regione del Veneto del
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30.05.2005.
In merito ai limiti stabiliti dalla DGR 447/2015, i quali prevedono che le "società controllate in via diretta (...) devono
assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, previsto dall'art. 1,
comma 557 - quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni", si fa presente che, come già rappresentato
con DGR 458/2016 e DGR 267/2018, essi non trovano applicazione con riferimento alla Gestione dell'Impresa Ferroviaria,
riguardante l'esercizio del trasporto pubblico locale, in considerazione del particolare settore di operatività che è regolato da
normativa speciale, tra cui l'art. 16 bis, D.L. 95/2012 e il DPCM 11.03.2013 e prevede il rispetto di standard di sicurezza e di
livelli occupazionali appropriati non derogabili e appropriati allo stesso.
Da altra documentazione trasmessa dalla Società risulta che il costo complessivo medio del personale per il triennio 2011/2013
è stato pari a € 10.067.645,55, suddiviso tra Gestione dell'Infrastruttura pari a € 4.481.677,06 e Gestione dell'Impresa
Ferroviaria pari a € 5.585.968,49.
Nel 2017 il costo complessivo del personale è stato pari ad € 11.010.744, di cui € 4.165.507 in relazione alla Gestione
Infrastrutture ed € 6.845.237 per l'Impresa Ferroviaria. Per il 2018 il costo complessivo presunto è di € 10.755.000, di cui €
4.085.000 per la Gestione Infrastrutture ed € 6.670.000 per l'Impresa Ferroviaria.
Con nota 17.09.2018 prot. 374673, la Direzione Organizzazione e Personale ha espresso parere favorevole alla richiesta di
assunzioni da parte della Società "in considerazione dell'entità della riduzione delle spese per il personale registrata nel 2017
e prevista per il 2018 e il saldo nettamente favorevole per il contenimento della spesa rilevabile a fronte delle previste
assunzioni".
Con nota 25.09.2018 prot. 38750, la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica ha comunicato di non rilevare motivi ostativi
al rilascio del richiesto nulla osta.
Per quanto sopra rappresentato, si propone di autorizzare la Società a procedere ad assumere con contratti a tempo
indeterminato sette unità di personale, mediante le procedure previste nell'apposito regolamento della Società, nel rispetto dei
principi di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001, al fine di ricoprire i seguenti ruoli:
• n. 1 Responsabile operativo Area Personale e Paghe - apicale;
• n. 1 Collaboratore d'Ufficio Area Amministrativa, Contabilità e Finanza;
• n. 3 Operatori qualificati addetti al reparto "Manutenzione, controllo e segnalamento linea";
• n. 2 Operatori qualificati addetti al reparto "Armamento e sede".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";
VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";
VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società
partecipate con la DGR 258/2013.";
VISTA la DGR 07.04.2015, n. 447 "Approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni
societarie direttamente o indirettamente detenute dalla Regione del Veneto, previsto ai sensi dell'art. 1 commi da 611 a 614
della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015).";
VISTA la DGR 27.01.2017, n. 79 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: ricognizione delle strutture e delle
relative attribuzioni, nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i..";
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VISTA la DGR 13.03.2018, n. 267 "Autorizzazione, ai sensi della lett. C-I , Allegato A della DGR 2101/2014, alla società
Sistemi Territoriali S.p.A. ad assumere n. 4 unità di personale a tempo determinato. Modifiche alla lett. C-I dell'Allegato A
della DGR 2101/2014.";
VISTA la DGR 06.07.2018, n. 952 "Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 12.07.2018.";
VISTE le note 27.07.2018 prot. 13601 e 05.09.2018 prot. 15416, di Sistemi Territoriali S.p.A., agli atti della struttura;
VISTI i pareri della Direzione Organizzazione e Personale di cui alla nota 17.09.2018 prot. 374673 e della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica di cui alla nota 25.09.2018 prot. 387508;
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare Sistemi Territoriali S.p.A. a procedere ad assumere con contratti a tempo indeterminato sette unità di
personale, mediante le procedure previste nell'apposito regolamento della Società, nel rispetto dei principi di cui
all'art. 35, comma 3, D.Lgs. 165/2001, al fine di ricoprire i seguenti ruoli:
♦ n. 1 Responsabile operativo Area Personale e Paghe - apicale;
♦ n. 1 Collaboratore d'Ufficio Area Amministrativa, Contabilità e Finanza;
♦ n. 3 Operatori qualificati addetti al reparto "Manutenzione, controllo e segnalamento linea";
♦ n. 2 Operatori qualificati addetti al reparto "Armamento e sede";
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380218)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1489 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Padova RG n.5198/18.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 380219)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1490 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione a nominare procuratore speciale e difensore della parte civile ed a mantenere la costituzione di parte
civile nel procedimento penale pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 7434/2007 - R.G. APP.
4776/2016.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 380220)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1491 del 16 ottobre 2018
N. 7 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 380208)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1492 del 16 ottobre 2018
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale avanti il Tribunale di Belluno n.
1193/2016 R.G.N.R..
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 380233)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1493 del 16 ottobre 2018
Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum). Contributo per lo svolgimento dell'attività di raccordo
metodologico tra i vari registri in particolare per la divulgazione e diffusione delle principali esperienze prodotte dai
singoli Registri Tumori, per l'anno 2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegna un contributo, per l'anno 2018, all'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum)
per lo svolgimento dell'attività di raccordo metodologico tra i vari registri, in particolare per la divulgazione e diffusione delle
principali esperienze prodotte dai singoli Registri Tumori in occasione del XXII Congresso nazionale annuale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Da anni la Regione del Veneto è impegnata in interventi di sanità pubblica che incidono profondamente sullo stato di salute
della popolazione e soprattutto delle future generazioni.
A tale proposito, la Regione nel tempo ha messo in atto provvedimenti e azioni rivolti alla prevenzione e controllo delle
malattie cronico-degenerative, ivi inclusa la patologia neoplastica. Al fine di monitorare lo stato di salute della popolazione
regionale per quanto riguarda la patologia neoplastica e l'efficacia delle azioni introdotte per contrastarla, la Regione si avvale
delle attività del Registro Tumori del Veneto.
Il Registro Tumori del Veneto, istituito con legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 18, è la struttura che, in maniera
continuativa e sistematica, raccoglie, organizza ed elabora dati personali anagrafici e sanitari, relativi a casi diagnosticati di
neoplasia, a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.
Il Regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 3 "Norme per il funzionamento del Registro dei Tumori del Veneto, istituito con
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11", prevede le seguenti finalità del Registro: produzione di dati di incidenza, mortalità,
sopravvivenza e prevalenza dei tumori; descrizione del rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, età, genere ed ogni
altra variabile di interesse per la ricerca scientifica; svolgimento di studi epidemiologici sui fattori di rischio di tumori, sugli
esiti degli interventi di diagnosi precoce, delle terapie e dei percorsi diagnostico-terapeutici; effettuazione di analisi
statistico-epidemiologiche dei dati di cui alle lettere precedenti.
Dal 1 gennaio 2018, le attività del Sistema Epidemiologico Regionale, comprensivo dei relativi registri, tra i quali il Registro
Tumori del Veneto, sono state trasferite ad Azienda Zero, giusta deliberazione n. 2024 del 6 dicembre 2017.
L'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum), fondata nel 1996 con lo scopo di coordinare le attività dei Registri Tumori
italiani, svolge un'attività di raccordo metodologico tra i vari registri e sostiene direttamente la ricerca e la produzione
editoriale. In particolare, AIRTum gestisce un database nazionale comprensivo dei dati di tutti i Registri tumori italiani, che
viene utilizzato per analisi dei dati a fini scientifici e come supporto informativo per le attività di sanità pubblica e di
programmazione svolte dalle Regioni. AIRTum fornisce inoltre ai Registri un supporto formativo e metodologico riguardante
le tecniche di registrazione e le metodologie di analisi e interpretazione dei dati.
In particolare merita dare evidenza che le attività dell'Associazione e le principali esperienze prodotte dai singoli Registri
Tumori sono state divulgate e discusse nel corso del XXII Congresso annuale nazionale, che si è tenuto dall'11 al 13 aprile
2018 presso l'Ospedale SS Giovanni e Paolo a Venezia. Il Congresso ha dato specifico spazio ai temi della cancerogenesi
ambientate e della georeferenziazione della patologia neoplastica. Ambedue questi temi sono stati ritenuti caratterizzanti il
Congresso veneziano per il particolare impatto che essi hanno avuto (ed avranno) nella realtà epidemiologica regionale. La
discussione si è realizzata in un contesto nazionale e internazionale che ha arricchito le conoscenze scientifiche disponibili,
disegnando linee di ulteriore approfondimento. L'occasione del Congresso ha inoltre offerto la opportunità di feconde
interazioni scientifiche con istituzioni internazionali (WHO-IARC) e nazionali (Istituto Superiore di Sanità), già attivamente
coinvolte nei temi della oncogenesi ambientale emersi nella Regione del Veneto.
In sintesi, attraverso le proprie iniziative, l'Associazione Italiana Registri Tumori continua a fornire al Registro Tumori del
Veneto un supporto significativo per quanto concerne gli aspetti metodologici inerenti la registrazione dei tumori, la
formazione del personale e l'analisi dei dati a supporto informativo per le attività di sanità pubblica e di programmazione svolte
dalla Regione del Veneto e lo svolgimento del XXII Congresso annuale nazionale a Venezia ha rappresentato un evento
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rilevante per l'approfondimento scientifico dei temi inerenti l'epidemiologia dei tumori e per la diffusione dei risultati più
significativi ottenuti negli ultimi anni a livello nazionale e regionale.
Per quanto finora esposto, in considerazione delle notevoli attività svolte e da svolgere, nell'anno in corso, si propone di
assegnare all'Associazione Italiana Registri Tumori un contributo di euro 35.000,00.
A tale scopo, per l'anno 2018, è stata attivata una nuova linea di spesa n. 222 denominata "Attività di raccordo metodologico
tra il registro tumori del Veneto ed i registri italiani", afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285, utilizzando parte
delle risorse finanziarie della linea di spesa n. 36 denominata "Fondo per l'attuazione nuove linee Piano SSR in ambito dei
servizi tecnico-amministrativi".
Si deve ora considerare che tra le funzioni assegnate all'Azienda Zero, di cui alla legge regionale 19/2016, vi è la Gestione
Sanitaria Accentrata. Per effetto della DGR n. 326 del 21 marzo 2018 e del decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e
Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018, sussiste la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento, dove viene ad
esserci anche la nuova linea di spesa n. 222 denominata "Attività di raccordo metodologico tra il registro tumori del Veneto ed
i registri italiani", afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285 ed istituita utilizzando parte delle risorse finanziarie
della linea di spesa n. 36 denominata "Fondo per l'attuazione nuove linee Piano SSR in ambito dei servizi
tecnico-amministrativi". La copertura finanziaria del contributo di euro 35.000,00, per l'anno 2018, pertanto è a carico delle
risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul capitolo di spesa 103285 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente e
già erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dai citati atti della Giunta Regionale e del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale e dal decreto del Direttore della U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti n. 6 del 10
aprile 2018.
Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo contributo a favore dell'Associazione Italiana Registri Tumori, come di
seguito indicato:
• euro 31.500,00, pari al 90% del contributo assegnato, a seguito della pubblicazione sul BURV del presente
provvedimento;
• euro 3.500,00 a saldo del rimanente 10%, previa presentazione da parte dell'Associazione, entro il 28 febbraio 2019,
di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese.
Si incarica il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'esecuzione di quanto disposto con il presente
provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art. 18;
Vista la Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19;
Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016;
Visto il Regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 3;
Vista la deliberazione n. 326 del 21 marzo 2018;
Visto il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018;
Visto il decreto del Direttore della U.O. Procedure contabili, Bilancio consolidato, Tavolo adempimenti delle Direzione
Risorse Strumentali SSR n. 6 del 10 aprile 2018;
Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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1. di assegnare all'Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTum) un contributo di euro 35.000,00, per l'anno 2018, per
lo svolgimento dell'attività di raccordo metodologico tra i vari registri, in particolare per la divulgazione e diffusione
delle principali esperienze prodotte dai singoli Registri Tumori in occasione del XXII Congresso nazionale annuale a
Venezia;
2. di prevedere che alla copertura finanziaria, per l'anno 2018, di quanto disposto al punto 1. si provveda a carico dei
finanziamenti della GSA previsti per la nuova linea di spesa n. 222 denominata "Attività di raccordo metodologico tra
il registro tumori del Veneto ed i registri italiani", afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285, istituita
utilizzando parte delle risorse finanziarie della linea di spesa n. 36 denominata "Fondo per l'attuazione nuove linee
Piano SSR in ambito dei servizi tecnico-amministrativi", di cui al decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e
Sociale n. 32 del 26 febbraio 2018, la cui erogazione attraverso Azienda Zero è stata autorizzata dalla DGR n. 326 del
21 marzo 2018;
3. di disporre che Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo contributo a favore dell'Associazione Italiana
Registri Tumori, come di seguito indicato:
♦ euro 31.500,00, pari al 90% del contributo assegnato, a seguito della pubblicazione sul BURV del
presente provvedimento;
♦ euro 3.500,00 a saldo del rimanente 10%, previa presentazione da parte dell'Associazione, entro il
28 febbraio 2019, di una relazione sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese;
4. di dare atto gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. 1/2011;
5. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
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. la Direzione Programmazione Sanitaria - Lea è incaricata dell'esecuzione di quanto disposto con il presente
provvedimento;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380235)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1494 del 16 ottobre 2018
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 08 giugno 2018, 22 giugno 2018 e 13
luglio 2018 e autorizzazione finanziamenti per investimenti del Sistema Sanitario Regionale (Art. 26, L.R. 56/1994,
DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011, DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n. 767/2014, DGR n. 1923/2015, DGR
136/2016, DGR n. 522/2018).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si prende atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) delle sedute del 08 giugno 2018, 22 giugno 2018 e 13 luglio 2018, si autorizzano alcune aziende sanitarie
e ospedaliere ad effettuare investimenti, a stipulare contratti di service a seguito del parere favorevole della Commissione e si
autorizza il finanziamento di investimenti del SSR anno 2018 per complessivi euro 67.132.237,55.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti note prot. n. 16462 del 10.03.2017 e prot. n. 148 del 02.01.2018, nota prot. n. 28162 del
10.05.2018, Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana nota prot. n. 9504 del 17.01.2018, Azienda Ulss n. 5 Polesana nota prot. n.
10652 del 07.02.2018, Azienda Ulss n. 6 Euganea nota prot. n. 51501 del 21.03.2018, Azienda Ulss n. 8 Berica nota prot. n.
41416 del 27.04.2017, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona nota prot. n. 6946 del 07.02.2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario.
Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per
la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto" ha definito un nuovo
modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di
autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti
strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti
nel settore Socio Sanitario.
La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della
CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione,
assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale
ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di
approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e
contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli
25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.
La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i
"progetti di investimento" articolati in:
a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.
In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature,
informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti
per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di
autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed
Ospedaliere regionali.
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Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di
mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.
Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n.
2353/2011.
Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a
seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 03.12.2012.
Con DGR n. 136 del 16 febbraio 2016 la Giunta regionale ha individuato la CRITE quale organismo istituzionalmente titolare
delle valutazioni delle tecnologie (Health Technology Assessment) prevedendo una nuova composizione della stessa
Commissione.
Con Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 è stato istituito l'Ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il
governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero" e con successivi provvedimenti attuativi regionali e aziendali è
stata definita l'organizzazione e il funzionamento del predetto Ente.
Con DGR n. 3 del 5 gennaio 2018 avente ad oggetto "Assestamento organizzazione della Giunta Regionale. Provvedimenti
attuativi" la Giunta regionale ha ridefinito, tra l'altro, il conseguente assetto organizzativo dell'Area Sanità e Sociale della
Regione a partire dal 1° gennaio 2018.
A seguito della nuova organizzazione regionale e dell'istituzione di Azienda Zero, la composizione della CRITE è stata
adeguata alle nuove denominazioni delle strutture regionali giusta DGR n. 370 del 26 marzo 2018.
Con DGR n. 522 del 17.04.2018 la Giunta regionale ha fornito indicazioni alle Aziende Sanitarie in merito al sistema degli
acquisti di beni e servizi per le Aziende del Servizio Socio Sanitario Regionale e ha definito la composizione della CRITE.
Con note di convocazione prot. n. 206260 e n. 206262 dell'01.06.2018 la CRITE si è riunita il giorno 8 giugno 2018 ed ha
esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite
all'Ordine del Giorno delle sedute precitate.
Con note di convocazione prot. n. 233416 e prot. n. 233430 del 19.06.2018 la CRITE si è riunita il giorno 22 giugno 2018 ed
ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite
all'Ordine del Giorno della seduta precitata.
Con note di convocazione prot. n. 292406 e n. 292416 del 10.07.2018 la CRITE si è riunita il giorno 13 luglio 2018 ed ha
esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite
all'Ordine del Giorno della seduta precitata.
Con il presente provvedimento si propone di prendere atto dei verbali delle sedute della CRITE del 08 giugno 2018, 22
giugno 2018 e 13 luglio 2018 agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR e di autorizzare quanto indicato
nell'Allegato A al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nelle sedute precitate, pareri
ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di
tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.
Inoltre, nelle sedute del 22 giugno 2018 e del 13 luglio 2018 sono state approvate le proposte di finanziamento degli
investimenti di cui all'Allegato B al presente provvedimento, di cui si propone l'approvazione.
Il finanziamento complessivo di euro 67.132.237,55 di cui all'Allegato B, è a carico delle risorse del perimetro sanitario già
erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, nei termini di seguito indicati:
• euro 35.000.000,00 sono a carico delle risorse previste sulla linea di spesa n. 0037 "Investimenti Sanitari delle
Aziende ULSS spesati sul FSR" dal Decreto dell'Area Sanità e sociale n. 32 del 26/02/2018 la cui erogazione ad
Azienda Zero è stata autorizzata con DGR 326 del 21.03.2018;
• euro 6.066.013,84 sono a carico delle risorse previste dalla DGR 468/2018, con la quale si incarica Azienda Zero di
accantonare un importo complessivo di euro 38.161.801,00 per specifiche linee di finanziamento per investimenti, da
destinare agli enti del SSR sulla base delle indicazioni fornite alla Giunta Regionale dalla Quinta Commissione
consiliare, previa autorizzazione della CRITE;
• euro 26.066.223,72 sono a carico delle risorse previste dalla DGR n. 493 del 17.04.2018 che dispone, fra l'altro, di
destinare una quota di euro 43.471.680,47 a investimenti sulla base delle indicazioni e le priorità individuate dalla
Giunta Regionale. Conseguentemente, tenuto conto di quanto già disposto con DGR 716 del 21 maggio 2018, con il
presente provvedimento si autorizzano interventi finanziati per un importo di euro 26.066.223,72.
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Ciò premesso con il presente provvedimento si propone pertanto di:
• prendere atto dei verbali delle sedute della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE) del 08 giugno 2018, 22 giugno 2018 e 13 luglio 2018 agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
• autorizzare gli investimenti, i service, sottoposti al parere di congruità della CRITE nelle sedute del 08 giugno 2018 e
13 luglio 2018, per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da Allegato A anche in virtù della loro
congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari
presenti sul territorio;
• autorizzare il finanziamento degli investimenti per un importo complessivo di euro 67.132.237,55 da assegnare con
successivi atti della Direzione Risorse Strumentali SSR a favore dei beneficiari e per gli importi indicati in allegato
(Allegato B) al presente provvedimento;
• di incaricare Azienda Zero alla liquidazione dei finanziamenti per stati di avanzamento e previa verifica contabile e
tecnica della documentazione che dovrà essere presentata dalle Aziende beneficiarie all'Azienda Zero unitamente alla
U.O. Edilizia Ospedaliera per quanto riguarda gli interventi progressivo n. 1, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 22, 33, 42 e 43 di cui
in allegato (Allegato B);
• di incaricare Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio di relazionare formalmente all'Area Sanità e
Sociale, sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti di cui in allegato (Allegato B);
• di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'attuazione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge regionale n. 55/1994;
Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;
Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;
Vista la propria deliberazione n. 125/2011;
Visto il D. Lgs. 118/11;
Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013;
Vista la propria deliberazione n. 767 del 27/5/2014;
Vista la propria deliberazione n. 1923 del 23/12/2015;
Vista la propria deliberazione n. 136 del 16/02/2016;
Vista le Legge regionale n. 19/2016;
Vista la propria deliberazione n. 3 del 05/01/2018;
Vista la propria deliberazione n. 370 del 26/03/2018;
Vista la propria deliberazione n. 468 del 10.04.2018;
Vista la propria deliberazione n. 493 del 17.04.2018;
Vista la propria deliberazione n. 522 del 17.04.2018;
delibera
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1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei verbali delle sedute della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia
(CRITE) del 08 giugno 2018, 22 giugno 2018 e 13 luglio 2018 agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
3. di autorizzare gli investimenti e i service, sottoposti al parere di congruità della CRITE nelle sedute del 08 giugno
2018 e 13 luglio 2018, per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da allegato (Allegato A) anche in
virtù della loro congruità in rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli
enti sanitari presenti sul territorio;
4. di autorizzare il finanziamento degli investimenti per un importo complessivo di euro 67.132.237,55 da assegnare con
successivi atti della Direzione Risorse Strumentali SSR a favore dei beneficiari e per gli importi indicati in allegato
(Allegato B) al presente provvedimento;
5. di incaricare Azienda Zero alla liquidazione dei finanziamenti per stati di avanzamento e previa verifica contabile e
tecnica della documentazione che dovrà essere presentata dalle Aziende beneficiarie all'Azienda Zero unitamente alla
U.O. Edilizia Ospedaliera per quanto riguarda gli interventi progressivo n. 1, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 22, 33, 42 e 43 di cui
in allegato (Allegato B);
6. di incaricare Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di relazionare formalmente all'Area Sanità e
Sociale sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti di cui in allegato (Allegato B);
7. di incaricare la Direzione Risorse Strumentali SSR dell'attuazione del presente atto.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n.
33;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1494 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 1

SEDUTA CRITE del 08 giugno 2018
Azienda

Oggetto

Autorizzazione per la procedura aperta per la fornitura, suddivisa in n. 3 lotti, di
un sistema automatico per l'estrazione di acidi nucleici DNA/RNA (lotto n. 1),
ULSS 2
un sistema per la ricerca degli anticorpi anti piastrine con metodica elisa (lotto n.
MARCA
2), un sistema per la tipizzazione HLA con metodo PCR-SSO reverse (lotto n.
TREVIGIANA
3), per l'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana (nota prot. n. 9504 del 17 gennaio
2018).

PARERE CRITE

Importo presunto

FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

€ 538.195,65 (IVA esclusa)
Durata contrattuale: 36 mesi
(opzione di rinnovo di 24 mesi)

ULSS 8
BERICA

Autorizzazione di gara mediante procedura aperta, con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di sistemi per l'analisi
immunofenotipica mediante citometria a flusso (nota prot. n. 41416 del 27 aprile
2017)

FAVOREVOLE

€ 533.700,00 (IVA esclusa)
Durata contrattuale: 36 mesi
(opzione di rinnovo di 24 mesi)

AOUI VR

Autorizzazione al rinnovo della gara relativa alla fornitura di sistemi di
vitrectomia e facoemulsificazione con dispositivi medici e strumentazione in
noleggio (nota prot. n. 6946 del 7 febbraio 2018).

FAVOREVOLE

€. 846.000,00 (IVA esclusa)
(Rinnovo 24 mesi)

Autorizzazione al Progetto "Miglioramento Tecnologico delle attrezzature di
ULSS 5
area critica emergenza - urgenza negli ospedali dell'Azienda Ulss 5 Polesana"
POLESANA
(nota prot n. 10652 del 7 febbraio 2018).

FAVOREVOLE

€ 3.095.000,00 (IVA esclusa)
(finanziamento Cariparo)

Autorizzazione alla fornitura di un laser ad olmio ad alta potenza (120W) per
l’UOC di Urologia del Presidio Ospedaliero Sant’Antonio di Padova (nota p
51501 del 21 marzo 2018)

FAVOREVOLE

€ 273.000,00
(contributo finanziamento Cariparo)

ULSS 6
EUGANEA

SEDUTA CRITE del 22 giugno 2018
Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Finanziamento autorizzato

AZIENDA
ZERO

Approvazione della “Proposta di utilizzo delle coperture regionali per
investimenti delle Aziende del SSR anno 2018”

FAVOREVOLE
(nota parere prot. n. 285644 del 05 luglio
2018)

v. Allegato B

SEDUTA CRITE del 13 luglio 2018
Oggetto

PARERE CRITE

Importo presunto

Autorizzazione al progetto "Tutti insieme per il cuore" (nota prot. n. 16462 del
ULSS 1
DOLOMITI 10 marzo 2017 e nota prot. n. 148 del 2 gennaio 2018)

FAVOREVOLE CON INDICAZIONI

€ 748.382,48
(Finanziamento ex DGR 493/2018 di
€ 397.000,00 come da Allegato B;
contributo CARIVERONA di €
230.000,00)

Autorizzazione alla accettazione della donazione da parte di un privato di una
ULSS 1
DOLOMITI Unità Farmaci Antiblastici (UFA) (nota prot. n. 28162 del 10 maggio 2018)

FAVOREVOLE

€ 600.000,00

Azienda
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DGR nr. 1494 del 16 ottobre 2018
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AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTI 2018 PER INVESTIMENTI DEL SSR
a

prog.
Intervento

Azienda Beneficiaria

b

Intervento

c

Riferimenti
autorizzazione
all'investimemto

d

e

f

Risorse di cui : DGR 326/2018
e DDR Area Sanità e Sociale
Finanziamenti regionali
32/2018 - linea di spesa n.
Risorse di cui: DGR 468/2018,
assegnati in CRITE
0037 "Investimenti Sanitari
p.to 6 deliberato.
2018
delle Aziende Ulss spesata sul
FSR"

g

h

Risorse di cui : DGR n.
493/2018, Allegato A
"Destinaz. Utile residuo
disponibile GSA 2016 a
ulteriori risorse da destinare
ad investimenti"

Riferimenti
autorizzazione al
finanziamento

1

Base HEMS a Pieve di Cadore

2

TAC 128s gara CRAV O. Belluno

DRG 1076/2017

567.300,00

567.300,00 CRITE 22/6/2018

3

Ecografi gara CRAV

CRITE 01/02/2018

909.374,58

909.374,58 CRITE 22/6/2018

CRITE 23/10/2015

2.959.654,04

2.959.654,04 CRITE 22/6/2018

4

ULSS 1 DOLOMITI Attrezzature sanitarie nuova piastra operatoria
Feltre. DDR 20/2016.

5

Tutti insieme per il cuore

CRITE 23/10/2017

CRITE 13/07/2018

Totale azienda Ulss 1
6

ULSS 2 MARCA
TREVIGIANA

Acceleratore lineare O.Treviso (non capitalizzato
2017)

8

ULSS 3
SERENISSIMA
ULSS 4 VENETO
ORIENTALE

restauro della facciata del Padiglione Mendicanti

CRITE 21/03/2017 DGR 1076/2017

2.000.000,00

CRITE 16/02/2018

1.660.823,00

2.000.000,00

1.660.823,00

Totale azienda Ulss 3
Ecografi gara CRAV

CRITE 01/02/2018

CRITE 22/6/2018

397.000,00 CRITE 13/07/2018
1.024.676,11

-

4.833.328,62

2.000.000,00
-

CRITE 22/6/2018

2.000.000,00
1.660.823,00 CRITE 22/6/2018

-

484.382,70
484.382,70

Totale azienda Ulss 4

1.024.676,11

397.000,00
5.858.004,73

Totale azienda Ulss 2
7

1.024.676,11

-

1.660.823,00

484.382,70
-

484.382,70

CRITE 22/6/2018
-

9

Ecografi gara CRAV

CRITE 01/02/2018

621.621,72

621.621,72 CRITE 22/6/2018

10

TAC 128s e 64s gara CRAV O. Rovigo

DGR 1076/2017

915.000,00

915.000,00 CRITE 22/6/2018

DGR 1076/2017

231.800,00

231.800,00 CRITE 22/6/2018

DGR 1076/2017

993.558,97

11
12

ULSS 5 POLESANA TAC 16s gara CRAV O. Trecenta
Angiografo biplano gara CRAV O. Rovigo
Totale azienda Ulss 5

13

14

2.761.980,69

Ristrutturazione dei locali al Piano Terra e del Piano
Primo dell'edificio ex "Piastra Servizi" presso i
CRITE 4/05/2017
centro Sanitario Polifunzionale di Este al fine di una
riqualificazione funzionale
Installazione nuovo gruppo di continuità dei
macchinari a servizio del polo provinciale e
ULSS 6 EUGANEA lavorazione sangue e derivati del presiodio
ospedaliero di Piove di Sacco

CRITE 4/05/2017

15

TAC gara CRAV 64s O. S.Antonio

DGR 1076/2017

16

Ecografi gara CRAV

CRITE 01/02/2018

Totale azienda Ulss 6

993.558,97 CRITE 22/6/2018
-

-

2.761.980,69

301.000,00

301.000,00

CRITE 22/6/2018

105.000,00

105.000,00

CRITE 22/6/2018

347.700,00

347.700,00 CRITE 22/6/2018

2.542.942,38

2.542.942,38 CRITE 22/6/2018

3.296.642,38

406.000,00

-

2.890.642,38

1/3
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DGR nr. 1494 del 16 ottobre 2018
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AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTI 2018 PER INVESTIMENTI DEL SSR
a

prog.
Intervento

Azienda Beneficiaria

b

Intervento

17

Adeguamento ospedale di Asiago crite 09/08/2017
totale 6,8 MLN sul triennio 2018/2020

18

Adeguamento ospedale di Asiago crite 20/04/2018
totale 900.000

19

TAC gara CRAV 128s O. Bassano

20

ULSS 7
PEDEMONTANA

c

Riferimenti
autorizzazione
all'investimemto

CRITE 9/8/2017

d

e

f

Risorse di cui : DGR 326/2018
e DDR Area Sanità e Sociale
Finanziamenti regionali
32/2018 - linea di spesa n.
Risorse di cui: DGR 468/2018,
assegnati in CRITE
0037 "Investimenti Sanitari
p.to 6 deliberato.
2018
delle Aziende Ulss spesata sul
FSR"

g

h

Risorse di cui : DGR n.
493/2018, Allegato A
"Destinaz. Utile residuo
disponibile GSA 2016 a
ulteriori risorse da destinare
ad investimenti"

Riferimenti
autorizzazione al
finanziamento

6.800.000,00

6.800.000,00

CRITE 22/6/2018

CRITE 20/4/2018

900.000,00

900.000,00

DGR 1076/2017

567.300,00

567.300,00 CRITE 22/6/2018

CRITE 22/6/2018

RM 1,5 T gara CRAV O. Santorso

DGR 1076/2017

951.490,20

951.490,20 CRITE 22/6/2018

21

Ecografi gara CRAV

CRITE 01/02/2018

660.675,14

660.675,14 CRITE 22/6/2018

22

Intervento di revisione operativa e ristrutturazione
del Pronto Soccorso dell'ospedale di Bassano del
Grappa

CRITE 22/11/2016

1.000.000,00

1.000.000,00 CRITE 22/6/2018

Totale azienda Ulss 7

10.879.465,34

7.700.000,00

-

3.179.465,34

23

TAC 128s gara CRAV O.Vicenza

DRG 1076/2017

567.300,00

567.300,00

CRITE 22/6/2018

24

TAC 64 s gara CRAV O.Arzignano

DRG 1076/2017

347.700,00

347.700,00

CRITE 22/6/2018

Angiografo radiologico gara CRAV

DRG 1076/2017

594.791,30

594.791,30

CRITE 22/6/2018

Ecografi gara CRAV

CRITE 01/02/2018

1.226.839,84

1.226.839,84

25
26

ULSS 8 BERICA

Totale azienda Ulss 8

2.736.631,14

-

2.736.631,14

CRITE 22/6/2018
-

27

Acceleratore lineare O. Legnago

CRITE 4/12/2017

1.700.000,00

1.700.000,00

28

Tac 64 strati gara CRAV O. San Bonifacio

CRITE 4/12/2017

347.700,00

347.700,00

29

Tac 64 strati gara CRAV O. Legnago

DGR 1076/2017

347.700,00

347.700,00 CRITE 22/6/2018

DGR 1076/2017

951.490,20

951.490,20 CRITE 22/6/2018

DGR 1076/2017

574.705,40

574.705,40 CRITE 22/6/2018

30
31

RM 1,5T gara CRAV O. San Bonifacio
ULSS 9 SCALIGERA Angiografo cardiologico gara CRAV O. Legnago

CRITE 22/6/2018
CRITE 22/6/2018

32

Ecografi gara CRAV

CRITE 01/02/2018

1.101.229,34

1.101.229,34 CRITE 22/6/2018

33

Attrezzature e arredi per ospedale di Villafranca.
Crite 30/05/2017.

CRITE 30/05/2017

2.992.927,02

2.992.927,02 CRITE 22/6/2018

Totale azienda Ulss 9

8.015.751,96

2.047.700,00

-

5.968.051,96

2/3
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AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTI 2018 PER INVESTIMENTI DEL SSR
a

prog.
Intervento

Azienda Beneficiaria

35
36

38

Intervento

c

Riferimenti
autorizzazione
all'investimemto

Fornitura di sistemi per Neuro-Stimolazione (DBS)
nella malattia del Parkinson e per la Chirurgia
CRITE 4/05/2018
dell'Epilessia per la Clinica Neurologica
Sistemi modulari per il pompaggio centrifugo del
CRITE 21/12/2017
sangue

34

37

b

Elettrocardiografi
AZIENDA
N. 3 Monitor spectrum per circolazione
OSPEDALIERA DI extracorporea per cardiochirurgia
PADOVA
Ecografi gara CRAV

d

e

f

Risorse di cui : DGR 326/2018
e DDR Area Sanità e Sociale
Finanziamenti regionali
32/2018 - linea di spesa n.
Risorse di cui: DGR 468/2018,
assegnati in CRITE
0037 "Investimenti Sanitari
p.to 6 deliberato.
2018
delle Aziende Ulss spesata sul
FSR"

915.000,00

g

h

Risorse di cui : DGR n.
493/2018, Allegato A
"Destinaz. Utile residuo
disponibile GSA 2016 a
ulteriori risorse da destinare
ad investimenti"

Riferimenti
autorizzazione al
finanziamento

915.000,00

CRITE 22/6/2018

146.400,00

146.400,00 CRITE 22/6/2018

CRITE 2/05/2017

893.040,00

893.040,00 CRITE 22/6/2018

CRITE 21/12/2017

170.190,00

170.190,00 CRITE 22/6/2018

CRITE 01/02/2018

1.108.261,42

1.108.261,42 CRITE 22/6/2018

39

Aggiornamento tecnologico per RM Philips 3T
Neuroradiologia

CRITE 21/12/2017

374.174,00

374.174,00 CRITE 22/6/2018

40

TAC gara CRAV (128s + 64 s)

DGR 1076/2017

915.000,00

915.000,00 CRITE 22/6/2018

41

RM 1,5 T gara CRAV

DGR 1076/2017

951.490,20

Totale AO PD

42

AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI
VERONA

43

915.000,00

22.906.623,89

Attrezzature ospedale Donna e Bambino,
adegumaento nuove aree in Borgo Roma e
Geriatrico, adeguamento antisismico

CRITE 21/02/2017

23.120.000,00

Centralizzazione allestimento dei farmaci
antiblastici

CRITE 20/04/2018

845.000,00

Totale AOUI VR

TOTALE ASSEGNATO

951.490,20 CRITE 22/6/2018

5.473.555,62

-

4.558.555,62

213.376,11 CRITE 22/6/2018

845.000,00

CRITE 22/6/2018

23.965.000,00

22.906.623,89

845.000,00

213.376,11

67.132.237,55

35.000.000,00

6.066.013,84

26.066.223,72

3/3
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(Codice interno: 380237)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1495 del 16 ottobre 2018
Integrazioni presupposti per l'assegnazione di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione del
Veneto. Decreto legislativo n. 368/99 s.m.i. - L.r. n. 9 del 14 maggio 2013. Deliberazione/CR n. 85 del 07/08/2018.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto viene integrato uno dei presupposti per l'attribuzione di contratti di formazione specialistica aggiuntivi
finanziati dalla Regione, già definito con DGR n. 6 del 5/1/2018, prevedendo che l'iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto deve essere effettuata entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l'anno
accademico di riferimento dal Miur

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE
e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", disciplina, tra l'altro, la formazione specialistica dei medici e, in particolare,
prevede che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, e
che sia corrisposto al medico un trattamento economico annuo onnicomprensivo.
Il D.P.C.M. del 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo del contratto, e all'art. 7, comma 1, statuisce che per quanto non
espressamente previsto dal contratto nazionale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38,, 39, 40 e 41 del d.lgs 368/99
s.m.i., nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto
contenuto nello schema di contratto stesso.
In attuazione dell'innanzi citato art. 7, la Legge regionale 14 maggio 2013, n. 9, oltre a disporre il finanziamento di posti
aggiuntivi presso le scuole di specializzazione universitarie ha previsto la possibilità di inserire nello schema tipo del contratto
nazionale apposite clausole da sottoscriversi da parte dei medici assegnatari dei contratti finanziati dalla Regione.
Con DGR n. 89/CR del 1° luglio 2014 e successiva DGR n. 1438 del 5 agosto 2014, in prima battuta si è proceduto alla
definizione delle clausole aggiuntive ed alla determinazione del presupposto per l'assegnazione di contratti di formazione
specialistica finanziati dalla Regione, e successivamente, a seguito dell'aggiornamento della disciplina nazionale con la quale è
stato definito il procedimento del concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione ed alle relative sedi, con
deliberazione/CR n. 114 del 6 dicembre 2017 e DGR n. 6 del 5 gennaio 2018 la Giunta regionale ha modificato, a decorrere
dall'a.a. 2017/2018, attualizzandolo, il presupposto, secondo il quale il medico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. deve essere residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza del bando di
concorso per l'accesso alle Scuole di specializzazione;
b. deve essere iscritto ad uno degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto.
Con riferimento all'a.a. 2017/2018 il Miur ha adottato una tempistica ed un procedimento in parte diversificati rispetto gli anni
precedenti, in particolare, con decreto direttoriale n. 1208 del 17/5/2018 ha dapprima emanato il bando di concorso per
l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria prevedendo quale data ultima per la presentazione
delle domande il 5 giugno 2018, fermo restando che "I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti
aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì attestare il possesso dei
suddetti requisiti... , successivamente alla pubblicazione da parte del Miur del provvedimento integrativo... del presente
decreto. A tal fine, la procedura di presentazione della domanda di concorso prevede l'apertura di apposita finestra di dialogo
successivamente alla predetta pubblicazione che resterà aperta secondo la tempistica che sarà indicata nel provvedimento...".
Tale decreto ha individuato il numero di posti complessivo nazionale pari 6.200 unità coperti con contratti finanziati con
risorse statali, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione della distribuzione di tali posti per ciascuna scuola di
specializzazione attivata, nonché i posti finanziati con risorse aggiuntive dalle Regioni, Province autonome ed altri enti
pubblici o privati, ed i posti riservati alle specifiche categorie previste.
Con successivo decreto direttoriale n. 536 del 12/7/2018 il Miur ha reso dunque noto per ciascuna scuola di specializzazione la
distribuzione complessiva di tutti i posti, e con l'ulteriore decreto n. 1820 del 12/7/2018 ha altresì reso noto i criteri e le
clausole poste dalle Regioni e dalle Province autonome per l'attribuzione dei contratti finanziati dalle stesse prevedendo che: "I
candidati interessati a concorrere sui posti che richiedono i requisiti specifici di cui al precedente comma 1 dovranno
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dichiarare il possesso degli ulteriori requisiti specifici sopra indicati tramite accesso alla propria area riservata .... entro il 18
luglio 2018 (compreso). A tal fine la suddetta procedura prevede l'apertura di apposita finestra di dialogo a far tempo dal 13
luglio 2018.
... Il candidato che, una volta pubblicate le assegnazioni, rinuncia al posto ottenuto su un contratto aggiuntivo riservato non
potrà in nessun caso essere ricollocato in graduatoria per essere assegnato sui posti non riservati, in quanto gli stessi saranno
stati, parallelamente, già assegnati agli altri candidati in graduatoria".
Il giorno 17 luglio 2018 si è tenuta la prova concorsuale nazionale per l'accesso alle Scuole di specializzazione a cui hanno
avuto accesso, tra gli altri, anche i neo-laureati i quali entro la data di inizio delle attività didattiche, fissata per l'a.a. 2017/2018
al 1° novembre 2018, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
Quest'anno per la prima sessione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo, stabilita con decreto Miur n. 51 del 31/1/2018, la prova scritta ha avuto luogo il 10 luglio 2018, ed i risultati
sono stati resi noti dagli atenei la settimana successiva. I neo laureati in medicina e chirurgia alla data di scadenza del bando
del concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione, e comunque entro il 18 luglio 2018, pur risultando
residenti in Veneto da almeno tre anni dalla data di scadenza del bando, non sono in grado di attestare il possesso del requisito
dell'iscrizione ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto (previsto dalla già citata DGR n. 6 del
5/01/2018), a causa dell'impossibilità oggettiva di provvedervi materialmente entro i tempi utili.
Al fine di non escludere dall'assegnazione di contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione i candidati vincitori
del concorso nazionale che hanno optato per l'assegnazione di tali contratti, i quali tuttavia alla data di scadenza del bando di
concorso non possiedono il requisito dell'iscrizione ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto,
si propone di precisare, integrando il punto 2, lett. b) del dispositivo della DGR n. 6 del 5/01/2018, che il medico deve risultare
iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche,
analogamente a quanto previsto dal Miur per il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.
Per i prossimi anni accademici si ritiene altresì opportuno meglio precisare il presupposto per l'attribuzione di un contratto di
formazione specialistica finanziato dalla Regione del Veneto:
a decorrere dall'a.a. 2018/2019 il medico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. deve essere residente nel territorio della regione del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l'anno accademico di
riferimento;
b. deve essere iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio
delle attività didattiche prevista per l'anno accademico di riferimento dal Miur.
Rimangono invariate le clausole aggiuntive al contratto di formazione specialistica di cui alla più volte citata deliberazione di
Giunta regionale n. 6 del 5 gennaio 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Visto il D.lgs 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE
che modificano la direttiva 93/16/CE" s.m.i.;
• Visto il DPCM 6 luglio 2007 "Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici";
• Vista la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
• Vista la legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali", ed in
particolare l'articolo 3, comma 1;
• Vista la DGR n. 6 del 5 gennaio 2018;
• Vista la propria deliberazione/CR n. 85 del 7/8/2018;
• Visto il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 07 settembre 2018 nella seduta n. 111,
delibera
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1. di approvare quanto specificato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare il punto 2, lett. b) del dispositivo della DGR n. 6 del 5/01/2018 stabilendo che il medico deve risultare
iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività
didattiche prevista dal Miur;
3. di stabilire, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, quale presupposto per l'attribuzione dei contratti di formazione
specialistica finanziati dalla Regione del Veneto, il possesso da parte del medico dei seguenti requisiti:
a. deve essere residente nel territorio della regione del Veneto da almeno tre anni consecutivi a
decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
nazionale per l'anno accademico di riferimento;
b. deve essere iscritto ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri del Veneto entro
la data di inizio delle attività didattiche prevista per l'anno accademico di riferimento dal Miur.
4. di ritenere invariate le clausole aggiuntive al contratto di formazione specialistica di cui deliberazione di Giunta
regionale n. 6 del 5 gennaio 2018;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione della presente deliberazione,
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380245)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1498 del 16 ottobre 2018
Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Don Sandro Dordi Società Cooperativa Sociale" con
sede legale nel Comune di Porto Viro (RO). "Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di
agricoltura sociale".
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si iscrive all'elenco regionale delle fattorie sociali la ditta "Don Sandro Dordi Società Cooperativa
Sociale" ai sensi dell'allegato A della DGR n. 2334/2014.

L'Assessore Giiuseppe Pan di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In data 1 agosto 2018 (protocollo n. 322679) la ditta "Don Sandro Dordi Società Cooperativa Sociale" ha presentato istanza di
iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroalimentare, accertata la ricevibilità dell'istanza in data 06 agosto
2018 ha avviato il procedimento istruttorio per l'iscrizione della ditta all'elenco regionale delle fattorie sociali sulla base delle
disposizioni della DGR 2334/2014.
Il medesimo, ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 "Norme per il riordino
della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha
modificato profondamente la struttura della conferenza dei servizi, prevedendo , tra l'altro che "la conferenza dei servizi
decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata
all'acquisizione di più pareri, intese concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni pubblici" con nota prot. n. 328893 del 6 agosto 2018 ha indetto la Conferenza dei
servizi semplificata asincrona.
Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 nell'atto di indizione della Conferenza dei servizi semplificata asincrona è
stato precisato il termine ultimo del 12 settembre 2018 entro il quale gli Enti, le Amministrazioni pubbliche e le Direzioni
regionali coinvolte potevano inviare le proprie determinazioni sul procedimento in esame.
Pertanto, il responsabile del procedimento ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'iscrizione nell'elenco regionale
delle fattorie sociali nella sezioni a) "Inserimenti socio lavorativi", ai sensi della DGR n. 2334/2014, in quanto, entro il termine
precisato nell'atto di indizione, non sono pervenute determinazioni negative all'iscrizione .
Sulla base di quanto sopra il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il termine della conclusione del procedimento,
con nota prot n. 378082 del 18 settembre 2018 ha comunicato alla ditta ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel
procedimento il verbale di conclusione della conferenza dei servizi nel quale vi è la determinazione conclusiva in merito alla
richiesta di iscrizione all'elenco regionale della ditta "Don Sandro Dordi Società Cooperativa Sociale".
Considerato che la succitata DGR n. 2334/2014 prevede che, nel caso di istruttoria con esito positivo ovvero negativo svolta
nell'ambito dell'istituto della conferenza dei servizi, il provvedimento espresso sia assunto con una determinazione di Giunta
regionale.
Ai sensi di quanto previsto dalla medesima DGR, si propone alla Giunta regionale il presente provvedimento di presa d'atto
degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Don Sandro Dordi Società Cooperativa
Sociale" all'elenco regionale delle fattorie sociali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57";
VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";
VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali";
VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
VISTA la Deliberazione del 09 dicembre 2014, n. 2334, con cui la Giunta regionale ha definito il procedimento amministrativo
per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali come previsto dall'articolo 5, della legge
regionale 28 giugno 2013, n. 14;
VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni
in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n.
14.";
VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi asincrona semplificata, comunicata alla Ditta ed a
tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota 378082 del 18 settembre 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138
del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Don Sandro Dordi
Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Porto Viro (RO), all'elenco regionale delle fattorie sociali
nella seguente sezione e per la seguente attività:
Sezione a) Inserimento socio lavorativo:
a1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi, di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce deboli della
popolazione;
a2) Soggetti disponibili ad attivare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, rapporti di collaborazione con i
Servizi di integrazione lavorativa (SIL);
3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli
obblighi dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'iscrizione non comporta il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della legge statale n. 141/2015;
5. di dare atto che l'iscrizione non autorizza e non accredita la struttura ai sensi della legge regionale n. 22/2002;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Don Sandro Dordi Società Cooperativa Sociale";
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1498 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 1

PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE “DON SANDRO DORDI
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” ALL’ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI
Fatto salvo il rispetto di tutte le norme connesse alle specifiche attività svolte dal richiedente si formulano le
seguenti prescrizioni ai fini dello svolgimento delle attività, nonché per il mantenimento dell’iscrizione della
ditta “Don Sandro Dordi Società Cooperativa Sociale” all’elenco regionale delle fattorie sociali:
1. Comunicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31
gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:
- la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco;
- l’avvenuta effettuazione dell’aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli obblighi di
cui al paragrafo 11 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014;
- tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno solare precedente, come definite nell’apposito
prospetto predisposto dagli uffici regionali.
2. Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel caso di
cessazione dell’attività.
3. Effettuazione, da parte del titolare o dei soggetti espressamente autorizzati dalla normativa, delle
comunicazioni obbligatorie presso il sito “Co Veneto”, come previsto dall’art. 9 bis c. 2 L- 608/96 e ss. mm.
e ii. per i tirocini attivati nell’ambito dell’attività agricola.
4 La ditta deve tenere, presso la sede aziendale, i piani educativi individualizzati, progetti di tirocinio,
programmi individualizzati comunque denominati, concordati con gli Enti competenti (quali i soggetti
promotori, Servizi di integrazione lavorativa, AULSS) relativi ai soggetti accolti nei Tirocini lavorativi, di
cui alla sezione a.
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(Codice interno: 380281)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1499 del 16 ottobre 2018
"Ditta Azienda Agricola La Gualda s.s." . Decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un
impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp nel comune di Montecchio Maggiore (VI) - D.G.R. n. 1291 del 03
luglio 2012.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza dell'autorizzazione unica rilasciata all'Azienda Agricola La Gualda s.s. e
ad e-distribuzione S.p.A. con DGR n.1291 del 03 luglio 2012- "Richiedente: Azienda Agricola "La Gualda" - Realizzazione di
impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in Montecchio Maggiore (VI), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art.10 bis L.241/90 con nota prot. n.20808 del 18/01/2017;
Richiesta di proroga prot. 278083 del 19/07/2016.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.
Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza
amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con
deliberazione n. 2373 del 4/08/2009 e con deliberazione n. 453 del 2/03/2010.
Con DGR n.2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito alla Sezione Energia, ora Unità Organizzativa
Energia, la competenza in materia di autorizzazione unica per l'impianti fotovoltaici.
Con deliberazione della Giunta regionale n.1291 del 03 luglio 2012, la Regione ha autorizzato l'Azienda Agricola "La Gualda"
s.s., con sede legale in via Gualda n. 21 a Montecchio Maggiore, Partita IVA 00296660244, in persona del suo legale
rappresentante, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di
993,60 kWp, nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).
Nell'allegato A2 alla stessa DGR n.1291/2012, è riportata la prescrizione di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con
riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art.15 del D.P.R.380/2001; pertanto la società autorizzata era
tenuta ad iniziare i lavori entro e non oltre il 24 luglio 2013, (comma 2, articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 - "Il termine per
l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve
essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori [...]"); inoltre nel dispositivo della deliberazione viene
dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dando atto che
eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia dello stesso provvedimento.
Facendo appello al comma 2 dell'art.15 del DLgs 380/2001, modificato dal D.L. n.69 del 21 giugno 2013, convertito in L. 98
del 9 agosto 2013, art.30, comma 3, che stabilisce che: "salva la diversa disciplina regionale, previa comunicazione del
soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del D.P.R.
del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in
vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e
sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti
urbanistici approvati o adottati", l'Azienda Agricola "La Gualda" s.s. ha chiesto una prima proroga concessa fino al 23 luglio
2014 con DGR 1512 del 12 agosto 2013 e successivamente una seconda proroga concessa con DGR n. 1830 del 6 ottobre
2014, fino al 23 luglio 2015, proroga motivata con il ricorso pendente innanzi al TAR Veneto proposto dall'amministrazione
comunale di Montecchio Maggiore e volto ad ottenere l'annullamento della succitata DGR n. 1291/2012 di autorizzazione alla
costruzione ed all'esercizio dell'impianto in questione, motivo riconosciuto quale fatto sopravvenuto estraneo alla volontà del
titolare del permesso e ritenuto non imputabile alla condotta del concessionario e pertanto riconducibile all'ipotesi di cui all'art.
15, comma 2, DPR 380/2001.
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Con nota del 14 luglio 2016, acquisita al nostro protocollo con n.278083 del 19 luglio 2016, l'Az. Agricola La Gualda ha
chiesto una terza proroga per l'inizio lavori per la costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere connesse , sempre
adducendo come motivazione la permanenza del suddetto ricorso al TAR.
Preso atto che l'istanza di proroga è sopraggiunta oltre il 23 luglio 2015 e quindi oltre il termine concesso con DGR n. 1830 del
6 ottobre 2014 per l'inizio dei lavori, il responsabile del procedimento in capo all'U.O. Energia, individuato con Decreto del
Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 59 del 5 ottobre 2016, ha avviato le procedure amministrative per
la decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da fonti
rinnovabili, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, inviando al richiedente, con nota prot.20808 del 18 gennaio
2017, la Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90, alla quale
l'Azienda Agricola "La Gualda" s.s. non ha dato riscontro nei termini previsti.
Si propone pertanto di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione rilasciata con DGR n.1291 del 03/07/2012 all' Azienda
Agricola "La Gualda" per la realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in Montecchio Maggiore
(VI), con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato altresì e-distribuzione Spa all'esercizio della connessione alla rete
elettrica di distribuzione dello stesso impianto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il DPR 06/06/2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il D.Lgs. 03/03/2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
VISTO il D.M. 05/05/2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" del Ministro
dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";
VISTO il D.L. 24/01/2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"
convertito, con modificazioni in L. 24/03/2012, n. 27;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la DGR n.2611 del 30/12/2013, "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli
artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 59 del 5/10/2016;
VISTA la DGR n. 1291 del 03/07/2012, "Richiedente: Azienda Agricola "La Gualda" - Realizzazione di impianto fotovoltaico
della potenza di 993,60 kWp in Montecchio Maggiore (VI), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29
dicembre 2003, n. 387";
VISTA la richiesta di proroga dell'Azienda Agricola La Gualda s.s., acquisita con nota prot. 278083 del 19/07/2016;
VISTO il parere reso dall'Avvocatura Regionale in data 23 agosto 2018 , prot. n. 345102;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare decaduta, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, l'autorizzazione rilasciata con DGR n.1291 del
03/07/2012 all' Azienda Agricola "La Gualda" per la realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 993,60
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kWp in Montecchio Maggiore (VI), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387", con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato altresì e-distribuzione Spa all'esercizio della connessione alla
rete elettrica di distribuzione dello stesso impianto;
3. di comunicare alle Società di cui al precedente punto nonché al Comune di Montecchio Maggiore e agli altri Enti
pubblici interessati, l'avvenuta decadenza del titolo abilitativo di cui alla D.G.R. n.1291 del 03/07/2012;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare l'U.O. Energia dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380239)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1502 del 16 ottobre 2018
Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2884/1998 "Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli
eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Veneto nei giorni dal 5 al 9 ottobre
1998". Conclusione delle attività di cui al "Piano di interventi straordinari" approvato e proposta di reimpiego delle
disponibilità da trasmettere al Dipartimento nazionale di Protezione Civile per l'autorizzazione di competenza.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Provvedimento necessario per la richiesta di autorizzazione al competente Dipartimento di Protezione Civile circa
l'utilizzo delle disponbilità di cui all'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2884/1998 per l'intervento "Lavori di ripristino
delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e
regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina" già ricompreso nel Piano degli interventi di cui all'Ordinanza del
Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 515/2018 e autorizzato dal medesimo Dipartimento con nota n. POST/0036535 del
21/06/2018 .

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Nelle giornate dal 5 al 9 ottobre 1998 il ripetersi di intensi fenomeni piovosi hanno interessato l'intero territorio regionale e
hanno prodotto numerosi dissesti sia geologici, in aree montane, che idraulici, nonché alluvionamenti nell'area del Veneto
orientale e nell'area ad est ed ovest del fiume Brenta interessando, in modo rilevante, cinque province della Regione.
Con decreto in data 13 novembre 1998 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo "stato di emergenza" per
l'evento in argomento. Successivamente con Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2884 del 30/11/1998 sono stati disciplinati
gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai citati eventi alluvionali e dissesti idrogeologici, individuando
il Presidente della Regione quale Commissario delegato per l'attuazione delle attività necessarie al superamento
dell'emergenza.
Ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2884/1998, la Regione Veneto è stata autorizzata a
contrarre mutui ventennali, nel limite di 50 miliardi di lire, (pari ad € 25.822.844,95), a cui il Dipartimento di Protezione Civile
concorre all'ammortamento con rate semestrali.
Le risorse sopra citate, pari a 25,8 milioni di euro, affluivano all'apposita contabilità speciale, tramite specifiche richieste di
"svincolo" alla Cassa Depositi e Prestiti (concessionaria del mutuo, posizione n. 4348659/00 con scadenza al 31/12/2019)
disposte sulla base dei documenti di rendicontazione trasmessi di volta in volta dagli Enti beneficiari al Commissario Delegato.
Sulla base delle sopracitate risorse il Commissario delegato, ai sensi dell'art 1 comma 2 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno
n. 2884/1998, ha predisposto il "Piano di interventi straordinari" per il ripristino delle infrastrutture e la sistemazione
idrogeologica da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della Protezione Civile .
Il "Piano di interventi straordinari" individuava, perciò, interventi su opere pubbliche di competenza di vari Enti, tra cui gli
Uffici del Genio Civile e dei Servizi Forestali regionali per un importo complessivo, attualizzato, pari ad € 25.822.844,95. Tra i
finanziamenti erano anche destinate risorse per il ristoro dei danni patiti dai privati e attività produttive.
Con successivi provvedimenti il Commissario, autorizzato in ciò dal Comitato tecnico scientifico di cui alla medesima
Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2884/1998, ha rimodulato il suddetto Piano sulla base delle necessità per il superamento
dell'emergenza, nonché delle economie che via via venivano accertate.
Ad oggi detto Piano degli interventi straordinari è stato realizzato ed il Responsabile della Struttura di Progetto
"Post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali", ne ha dato conto con la relazione finale di cui
alla nota n. 381462 del 20/09/2018 trasmessa al Commissario delegato. Dalla citata relazione si evince che sono stati realizzati
n. 187, fra attività ed interventi, per i quali è stata liquidata complessivamente, tramite la contabilità speciale appositamente
istituita ed ancora aperta, la somma di € 24.430.125,30.
La maggior parte delle opere sono state concluse e liquidate entro il 2008, mentre l'ultimo intervento, relativo all'esecuzione del
"Canale di scolmo dallo scolo di Brenton di Riese alla cava di Riese e sistemazione della stessa come bacino di accumulo della
capacità di 500.000 mc.", è stato concluso nel 2015.
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Per quanto riguarda la fase di rendicontazione, per alcuni interventi di competenza dell'allora Magistrato alle Acque, questa si è
conclusa solo recentemente, a seguito della nota n. 1193 del 12/01/2018 - PRVE- del Provveditorato per le OO.PP. Veneto Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia.
Per quanto sopra esposto, il Piano degli interventi straordinari di cui all'Ordinanza dell'Interno n. 2884/1998, è da considerarsi
concluso, con una spesa liquidata complessiva di € 24.430.125,30.
In sintesi, dal punto di vista economico, risulta che, a fronte di uno stanziamento di € 25.822.844,95 (tramite la contrazione di
un mutuo ventennale - n° 4348659/00 - scadenza fissata al 31/12/2019), sono state complessivamente erogate a valere sulla
precitata contabilità speciale di cui alla Ordinanza dell'Interno n. 2884/1998, risorse per € 24.430.125,30, determinando
conseguentemente una economia complessiva di € 1.392.719,65.
Ora, tenuto conto del tempo trascorso, detta somma residua potrebbe essere utilmente impiegata, previa autorizzazione del
Dipartimento di Protezione Civile, a favore di altri interventi più urgenti, correlati ad emergenze recenti e per le quali sia
comunque stato dichiarato lo "stato di emergenza" ai sensi del D.Lgs n. 1/2018.
Nel corso dell'estate 2017, nuovi eventi meteorici eccezionali hanno investito il territorio del Veneto, ed in particolare, nelle
giornate del 4 e 5 agosto, il bellunese, con gravi danni nella zona di Cortina d'Ampezzo a seguito dell'esondazione del torrente
Bigontina.
Per tale evento con Delibera del Consiglio dei Ministri (D.C.M.) del 22/12/2017 (prorogata poi con ulteriore D.C.M. del
24/07/2018) è stato riconosciuto lo stato di emergenza ai sensi del D.Lgs n. 1/2018.
In tale contesto, con successiva Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 515/2018 è stato
nominato il Commissario delegato, e, nell'ambito del correlato Piano degli interventi autorizzato dal Dipartimento di
Protezione civile con nota n. POST/0036535 del 21/06/2018, è stato proposto il finanziamento per 1,2 mln di euro a favore
dell'intervento "Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione
dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina - stralcio funzionale".
Si tratta di un importante opera di ripristino dell'asta del Bigontina, colpita nella notte del 5 agosto 2017 da una colata detritica
di oltre 12.000 mc., che, originatasi nella zona a monte della località Rio Gere alle pendici del Monte Cristallo in comune di
Cortina d'Ampezzo, ha investito dapprima il ponte che attraversa la S.R. n. 48 delle Dolomiti per poi rapidamente propagarsi
verso valle erodendo in più punti l'alveo del torrente Bigontina, ed infine impattare sul ponte del centro abitato di Alverà,
depositando anche enormi massi ciclopici e causando la morte di una persona.
La sistemazione complessiva è stata stimata in 4,9 milioni di euro, di cui il finanziamento commissariale per 1,2 milioni di
euro, costituiva un primo intervento urgente.
Ora, sentite le competenti strutture regionali, emerge che le economie di cui alla Ordinanza del Ministro dell'Interno n.
2884/1998 sopracitata, pari a € 1.392.719,65, potrebbero trovare utile impiego per un ulteriore stralcio d'intervento per la
sistemazione dell'asta del torrente Bigontina, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza del territorio.
Pertanto, come sopra esposto, si propone:
• che le economie di cui all'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2884/1998, pari a € 1.392.719,65, possano essere
impiegate per un ulteriore stralcio dell'intervento "Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del
rischio idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente
Bigontina" già ricompreso e autorizzato dal Dipartimento nell'ambito del Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C.
n. 515/2018;
• di trasmettere il presente atto al Dipartimento di Protezione Civile per l'autorizzazione di competenza, nonché per la
definizione delle procedure di attuazione della presente iniziativa anche sotto il profilo contabile;
• di incaricare il Responsabile della Struttura di progetto "Gestione Post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e
altre attività commissariali" dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTI
• il D.Lgs n. 1/2018;
• l'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2884/1998;
• l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 515/2018;
• l'art 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i
delibera
1. le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. di individuare l'opera "Lavori di ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico
tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina" quale
intervento prioritario per l'utilizzo delle risorse residue di cui all'Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2884/1998
accertate in € 1.392.719,65;
3. di richiedere al competente Dipartimento di Protezione Civile l'autorizzazione dell'utilizzo delle risorse residue di cui
alla Ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2884/1998 pari a € 1.392.719,65 per l'intervento di cui al punto 2;
4. di incaricare il Responsabile della Struttura di progetto "Gestione Post-emergenze connesse ad eventi calamitosi e
altre attività commissariali" dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET.
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(Codice interno: 380246)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1506 del 16 ottobre 2018
Finanziamenti e sovvenzioni UE. Programmazione comunitaria 2014/2020. Autorizzazione a presentare proposte
progettuali per l'area formazione, istruzione, lavoro, cultura e sport.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione autorizza a partecipare a progetti e programmi comunitari nelle tematiche riguardanti il settore della
formazione, dell'istruzione e del lavoro, nonché quello della cultura e dello sport dando mandato al Direttore dell'Area
Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria di presentare e sottoscrivere la documentazione necessaria per la
loro realizzazione ed esecuzione.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In un contesto economico e sociale in continua trasformazione come quello attuale dove l'innovazione rappresenta una
condizione indispensabile per la crescita economica, il sostegno e una forte partecipazione ai programmi comunitari in materia
d'istruzione, formazione professionale, lavoro, cultura e sport, settori chiave su cui investire per conseguire gli obiettivi
comunitari, risultano, così come è avvenuto nella programmazione 2007/2013, ancora necessari nella programmazione
2014/2020.
Analogamente alla precedente programmazione comunitaria, anche nella programmazione 2014/2020 assumono particolare
rilevanza i temi dell'innovazione, della modernizzazione dei mercati del lavoro per aumentare i livelli di occupazione e
dell'educazione e mobilità professionale dei giovani. Sotto questo aspetto diviene prioritario promuovere la creazione di reti e
raccordi transnazionali e/o interregionali finalizzati alla realizzazione di progetti che perseguano obiettivi comuni in materia di
formazione e istruzione, politiche del lavoro e inclusione sociale, educazione alla cultura e sport; sostenere azioni
transnazionali e/o interregionali volte alla condivisione di informazioni, esperienze, risultati, buone prassi; promuovere attività
di formazione e scambio di know-how a carattere transnazionale e interregionale.
Le azioni sopra descritte sono tutt'ora poste in essere dalla Regione Veneto. I Fondi Strutturali rappresentano, infatti, il
principale strumento finanziario per investire nelle risorse umane, consentendo di accrescere le opportunità di occupazione dei
cittadini europei, promuovendo lo sviluppo dell'istruzione, puntando a migliorare la situazione dei soggetti più vulnerabili a
rischio di povertà, promuovendo lo sviluppo della conoscenza in ambito storico, culturale e sportivo.
Nei settori della formazione, dell'istruzione e del lavoro, della cultura e dello sport, l'Unione Europea contribuisce, altresì, con
l'erogazione di contributi finanziari diretti al sostegno di progetti che perseguono gli interessi dell'Unione Europea o che
contribuiscono alla realizzazione di un programma o di una politica dell'UE. Grazie alle opportunità di azione e finanziamento
offerte dai programmi comunitari, la Regione del Veneto ha potuto avviare numerose iniziative in tali campi.
Già con deliberazione n. 1828 del 6 ottobre 2014, la Giunta regionale aveva autorizzato il Direttore del Dipartimento
Formazione, Istruzione e Lavoro alla presentazione ed alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria alla
realizzazione e all'esecuzione di progetti comunitari nell'ambito di finanziamenti e sovvenzioni dell'Unione Europea nei
programmi che sviluppavano azioni nelle tematiche che riguardano l'istruzione, la formazione e il lavoro.
A seguito del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, ai sensi della L.R. n. 54/2012 così come modificata dalla
L.R. n. 14/2016, con deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016, sono state istituite le Aree di
coordinamento generale tra cui l'Area Capitale Umano e Cultura con funzioni di coordinamento e sviluppo in materia di
Cultura, Sport, Istruzione, Formazione e Lavoro. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, n. 802 del 27 maggio
2016, sono state altresì definite le nuove Direzioni in cui si articolano le Aree, individuando, in particolare, all'interno dell'Area
Capitale Umano e Cultura, quali Strutture afferenti, la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, la Direzione Formazione e
Istruzione e la Direzione Lavoro. Con deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017, la Giunta regionale ha disposto di trasferire la
Direzione Programmazione Unitaria presso l'Area Capitale Umano e Cultura, alla quale è stata attribuita, con DGR n. 1060 del
13 luglio 2017, la denominazione Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.
Alla luce di quanto enunciato, allo scopo di potenziare la strategia di intervento perseguita dalla Regione del Veneto in ordine
al rafforzamento, adeguamento ed innovazione dei sistemi nell'ambito delle strategie per l'occupazione e per la cultura ed alla
garanzia di tempestività nell'attuazione degli interventi, si ritine opportuno autorizzare il Direttore del Area Capitale Umano,
Cultura e Programmazione Comunitaria, nell'ambito delle proprie competenze, a partecipare a tali progetti in qualità di "lead
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partner" (soggetto capofila) o di partner di progetto.
Resta inteso che il coinvolgimento della struttura regionale non comporterà alcun onere finanziario a carico
dell'Amministrazione stessa. La partecipazione a tali progetti, infatti, viene autorizzata senza ulteriori aggravi sul bilancio
regionale.
Si tratta, pertanto, di autorizzare il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria alla
presentazione ed alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria alla realizzazione e all'esecuzione di progetti
comunitari nell'ambito di finanziamenti e sovvenzioni dell'Unione Europea nei programmi che sviluppano azioni nelle
tematiche che riguardano l'istruzione, la formazione e il lavoro, la cultura e lo sport, per la programmazione 2014/2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, COM (2010) 2020 definitivo, "EUROPA 2020. Una strategia
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, pubblicato nella GUUE del
20.12.2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, come modificato dal Regolamenti (UE EURATOM) del Consiglio n. 2015/623 del 21 aprile 2015 e n. 2017/1123 del 20 giugno 2017;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella
GUUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, pubblicato nella GUUE del
14.03.2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento (UE-EURATOM) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, pubblicato
nella GUUE del 30.07.2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, EURATOM) n.
966/2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aree di coordinamento (art. 9, comma 3, L.R. n. 54/2012).
Deliberazione della Giunta regionale n. 25/CR del 7 aprile 2016";
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla
legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" e n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale:
istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del
31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazioni e indirizzi" e n. 1060 del 13 luglio 2017
"Determinazioni in ordine agli incarichi interinali conferiti ai sensi dell'art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle
funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i. e ulteriori misure organizzative";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1828 del 6 ottobre 2014 "Finanziamenti e Sovvenzioni UE. Programmazione
Comunitaria 2007/2013 e 2014/2020. Autorizzazione a presentare proposte progettuali per l'area formazione, istruzione e
lavoro";
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17 luglio 2016;
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delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di autorizzare il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria alla presentazione ed
alla sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria alla realizzazione e all'esecuzione di progetti comunitari
nell'ambito di finanziamenti e sovvenzioni dell'Unione Europea nei programmi che sviluppano azioni nelle tematiche
che riguardano l'istruzione, la formazione e il lavoro, la cultura e lo sport;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria dell'esecuzione del
presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

422
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380229)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1509 del 16 ottobre 2018
Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale per la promozione
turistica del territorio regionale. Piano Turistico Annuale 2018. DGR n. 247 del 06/03/2018. DGR n. 384 del 26/03/2018.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la concessione di contributi a favore degli organizzatori di manifestazioni turistiche,
culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si svolgono nell'anno solare 2018, sulla base delle istanze
presentate in conformità delle Linee guida per la richiesta di finanziamento approvate con la deliberazione della Giunta
regionale n. 384 del 26/03/2018. Importo di spesa: € 353.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la Regione del Veneto si è dotata di
uno strumento legislativo che prevede la possibilità di promuovere e valorizzare le eccellenze turistiche, ambientali,
paesaggistiche e dell'economia veneta sia in Italia che all'estero, sia realizzando iniziative nei mercati turistici più importanti
per l'industria turistica regionale, sia valorizzando iniziative, eventi e manifestazioni che si svolgono nel territorio regionale e
che vedono la partecipazione di operatori, visitatori e personalità straniere in Veneto.
In questo senso quindi la Giunta regionale, a seguito del parere positivo della Terza Commissione consiliare, ha
definitivamente approvato, con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, il Piano Turistico Annuale (PTA) 2018, quale
documento programmatico quadro della Regione in materia di promozione turistica.
In attuazione al citato PTA, la Giunta regionale, con deliberazione n. 384 del 26/03/2018, ha approvato le Linee guida per
l'accesso ai contributi, definendo i criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione degli stessi per la
realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale, ed in grado di promuovere sotto il profilo turistico un determinato
ambito territoriale della Regione del Veneto.
In particolare, le Linee guida individuano:
• i beneficiari: Province ed altri enti pubblici territoriali, loro consorzi ed unioni; Associazioni Pro loco e loro Unioni,
Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di valorizzazione e/o promozione del proprio ambito territoriale;
altre Associazioni senza scopo di lucro;
• l'entità del contributo: nell'importo minimo di € 3.000,00 e massimo di € 60.000,00 calcolato con una aliquota
massima dell'80% della spesa ammissibile per le istanze di enti locali e istituzioni pubbliche e del 50% della spesa
ammissibile per le istanze presentate da altri soggetti;
• i criteri di priorità, con assegnazione di una punteggio massimo di 70 punti correlato ai seguenti fattori: ottenimento
del patrocinio regionale, bacino di utenza interessato alla manifestazione e numero di visitatori, estensione dell'area
interessata dalla manifestazione, storicità della manifestazione, numero di enti e organismi coinvolti
nell'organizzazione della manifestazione, particolare interesse dell'iniziativa in termini di promozione integrata del
territorio e coerenza con gli obiettivi del piano turistico approvato, capacità di realizzazione dell'attività ammessa a
finanziamento dei soggetti promotori; congruità della spesa prevista sulla base dei costi di mercato. Per essere
ammesse a contributo le istanze devono ottenere un punteggio di almeno 35 punti.
La DGR n. 384/2018 demandava al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la
predisposizione, con propri decreti, della modulistica ai fini istruttori, nonché la verifica della conformità delle domande
pervenute rispetto ai requisiti individuati, l'approvazione di una graduatoria delle richieste presentate per la realizzazione di
iniziative e manifestazioni e l'entità dei contributi proposti. La medesima deliberazione rinviava a successivi provvedimenti
della Giunta regionale la concessione dei contributi in argomento, sulla base delle risultanze istruttorie e compatibilmente con
le disponibilità finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.
Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a seguito di istruttoria delle domande di
contributo pervenute entro il 30 agosto 2018, con proprio Decreto n. 128 del 24 settembre 2018 ha approvato la graduatoria
delle iniziative ammesse e relative spese, nonché l'elenco delle iniziative non ammesse, per la realizzazione di manifestazioni
turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale in attuazione del Piano Turistico Annuale 2018.
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Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di approvare, in esito alle risultanze istruttorie approvate con il
citato decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, la concessione dei contributi per
la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale, in grado di promuovere sotto il profilo turistico un determinato
ambito territoriale della Regione del Veneto, a favore dei soggetti, per le iniziative e negli importi individuati nell'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una spesa complessiva di € 353.000,00.
In ordine all'aspetto finanziario, la spesa per la concessione dei contributi in argomento, per l'importo massimo pari a €
353.000,00, trova copertura finanziaria sul capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la promozione e la valorizzazione del turismo
veneto e dei prodotti turistici (Art. 19, c. 2, lettera e, L.R. 14/06/2013, n. 11)" del bilancio di previsione 2018-2020.
Si propone, infine, di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Adozione
del Piano Turistico Annuale PTA per l'anno 2018. Deliberazione/CR n. 4 del 26 gennaio 2018. Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11, articolo 7";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 384 del 26 marzo 2018 "Approvazione delle Linee Guida per l'accesso ai
contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si
realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2018 e Programma promozionale del Settore Primario anno 2018.
Definizione dei criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi. Legge regionale 14 giugno 2013,
n. 11 e Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.";
VISTO il Decreto n. 128 del 24 settembre 2018 del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
"Approvazione graduatoria delle istanze pervenute e delle relative spese ammesse, e determinazione dell'entità dei contributi
concedibili in base ai criteri stabili dalla D.G.R. n. 384/2018 per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali,
enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2018. L.R. 14
giugno 2013, n. 11";
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" e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018- 2020;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la concessione dei contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere locale, in grado
di promuovere sotto il profilo turistico un determinato ambito territoriale della Regione del Veneto, a favore dei
soggetti, per le iniziative e negli importi individuati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
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provvedimento, per una spesa complessiva di € 353.000,00;
3. di dare atto che, come previsto dalle Linee guida per la richiesta di finanziamento approvate con la deliberazione della
Giunta regionale n. 384 del 26/03/2018, in sede di rendicontazione finale, da presentarsi entro il 30 dicembre 2018, i
contributi di cui al punto 2, saranno rapportati al limite massimo dell'80% delle spese documentate e ammissibili per i
beneficiari aventi natura di enti locali o istituzioni pubbliche e al limite massimo del 50% per gli altri beneficiari,
fermo restando che il contributo non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo;
4. di determinare in € 353.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la
promozione e la valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (Art. 19, c. 2, lettera e, L.R. 14/06/2013, n.
11)" del bilancio di previsione 2018-2020;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui
al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di demandare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27, del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1509 del 16 ottobre 2018

pag. 1 di 2

Elenco delle istanze ammissibili a contributo
ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 384 del 26 marzo 2018
Ente
ASD Venicemarathon
Club
Gaac 2007
VeronaMarathon ASD
Assindustria Sport
Padova srl
Maratona di Treviso
scarl
Fondazione Aida
Associazione
Motonautica Venezia
Comitato provinciale
UNPLI Treviso
ASD Prosecco Cycling

Punti

02539570271

Venice Marathon

65

40.000,00

20.000,00

03710710231

Veronamarathon 2018

65

20.000,00

10.000,00

02079680282

Padova Marathon 2018

65

20.000,00

10.000,00

03794010268

Treviso Marathon

63

20.000,00

10.000,00

02737900239

Sorsi d’autore
Campionato mondiale
offshore
Primavera del Prosecco
Superiore
Prosecco Cycling
Rassegna dei formaggi del
Grappa
Salone dei Sapori
Storia e tradizione
dell’asparago…
Staffetta inaugurale del
cammino del beato
Claudio
La Marca Classica
Prealpi in festa
Prosa Prosecco & Rosa
ViOff – Vicenza Fuori
Fiera
Sagra del pesce di
Chioggia
Rally Due Valli
Montegrappa Tour
Transalp

61

40.000,00

20.000,00

60

40.000,00

20.000,00

59

80.000,00

40.000,00

56

40.000,00

20.000,00

54

18.000,00

9.000,00

52

25.000,00

20.000,00

52

16.000,00

8.000,00

51

25.000,00

20.000,00

49
48
48

16.000,00
6.250,00
20.000,00

8.000,00
5.000,00
10.000,00

48

10.000,00

8.000,00

47

6.250,00

5.000,00

47

10.000,00

5.000,00

46

10.000,00

5.000,00

46

12.500,00

10.000,00

45

40.000,00

20.000,00

45

6.000,00

3.000,00

94037910273
01991210269
03887750267
01879630265

Comune di Padova

00644060287

Pro Loco Cimadolmo

80012930261

Comune di Chiampo

81000350249

Automobile Club Treviso
Comune di Cordignano
ASD Prosecco & Friends

00190250266
84000790265
04657960268

Comune di Vicenza

00516890241

Comune di Chioggia

00621100270

Automobile Club Verona
Consorzio turistico
Vivere il Grappa
Istituto Regionale Ville
Venete

00225010230

Ass. Strada del Recioto e
dei Vini Gambellara DOC
Consorzio Pro Loco
Piave Montello
Pro Loco Mirano

Contributo
€

Oggetto

A.Pro.La.V.

Comitato UNPLI Veneto

Spesa
ammessa €

C.F.

92012260268
80017460272
95003070240
02827860244

Turismo scolastico in villa
Festival delle Pro Loco del
Veneto
Incoming di giornalisti e
operatori

01871140263

Ci troviamo… in villa

45

10.000,00

5.000,00

90073980279

Fiera de l’oca e zogo de
l’oca in piazza 2018

44

10.000,00

5.000,00
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ALLEGATO A

DGR nr. 1509 del 16 ottobre 2018

pag. 2 di 2

Spesa
ammessa €

Contributo
€

Ente

C.F.

Oggetto

Punti

Pro Loco Asolo

92000730264

27° Palio di Asolo e 9°
Palio dei 100 orizzonti

44

6.000,00

3.000,00

Associazione culturale
Olimpia

90157240277

Tra città e sapori

42

6.000,00

3.000,00

Pro Loco Ogliano

04863720266

Mostra del Prosecco
superiore…

42

6.000,00

3.000,00

02490870264

Raboso in piazza grande

42

6.000,00

3.000,00

93008980257

41

6.000,00

3.000,00

40

6.000,00

3.000,00

40

6.000,00

3.000,00

40

6.000,00

3.000,00

39

6.000,00

3.000,00

39

8.000,00

4.000,00

38

6.000,00

3.000,00

38

3.750,00

3.000,00

38

6.000,00

3.000,00

37

6.000,00

3.000,00

37

3.750,00

3.000,00

36

10.000,00

8.000,00

36

3.750,00

3.000,00

Consorzio Pro Loco
Opitergino Mottense
Pro Loco Puos d’Alpago
AICS Dolomiti Blog srl SD

01159310257

Comitato Ente Palio
Città di Montebelluna

03547070262

Pro Loco Lamon

00675220255

San Vito Blues&Soul ass.
Culturale

92015290254

Consorzio Garda DOC

93100930234

Pro Loco Mira

90142400275

Comune di Villorba

80007530266

Ass. Bellunolanotte

93041040259

Pro Loco Pescantina
Comune di Caprino
Veronese

93255840328

Alpago Bio Natural
Il pastin in piazza.. di
corsa
XXIX Palio del Vecchio
Mercato
A tavola nel feltrino: il
fagiolo
Dolomiti Blues&Soul
festival
Garda DOC, bollicine al
vento
Le ville della riviera del
Brenta
8^ festa sardo veneta
Scarpetta Night – star
edition
Sagra di San Lorenzo

00414200238

265^ Fiera Montebaldina

Comune di Jesolo

00608720272

Comune di Val Liona

04078130244

Campionati del
Mediterraneo di atletica
leggera
XIX Mostra dei prodotti
agroalimentari…

TOTALE 353.000,00
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(Codice interno: 380236)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1510 del 16 ottobre 2018
Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018. Attuazione del
progetto n. 6 "Accoglienza Delegazioni Estere". D.G.R. n. 185 del 20.02.2018 e D.G.R. n. 664 del 15.05.2018. L.R. 29
dicembre 2017, n. 48.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione del Programma degli interventi di promozione economica e
internazionalizzazione per l'anno 2018, si approvano le modalità operative per la realizzazione del Progetto n. 6 "Accoglienza
Delegazioni Estere", in collaborazione con le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo, ai sensi
dell'Accordo di Programma sottoscritto il 24 aprile 2018. Spesa prevista di € 20.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 48: "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete" prevede che la Regione del Veneto - al fine di ampliare il numero di
imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote di commercio internazionale e incrementare
l'esplorazione di nuovi mercati e nuove opportunità commerciali all'estero - sostenga la realizzazione di attività, iniziative e
programmi di promozione dell'export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in
Veneto.
La citata Legge regionale n. 48/2017, all'articolo 3, dispone altresì che i Programmi siano attuati dalla Giunta regionale
direttamente, oppure mediante:
a. accordi di programma con le Camere di Commercio del Veneto, anche delegando alle stesse l'attuazione di singoli
interventi di promozione sulla base di specifiche convenzioni;
b. accordi di programma e convenzioni con organismi ed enti di diritto pubblico;
c. proprie società i cui scopi statutari siano riconducibili ai programmi da attuare.
In attuazione della suindicata L.R. n. 48/2017 si è provveduto con D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018 ad approvare l'Accordo
di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le
Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo-Delta lagunare sottoscritto tra le parti in data 24 aprile 2018.
L'Accordo di Programma, all'articolo 2 "Programma di azione", prevede che il medesimo troverà pratica applicazione
mediante successive convenzioni annuali per l'attuazione di Programmi condivisi approvati dalla Giunta regionale ed attuati
dalle singole Camere di Commercio, fatta salva la riserva regionale di attuare direttamente, in tutto o in parte, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, della L.R. n. 48/2017, il piano degli interventi di promozione economica.
Con D.G.R. n. 664 del 15 maggio 2018 è stato approvato il Programma degli interventi di promozione economica e
internazionalizzazione per l'anno 2018, previo parere favorevole, senza modifiche, espresso nella seduta del 2 maggio 2018
dalla competente Commissione consiliare, nell'ambito del quale è prevista la realizzazione del Progetto n. 6 "Accoglienza
Delegazioni Estere", iniziativa a valenza regionale, per la quale è stato destinato un finanziamento di € 20.000,00.
Tale Progetto può trovare una puntuale attuazione attraverso l'organizzazione di incontri tra rappresentanti di istituzioni estere,
quali Capi di Stato o altri soggetti di massimo livello, nonché di missioni di imprenditori esteri in Veneto potenzialmente
interessati ad investire nella nostra Regione.
Come previsto dal predetto Accordo di Programma e dalla D.G.R. n. 664/2018, con il presente provvedimento si ritiene di
delegare alle Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo (già di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare, giusta
nota del 3 settembre 2018 - R.V. 4 settembre 2018, prot. n. 358357) la realizzazione del richiamato Progetto n. 6, mediante la
sottoscrizione di apposita Convenzione, conferendo ai medesimi Enti camerali un finanziamento di € 20.000,00.
Quale prima e immediata attualizzazione di tale Progetto si individua l'incontro seminariale del 30 ottobre 2018 presso la Fiera
di Verona dal titolo "Serbia porta dei Balcani-Nuove opportunità economiche per le imprese venete", per il quale si prevede
una partecipazione di almeno 100 imprese venete interessate allo scambio commerciale con la Repubblica di Serbia e anche la
partecipazione delle istituzioni regionali e serbe.
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Ulteriori iniziative, configurantesi come accoglienza di delegazioni estere, potranno essere individuate dalla Struttura regionale
competente in materia, Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, anche in accordo con le Camere di
Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo.
Conseguentemente a quanto sopra esposto, si propone di delegare alle Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di
Venezia-Rovigo l'attuazione del Progetto n. 6 "Accoglienza Delegazioni Straniere", previsto dal Programma degli interventi di
promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018, approvato con D.G.R. n. 664 del 15 maggio 2018,
approvando il relativo schema di Convenzione, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
dove vengono definiti i reciproci rapporti tra le parti, le modalità di attuazione da parte degli Enti camerali dei progetti, quelle
relative al trasferimento del contributo e alla rendicontazione dei costi sostenuti.
In particolare le iniziative rientranti nel Progetto dovranno essere svolte con le specifiche di seguito descritte, ferme le
direttive già previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 664/2018:
a. le iniziative saranno gestite dalle Camere di Commercio secondo le prescrizioni regionali previste dal presente
provvedimento e dal relativo Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
di approvazione dei progetti esecutivi di dettaglio e dei conseguenti preventivi di spesa;
b. il pagamento del contributo alle Camere di Commercio, pari al 100% delle spese previste, sarà effettuato nella misura
di euro 20.000,00 per il Progetto di cui trattasi successivamente alla sottoscrizione della convenzione con le Camere di
Commercio;
c. qualora le somme erogate a titolo di anticipo dalla Regione del Veneto risultassero superiori a quanto rendicontato a
consuntivo, la singola Camera di Commercio dovrà provvedere al riaccredito delle somme residuali alla Regione del
Veneto;
d. le spese dovranno essere rendicontate dalle Camere di Commercio entro 60 giorni dalla conclusione della iniziativa;
e. le spese saranno assunte dalla Camera di Commercio deputata nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
"Codice dei contratti pubblici" e sue successive modifiche ed integrazioni.
La Camera di Commercio di Treviso-Belluno, individuata all'articolo 2 della Convenzione quale Ente titolare dell'attuazione
del citato Progetto n. 6, dovrà presentare alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, i progetti esecutivi di
dettaglio, per tutte le iniziative che rientreranno nel novero del Progetto in argomento, nei quali saranno indicate le attività che
saranno realizzate, le singole voci di spesa ed eventuali compartecipazioni ai costi da parte di soggetti/enti terzi.
In ordine all'aspetto finanziario, si determina in euro 20.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103644 "Azioni regionali per la
promozione e valorizzazione dell'export veneto - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 48)" del bilancio di
previsione 2018-2020, esercizio 2018.
Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione provvederà alla gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione con propri atti
dei progetto esecutivi di dettaglio e dei preventivi di spesa presentati dagli Enti camerali delegati all'attuazione delle iniziative.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48 "Disciplina delle attività regionali in materia di promozione economica e
internazionalizzazione delle imprese venete" e in particolare l'articolo 3;
VISTA la D.G.R. n. 185 del 20 febbraio 2018 "Approvazione dell'Accordo di Programma per la promozione economica e
l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e
Venezia-Rovigo-Delta lagunare di cui alla L.R. n. 48/2017";
VISTO l'Accordo di Programma per la promozione economica e l'internazionalizzazione delle imprese venete tra la Regione
del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo-Delta lagunare (ora di Venezia-Rovigo)
sottoscritto in data 24 aprile 2018;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 664 del 15 maggio 2018: "Programma degli interventi di promozione
economica e internazionalizzazione per l'anno 2018. Legge regionale n. 48 del 29 dicembre 2017";
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ssmm.ii.;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
2. di delegare alle Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo l'attuazione del Progetto n. 6 "Accoglienza
Delegazioni Estere", previsto dal Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno
2018, approvato con D.G.R. n. 664 del 15 maggio 2018, conferendo ai medesimi Enti camerali un finanziamento di €
20.000,00;
3. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di
Venezia-Rovigo per la disciplina dei reciproci rapporti tra le parti per la gestione delle iniziative progettuali di cui al Progetto
n. 6, dove vengono definite le modalità di attuazione da parte degli Enti camerali dei progetti, quelle relative al trasferimento
del contributo e alla rendicontazione dei costi sostenuti, Allegato A;
4. di determinare in euro 20.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a favore della Camera di Commercio di
Treviso-Belluno, individuata quale Ente titolare dell'attuazione del Progetto, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103644 "Azioni regionali per la promozione e valorizzazione dell'export
veneto - trasferimenti correnti (art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 48)" del bilancio di previsione 2018- 2020, esercizio 2018;
5. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al
punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che nell'ambito del Progetto di cui al precedente punto 2 si inserisce l'iniziativa: "Serbia porta dei
Balcani-Nuove opportunità economiche per le imprese venete", incontro seminariale organizzato per il giorno 30 ottobre
2018 presso la Fiera di Verona;
8. di dare atto che ulteriori iniziative, configurantesi come accoglienza di delegazioni estere, rientranti nel sopra richiamato
Progetto n. 6 potranno essere individuate dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, anche in accordo
con le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo;
9. di stabilire che le modalità di attuazione dovranno corrispondere alle sotto indicate prescrizioni:
a. le iniziative saranno gestite dalle Camere di Commercio secondo le prescrizioni regionali previste dal presente
provvedimento e dal relativo Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
di approvazione del Progetto di dettaglio e del conseguente preventivo di spesa;
b. il pagamento del contributo alle Camere di Commercio, pari al 100% delle spese previste, sarà effettuato nella misura
di euro 20.000,00 per il Progetto di cui trattasi successivamente alla sottoscrizione della convenzione con le Camere di
Commercio;
c. qualora le somme erogate a titolo di anticipo dalla Regione del Veneto risultassero superiori a quanto rendicontato a
consuntivo, la singola Camera di Commercio dovrà provvedere al riaccredito delle somme residuali alla Regione del
Veneto;
d. le spese dovranno essere rendicontate dalle Camere di Commercio entro 60 giorni dalla conclusione della iniziativa;
e. le spese saranno assunte dalla Camera di Commercio deputata nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
"Codice dei contratti pubblici" e sue successive modifiche ed integrazioni;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della gestione tecnica,
amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione, ivi compresa la
sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato A e l'approvazione dei Progetti esecutivi di dettaglio e dei preventivi di
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spesa presentati dagli Enti camerali delegati all'attuazione del Progetto n. 6 "Accoglienza Delegazioni Estere";
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26, c. 2, e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1510 del 16 ottobre 2018

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
N. 6 “ ACCOGLIENZA DELEGAZIONI ESTERE”
DEL PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE ECONOMICA
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE VENETE

TRA
LA REGIONE del VENETO
E
LE CAMERE DI COMMERCIO DI VENEZIA-ROVIGO
E DI TREVISO-BELLUNO
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Premesso che:
La legge regionale n. 48 del 27 dicembre 2017 all’articolo 3, comma 2, lettera a), prevede che i programmi
esecutivi degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione siano attuati dalla Giunta
regionale direttamente oppure mediante, tra l’altro, Accordi di programma con le Camere di commercio del
Veneto, anche delegando alle stesse l’attuazione di singoli interventi di promozione sulla base di specifiche
convenzioni;
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 20 febbraio 2018, ad oggetto: “Approvazione
dell’Accordo di Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete tra
la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo-Delta Lagunare”, si
è provveduto ad avviare il percorso previsto dall’art. 3, co. 2, lettera a), della L.R. 29 dicembre 2017, n. 48,
per l’attuazione del Programma di interventi in materia di promozione economica e internazionalizzazione
delle imprese venete, anche delegando alle CCIAA l’attuazione degli interventi di promozione e
internazionalizzazione delle imprese venete, sulla base di specifiche convenzioni.
L’Accordo di Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese venete è
stato sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Venezia-RovigoDelta Lagunare (ora Venezia - Rovigo) in data 24 aprile 2018.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 664 del 15 maggio 2018 è stato approvato il “Programma
degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l’anno 2018”, allocando da parte della
Regione del Veneto la somma di € 20.000,00 al Progetto n. 6 “Accoglienza delegazioni estere”.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n.

del____________

è

stato

disposto

di

delegare alle Camere di Commercio di Treviso-Belluno e di Venezia-Rovigo l’attuazione del Progetto n. 6
“Accoglienza Delegazioni Estere”, approvando nel contempo lo schema di Convenzione per la disciplina
dei reciproci rapporti tra le parti per l’esercizio della predetta delega.

TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA
•

la Regione del Veneto - Giunta Regionale, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione ____________________,
nato a_______________ il ________ (C.F. ______________), domiciliato per la carica in Venezia Dorsoduro 3901, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto e in
rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 della L.R.
31 dicembre 2012, n. 54, per dare esecuzione alla D.G.R. _______________ .
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E
•

la Camera di Commercio Venezia-Rovigo, Codice Fiscale e P.I. 04303000279, rappresentata dal
__________________, nato a ____________il _____________, (C.F. _______________________),
domiciliato per la carica in Venezia-Mestre, via Forte Marghera, 151 –pec: cciaadl@legalmail.it.
E

•

la Camera di Commercio Treviso-Belluno, Codice Fiscale e P.I. 04787880261, rappresentata dal
__________________, nato a ____________il _____________, (C.F. _______________________),
domiciliato per la carica in Treviso (TV), Piazza Borsa 3/B – pec: cciaa@pec.tb.camcom.it.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Oggetto
1.

Con la presente convenzione la Regione del Veneto delega alla Camera di Commercio di VeneziaRovigo e alla Camera di Commercio Treviso-Belluno l’attuazione del Progetto n. 6 “Accoglienza
Delegazioni Estere”, previsto dal

Programma degli interventi di promozione economica e

internazionalizzazione per l’anno 2018, di cui alla D.G.R. n. 664 del 15 maggio 2018 e alla
successiva D.G.R. n. ______________del _______________.

ART. 2
Ente attuatore
1.

Ente attuatore del Progetto di cui all’art. 1 è la Camera di Commercio di Treviso-Belluno, in
conformità alla L. 29 dicembre 1993, n. 580, recante “Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

ART. 3
Finanziamento regionale
1.

La Regione del Veneto erogherà a titolo di contributo alla Camera di Commercio di TrevisoBelluno, per l’attuazione del Progetto di cui all’art. 1, la somma complessiva di € 20.000,00. La
liquidazione avverrà a seguito della sottoscrizione della presente convenzione.

2.

Qualora la somma erogata dalla Regione del Veneto risultassero superiori a quanto rendicontato a
consuntivo, la Camera di Commercio di Treviso-Belluno dovrà provvedere al riaccredito delle
somme residuali alla Regione a conclusione delle attività previste, comunque non oltre il 15
dicembre 2019.
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ART. 4
Modalità di attuazione
1.

Gli interventi per l’attuazione del Progetto di cui all’articolo 1 potranno essere attuati dalle Camere
di Commercio sottoscriventi la presente Convenzione, sia congiuntamente sia disgiuntamente e la
modalità prescelta sarà tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto, fatto salvo quanto
disposto agli articoli 2 e 3.

2.

La gestione operativa delle attività, da parte delle Camere di Commercio, avverrà nel rispetto delle
direttive e delle indicazioni tecniche operative regionali previste dalla D.G.R. n. 664 del 15 maggio
2018, della D.G.R. n.______________ e dal Decreto del Direttore della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione di approvazione dei singoli Progetti esecutivi di dettaglio.

3.

Le Camere di Commercio adotteranno quale fonte normativa, per l’attuazione dei citati progetti, nel
caso di acquisto di beni o servizi, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici” e successive modifiche.

ART. 5
Oneri dell’Ente Attuatore
1.

La Camera di Commercio di Treviso-Belluno si impegna a:

a. rispettare la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
b. garantire il pieno rispetto delle disposizioni della Convenzione;
c. dare avvio alle attività progettuali secondo le indicazioni regionali attenendosi a quanto disposto dai
vari provvedimenti attuativi regionali;
d. inviare alla Regione del Veneto la documentazione che venisse richiesta dalla Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione;
e. permettere il libero accesso del personale regionale per motivi di controllo, a documenti, atti e
quanto ritenuto necessario;
f.

tenere costantemente informata la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione della
Regione del Veneto sullo stato di attuazione delle singole attività, sulle eventuali criticità riscontrate
nella loro attuazione, nonché sui rapporti con i soggetti terzi coinvolti;

g. adottare i propri provvedimenti aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere,
nonché i concorsi pubblici di progettazione, in conformità delle disposizione di cui al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e sue successive modifiche ed
integrazioni;
h. dare, ove previsto, compiuta attuazione alla normativa europea in materia di Aiuti di Stato, con
particolare riferimento agli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407 della
Commissione del 18 dicembre 2013;
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registrare, ove previsto, i beneficiari dei contributi al “Registro nazionale degli Aiuti di Stato” di cui
al regolamento adottato con decreto n. 115 del 31 maggio 2017 del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, secondo le direttive del decreto del 28 luglio 2017 del Direttore della
Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico;

j.

dare compiuta attuazione alle norme in materia di “Amministrazione trasparente” del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, e ss.mm. e ii,. con particolare riferimento agli art. 23, 26 e 27;

k. dare la massima diffusione agli eventi in particolare nella fase precedente all’attuazione
pubblicandoli nel proprio sito web garantendo la possibilità di partecipazione a tutte le aziende
venete senza limiti territoriali;
l.

assumere in proprio la titolarità del trattamento in materia di protezione dei dati personali di cui al
D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 e al Regolamento (UE ) 2016/679;

m. dare, ove previsto, compiuta attuazione a quanto disposto con DGR. n. 690 del 21 maggio 2018 in
applicazione della L.R. 11 maggio 2018 n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti
amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”, adottando la
modulistica di cui alla citata DGR n. 690/2018.
n. relazionare alla Regione del Veneto, a conclusione delle iniziative, nonché inviare un report sul
grado di soddisfazione da parte delle aziende partecipanti su modulistica fornita dalla Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione.

ART. 6
Attività di comunicazione e diffusione
1.

Le azioni di cui alla presente Convenzione dovranno essere adeguatamente divulgate. Gli interventi
di comunicazione, diffusione e promozione dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo
degli Enti finanziatori e delle Camere di Commercio cooperanti all’iniziativa.

2.

Le Camere di Commercio richiederanno direttamente alla Direzione Regionale competente l’uso dei
loghi regionali, impegnandosi ad utilizzarli sempre nelle campagne promozionali e a farli utilizzare
obbligatoriamente anche ai soggetti terzi in occasione delle iniziative.

ART. 7
Composizione delle controversie
1.

Per eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione
della presente Convenzione, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra la Regione
del Veneto e le Camere di Commercio in sede di Collegio di Indirizzo e sorveglianza di cui all’art. 5
dell’Accordo di Programma per la promozione economica e l’internazionalizzazione delle imprese
venete sottoscritto in data 24 aprile 2018.
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Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia
sarà in via esclusiva quello di Venezia.

ART. 8
Durata e registrazione
1.

La presente convenzione sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione sino il 15 dicembre 2019,
termine ultimo per il completamento degli interventi previsti, la presentazione della rendicontazione
delle spese sostenute da parte camerale e la sua approvazione da parte regionale.

2.

La presente Convenzione, composta di 9 articoli scritti su n. 6 facciate, sarà soggetta a registrazione
solo in caso d’uso.

ART. 9
Sottoscrizione
1.

La convenzione, a pena di nullità, viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

REGIONE DEL VENETO
-------------------------------------------------------------

CAMERA DI COMMERCIO DI
VENEZIA-ROVIGO

--------------------------------------------------------------CAMERA DI COMMERCIO DI
TREVISO-BELLUNO

--------------------------------------------------------------
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(Codice interno: 380231)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1511 del 16 ottobre 2018
Contributo regionale a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane per le spese di funzionamento.
Riparto dei finanziamenti. Esercizio finanziario 2018. L.R. 19/92, articolo 16. L.R. 40/2012, articolo 5.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 della L.R. 19/1992 ad approvare il piano
di riparto per la concessione dei contributi annuali a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane del Veneto per le
spese di funzionamento relative all'esercizio finanziario 2018, a valere sullo stanziamento complessivo di € 1.000.000,00
previsto dal Bilancio di previsione 2018-2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane" la Regione del
Veneto ha provveduto alla delimitazione delle aree omogenee e all'istituzione di diciannove Comunità montane.
L'articolo 16 della L.R. n. 19/1992 dispone la concessione a favore delle predette Comunità di un contributo annuo per le spese
di funzionamento, individuando al comma 1 i sotto riportati criteri per la ripartizione dello stanziamento finanziario disponibile
nel bilancio regionale:
a. 25% in parti uguali;
b. 25% in base all'altimetria dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità montana;
c. 25% in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per
Comune risultanti dall'ultimo censimento ISTAT;
d. 25% in proporzione alla superficie montana del territorio della Comunità montana.
Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane", nelle more dell'approvazione di una
disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna ed in attuazione delle finalità di razionalizzazione degli
apparati istituzionali, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei Comuni
montani, individuando nelle zone omogenee di cui all'articolo 2 della L.R. n. 19/1992, la "dimensione ottimale degli ambiti
territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge
regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
A tale scopo l'articolo 7 della L.R. n. 40/2012 individuava, in fase di prima applicazione, le modalità di costituzione delle
nuove Unioni montane, compresi i casi di possibile modifica dell'ambito territoriale dell'Unione montana rispetto a quanto
previsto dall'articolo 3 comma 1, della L.R. n. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei Comuni e ai fini del migliore
svolgimento delle funzioni associate.
Alla data attuale, ai sensi della L.R. n. 40/2012, sono state costituite le seguenti Unioni montane, a partire dalle Comunità
montane preesistenti:
• U.M. Agordina
• U.M. Alpago
• U.M. Cadore Longaronese Zoldo
• U.M. Val Belluna
• U.M. Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi
• U.M. Centro Cadore
• U.M. Comelico e Sappada
• U.M. Feltrina
• U.M. Valle del Boite
• U.M. del Grappa
• U.M. Prealpi trevigiane
• U.M. Baldo-Garda
• U.M. Alto Astico
• U.M. Astico
• U.M. Valbrenta
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• U.M. Pasubio Alto Vicentino
• U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
• U.M. Marosticense
• U.M. del Monfenera-Piave-Cesen
Le Comunità montane della Lessinia e Agno-Chiampo sono state commissariate rispettivamente con le DGR n. 2006/2014 e n.
2381/2013, e successivamente prorogate annualmente; da ultimo, con DGR n. 991 del 01/07/2018 la proroga di
commissariamento per la Comunità montana della Lessinia al 31/12/2018, mentre con DGR n. 707 del 21/05/2018 quella della
Comunità montana Agno-Chiampo al 31/10/2018. Per entrambe le Comunità sono attualmente in corso le procedure di
trasformazione in Unioni montane.
L'Unione montana del Monfenera Piave Cesen, costituitasi il 01/09/2015, alla data odierna non ha posto in atto gli
adempimenti amministrativi necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente comunitario. Non
sussistono pertanto i presupposti amministrativi per partecipare al predetto piano annuale di riparto dei contributi per spese di
funzionamento.
Con legge 5 dicembre 2017, n. 182 "Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione
Friuli-Venezia Giulia" il Comune di Sappada è stato aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia
di Udine. Ai fini del riparto delle spese di funzionamento l'Unione montana Comelico e Sappada, che ha in corso
l'adeguamento statutario, verrà pertanto decurtata della quota afferente al Comune di Sappada.
Per quanto riguarda il sopra indicato criterio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della L.R. n. 19/1992, per i Comuni
totalmente montani si utilizzano i dati della popolazione individuati con Decreto del Presidente della Repubblica del 6
novembre 2012, "Popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento del 9 ottobre 2011". Per i Comuni
parzialmente montani, in mancanza di un dato ufficiale ISTAT, vengono utilizzati i dati della popolazione rilevati al
31/12/2011 trasmessi dai comuni.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si propone, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 della L.R. n.
19/1992, il riparto dei contributi regionali a favore delle 18 Unioni montane, attualmente operative, costituitesi ai sensi della
L.R. n. 40/2012 e delle 2 Comunità montane attualmente ancora in fase di trasformazione per le spese di funzionamento per
l'esercizio 2018 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, come indicato nell'Allegato A, a valere sulle spese disponibili sul
capitolo 3100 "Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità montane sulle spese di funzionamento (artt. 16, 23, L.R.
03/07/1992, n. 19 - art. 13, C. 1, L.R. 09/09/1999, n. 39) del Bilancio di previsione 2018-2020.
Si propone, infine, di demandare al Direttore della Unità Organizzativa Politiche per lo sviluppo turistico della montagna la
gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 3 luglio 1992, n 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle Comunità montane";
VISTA la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane";
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42" e ss. mm. e ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2012;
VISTI i dati ISTAT delle sezioni di censimento dei comuni del Veneto riferita al Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni 2011;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
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VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018, "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 207 del 17 settembre 2018 che specifica, ai sensi dell'articolo 18
della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Politiche per lo
sviluppo turistico della montagna e, contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di spesa e di
acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il riparto dei contributi regionali a favore delle 18 Unioni montane attualmente operative costituitesi ai
sensi della L.R. n. 40/2012 e delle 2 Comunità montane - attualmente in fase di trasformazione in Unione montana in
base alla vigente L.R. n. 19/1992 - per le spese di funzionamento per l'esercizio 2018 per l'importo complessivo di €
1.000.000,00 come indicato nell'Allegato A secondo i sotto riportati criteri individuati dall'articolo 16 comma 1 della
L.R. n. 19/1992, e tenuto conto dell'attuale configurazione territoriale degli enti indicati:
a. 25% in parti uguali.
b. 25% in base all'altimetria dei centri abitati compresi nel territorio della Comunità montana.
c. 25% in proporzione alla popolazione residente nei territori montani quale risulta dalla somma dei
dati ufficiali per Comune risultanti dall'ultimo censimento ISTAT.
d. 25% in proporzione alla superficie montana del territorio della Comunità montana.
3. di determinare in euro 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Unità Organizzativa Politiche per lo sviluppo turistico della montagna, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3100 "Contributo regionale
ordinario a favore delle Comunità montane sulle spese di funzionamento" (art. 16, 23, L.R. 03/07/1992, n. 19 - art. 13
C. 1, L.R. 09/09/1999, n. 39) del Bilancio di previsione 2018-2020;
4. di dare atto che il Direttore della Direzione Turismo, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al punto 3, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Politiche per lo sviluppo turistico della montagna della gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1511 del 16 ottobre 2018

N.
1

Comunità montana/Unione montana
UM Agordina

2
3

pag. 1 di 1

Criterio a
€ 12.500,00

Criterio b
€ 47.699,62

Criterio c
€ 10.501,13

Criterio d
€ 28.232,50

Totale
€ 98.933,25

UM Alpago
UM Cadore Longaronese Zoldo

€ 12.500,00
€ 12.500,00

€ 8.980,03
€ 15.692,40

€ 5.188,63
€ 5.197,44

€ 7.314,00
€ 13.845,23

€ 33.982,66
€ 47.235,07

4
5

UM Val Belluna
UM Bellunese - Belluno Ponte nelle Alpi

€ 12.500,00
€ 12.500,00

€ 5.973,05
€ 2.279,35

€ 16.675,03
€ 22.793,48

€ 15.601,46
€ 8.805,09

€ 50.749,54
€ 46.377,92

6
7

UM Centro Cadore
UM Comelico Sappada

€ 12.500,00
€ 12.500,00

€ 18.804,58
€ 16.589,52

€ 8.346,07
€ 3.945,77

€ 23.728,86
€ 12.048,69

€ 63.379,51
€ 45.083,98

8
9
10
11
12

UM Feltrina
UM della Valle del Boite
UM del Grappa
UM Prealpi Trevigiane
UM del Baldo-Garda

€ 12.500,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00

€ 15.385,56
€ 13.608,85
€ 5.292,16
€ 5.514,25
€ 7.250,06

€ 30.362,62
€ 3.108,21
€ 7.370,64
€ 16.506,59
€ 8.279,73

€ 26.688,63
€ 8.466,89
€ 4.321,70
€ 11.299,30
€ 11.091,09

€ 84.936,81
€ 37.683,95
€ 29.484,50
€ 45.820,14
€ 39.120,88

13
14
15

CM della Lessinia
UM Alto Astico
UM Valbrenta

€ 12.500,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00

€ 28.897,96
€ 11.712,31
€ 3.158,93

€ 24.294,96
€ 6.312,28
€ 8.709,38

€ 20.970,30
€ 8.191,13
€ 6.090,13

€ 86.663,22
€ 38.715,72
€ 30.458,44

16
17
18
19

CM Agno Chiampo
UM Pasubio Alto Vicentino
UM Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
UM Astico

€ 12.500,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00
€ 12.500,00

€ 9.298,54
€ 6.595,48
€ 21.758,95
€ 3.939,17

€ 32.683,53
€ 16.477,55
€ 11.012,16
€ 6.712,92

€ 10.053,80
€ 8.606,32
€ 19.988,62
€ 3.123,47

€ 64.535,87
€ 44.179,35
€ 65.259,73
€ 26.275,56

20

UM Marosticense

€ 12.500,00

€ 1.569,23

€ 5.521,88

€ 1.532,79

€ 21.123,90

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 1.000.000,00
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(Codice interno: 380282)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1514 del 16 ottobre 2018
Assegnazione dei trasferimenti necessari alla società Sistemi Territoriali S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni
concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale. Art. 69, Legge regionale 22
febbraio 1999, n. 7.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene assegnata la somma di € 580.000,00 a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. a titolo di
finanziamento a saldo dei corrispettivi diretti a consentire l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di manutenzione e
gestione delle linee navigabili in ambito regionale in favore della Regione relativi al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2231 del 09.08.2005, in attuazione dell'art. 69 della L.R. 22.02.1999 n. 7, rubricata "Disposizioni in materia di
manutenzione e gestione delle linee navigabili", sono state demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle
linee navigabili ricadenti nel territorio regionale alla società Idrovie S.p.A., oggi Sistemi Territoriali S.p.A..
Con DGR n. 663 del 14.03.2006, in attuazione dell'art. 69 della L.R. 22.02.1999 n. 7, rubricata "Disposizioni in materia di
manutenzione e gestione delle linee navigabili", è stato approvato il disciplinare che regola i rapporti tra Regione del Veneto e
la Sistemi Territoriali S.p.A..
Con DD.GG.RR. n. 1827 del 19.06.2007, n. 2476 del 19.10.2010 e n. 1217 del 16.07.2013 sono stati approvati gli atti
aggiuntivi che integrano, e parzialmente modificano, il disciplinare approvato con DGR n. 663/2006. In particolare, l'art. 10 del
disciplinare approvato con DGR n. 1827 del 19.06.2007 prevede che a partire dall'esercizio 2008, gli stanziamenti relativi agli
oneri per l'esercizio delle funzioni siano determinati annualmente con legge di bilancio.
La Regione, sulla base delle risorse stanziate nel bilancio regionale, deve assicurare trasferimenti a Sistemi Territoriali S.p.A.
in riferimento a distinte poste di bilancio aventi ad oggetto:
• spese di funzionamento relative al costo del personale destinato all'espletamento delle funzioni ed attività oggetto del
disciplinare approvato con D.G.R. n. 663/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
• spese per l'esercizio delle funzioni e delle attività demandate dalla Regione a Sistemi Territoriali S.p.A., comprendenti
tutte le spese ricorrenti (così come disposte dalla DGR n. 1217 del 16.07.2013);
• spese per la manutenzione straordinaria ed il miglioramento della sicurezza di beni immobili di proprietà regionale;
• spese d'investimento per la realizzazione delle opere e delle forniture attinenti alla navigazione interna ed alle vie
navigabili.
Si evidenzia che la Regione del Veneto partecipa alla Sistemi Territoriali S.p.A. con una quota pari al 99,83%.
Con nota prot.n. 118 del 18.01.2017 Sistemi Territoriali S.p.A. ha trasmesso il piano operativo riassuntivo delle spese relative
all'esercizio 2017 per un importo complessivo di € 5.200.000,00 (IVA compresa), suddivise in spese del personale, per €
4.133.017,54, a cui si vanno ad aggiungersi € 1.066.082,46 per spese di gestione e funzionamento
Sulla base delle dotazioni finanziarie del capitolo n. 102652, ad oggetto "Azioni regionali a favore della Sistemi Territoriali
S.p.A. per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale - acquisto di beni e servizi (art. 69,
L.R. 22/02/1999, n.7)", con DGR n. 154 del 14/02/2017 è stata assegnata a favore della società in parola la somma di €
4.620.000,00 a parziale finanziamento delle spese previste per l'anno 2017.
Successivamente, con lettera prot.n. 11068 del 25.06.2018, Sistemi Territoriali S.p.A. ha trasmesso il rendiconto a consuntivo
delle spese di funzionamento e del personale relative al periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017, dal quale risulta che la spesa
netta sostenuta ammonta a complessive € 4.263.191,80, approssimata poi per difetto a € 4.262.295,08, a cui va a sommarsi
l'imposta sul valore aggiunto in applicazione del parere rilasciato il 21.12.2006 prot.n. 954 - 191972/2006 dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, per un totale di € 5.200.000,00.
Tenuto conto che la Regione, sulla base delle risorse stanziate nel bilancio regionale, deve assicurare trasferimenti a Sistemi
Territoriali S.p.A. per garantire l'organizzazione e lo svolgimento delle prestazioni rientranti nell'attività di gestione e
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manutenzione delle vie navigabili ricadenti nel territorio regionale, con la L.R. 7.08.2018, n. 28, sono state apportate le
variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020. Successivamente, con DGR n. 1200 del
14.08.2018, sono state apportare le variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018 - 2020,
a seguito delle quali per l'esercizio finanziario in corso sono state aumentate di € 580.000,00 le dotazioni finanziarie del
capitolo di bilancio n. 102652.
Con il presente provvedimento si propone quindi di assegnare la somma di € 580.000,00 a favore della società Sistemi
Territoriali S.p.A. a titolo di corrispettivo a saldo delle spese di funzionamento e del personale sostenute nel periodo dal
01.01.2017 al 31.12.2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'Art. 69 della Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la L.R. 7.08.2018, n. 28 "Assestamento del Bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTE le DD.GG.RR. 09.08.2005 n. 2231, 14.03.2006 n. 663, 19.06.2007 n. 1827, 19.10.2010 n. 2476, 16.07.2013 n. 1217;
VISTA la DGR 14.02.2017, n. 154;
VISTA la DGR 14.08.2018, n. 1200 "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018 2020";
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26.06.2018, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. con sede legale e uffici amministrativi in Piazza G. Zanellato, 5 35131 Padova (PD), la somma di € 580.000,00 a titolo di finanziamento a saldo dei corrispettivi diretti a consentire
l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale
in favore della Regione relativi al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017;
3. di determinare in € 580.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il direttore dell'Unita Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture, Trasporti
e Logistica, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di bilancio n. 102652;
4. di dare atto che la spesa di € 580.000,00 si configura come un debito commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7. di incaricare l'Unita Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380283)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1515 del 16 ottobre 2018
Programma Connecting Europe Facility - CEF. Partecipazione della Regione del Veneto alla proposta progettuale
"VENETO INTERMODAL" presentata nell'ambito della "Call 2018" del Programma Connecting Europe Facility CEF.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento, verificato l'interesse per le tematiche trattate dalla proposta progettuale denominata "Veneto
Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes - Veneto Intermodal" da presentarsi nell'ambito della "Call
2018" del Programma Connecting Europe Facility - CEF, si dà mandato alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica di
procedere agli adempimenti formali, necessari per la partecipazione, entro la scadenza del 24 ottobre 2018.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
La Commissione Europea, con Decisione C(2018) 2226 del 19 aprile 2018, ha approvato un invito a presentare proposte (i.e.
"Call 2018") per la concessione di sovvenzioni finalizzate allo sviluppo e implementazione del settore delle infrastrutture di
trasporto transeuropee (TEN-T), finanziato nell'ambito del Programma Connecting Europe Facility - CEF, settore trasporti,
definendo per tale bando una dotazione di bilancio complessiva di 450 milioni di euro.
La Commissione Europea ha pubblicato, nell'Allegato I alla citata Decisione C(2018) 2226 del 19 aprile 2018, tutte le
specifiche del bando, ponendo come scadenza per la ricezione delle proposte il 24 ottobre 2018.
La gestione dei fondi connessi all'implementazione del Programma CEF, delle procedure di affidamento dei co-finanziamenti,
nonché della valutazione e gestione dei contributi è stata demandata dalla Commissione Europea all'Agenzia Esecutiva per
l'Innovazione e le Reti (Innovation and Networks Executive Agency - INEA).
Il bando prevede che le proposte debbano essere presentate alla Commissione Europea previo accordo degli Stati membri
interessati, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento n. 1316/2013 recante "Orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti".
Tale accordo viene formalizzato tramite una procedura di validazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
che prevede non soltanto la verifica della completezza, correttezza e chiarezza della proposta presentata, ma anche la
valutazione sulla compatibilità e coerenza tra gli obiettivi dell'intervento proposto e le priorità politiche nazionali e comunitarie
nel settore dei trasporti contenute negli atti di indirizzo strategico e di programmazione in vigore.
La Regione del Veneto, con comunicazione in data 17/08/2018, è stata invitata dal Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa
di Verona a prender parte in qualità di partner (co-applicant) alla presentazione di una proposta progettuale (Action)
denominata "Veneto Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes - VENETO INTERMODAL".
L'Action è presentata a nome di Consorzio ZAI Interporto Quadrante Europa di Verona in qualità di lead applicant, e vede
altresì la partecipazione di Rete Ferroviaria Italiana - RFI e Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale in
qualità di co-applicant.
L'Action ha come obiettivo principale il potenziamento del cosiddetto "ultimo miglio" di tre infrastrutture regionali di interesse
comunitario (Core Nodes della Rete TEN-T: Verona, Venezia e Padova) ed ha lo scopo ultimo di rafforzare le potenzialità di
interscambio commerciale con il resto d'Europa e del mondo per le aziende localizzate sul territorio regionale, sfruttando il
collegamento ai Corridoi europei che interessano il Veneto. Inoltre, con particolare riferimento al ruolo di Regione Veneto,
l'attività sarà dedicata al coordinamento delle iniziative di sviluppo del sistema logistico regionale, nell'ambito del più ampio
quadro di aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti.
L'ammontare totale del budget del progetto è previsto pari ad 3,4 milioni di Euro, ed è richiesto un co-finanziamento pari al
50% dell'importo complessivo, pertanto pari a 1,7 milioni di Euro.
Per quanto riguarda il budget assegnato per la realizzazione delle attività previste in capo a Regione Veneto e stimato in €
287.760,00, si sottolinea come parte di tale budget sia già stato previsto dalla Regione del Veneto con DGR n. 997 del 6 luglio
2018, finalizzata all'avvio delle procedure per l'individuazione di services tecnici per l'attività di redazione del nuovo Piano

444
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 30 ottobre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Regionale dei Trasporti. Una parte di tali spese potrà pertanto essere rendicontata quale contributo al co-finanziamento
dell'Action dovuto da parte della Regione Veneto. Per quanto concerne la parte di ulteriore co-finanizamento che la Regione
Veneto dovrà mettere a disposizione per la realizzazione dell'Action, esso potrà essere fornito mediante la rendicontazione dei
costi del personale della Regione impiegato nelle attività connesse all'implementazione dell'Action stessa. In tal modo,
considerato che il co-finanziamento è pari al 50%, la Regione, nel far fronte all'implementazione dell'Action, non dovrà
prevedere alcun ulteriore impegno di spesa a valere sul bilancio regionale.
Per quanto attiene gli aspetti di contenuto, di coordinamento manageriale, di controllo e di audit che dovranno essere sviluppati
nell'ambito delle attività previste dall'Action e per i quali risultasse necessario l'apporto di professionalità non già disponibili, la
Struttura regionale provvederà ad individuare, nel rispetto della normativa per l'affidamento di consulenze e/o servizi,
l'eventuale expertise aggiuntivo, il cui costo dovrà essere compreso nel budget definitivo accordato.
La durata del progetto è prevista in 36 mesi.
Al fine di partecipare al bando CEF 2018, ad ogni co-applicant è richiesto di predisporre alcuni documenti in occasione della
candidatura ed entro la scadenza prevista dal bando stesso, con particolare riferimento a:
• autocertificazioni circa la titolarità del responsabile legale;
• modulo di autodichiarazione circa il possesso di determinati requisiti;
• modulo di identificazione finanziaria;
• dichiarazione di responsabilità richiesta nello specifico dal Ministero.
Ora, ritenuta l'iniziativa coerente con la programmazione del settore e di sicuro interesse per l'Amministrazione regionale, si
propone di dare mandato al Direttore delle Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica per il perfezionamento, la firma e
l'invio della documentazione necessaria alla partecipazione alla Call 2018 entro il termine indicato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Decisione C(2018) 2226 del 19 aprile 2018 con cui la Commissione Europea ha approvato un invito a presentare
proposte ("Call 2018") per la concessione di sovvenzioni finalizzate allo sviluppo e implementazione del settore delle
infrastrutture di trasporto transeuropee (TEN-T) finanziato nell'ambito del Programma Connecting Europe Facility - CEF,
settore trasporti;
PRESO ATTO del termine stabilito dall'Allegato I alla Decisione della Commissione Europea C(2018) 2226 del 19 aprile 2018
per la presentazione delle proposte progettuali a valersi sulla "Call 2018", previsto per il 24 ottobre 2018;
VISTO l'invito a prendere parte all'iniziativa in qualità di co-applicant pervenuto dal Consorzio ZAI Interporto Quadrante
Europa di Verona in data 17/08/2018;
VISTA la DGR n. 997 del 6 luglio 2018, finalizzata all'avvio delle procedure per l'individuazione di servizi tecnici per l'attività
di redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica di procedere alla formalizzazione degli
adempimenti, obbligatoriamente previsti dal Programma CEF, per la presentazione della proposta progettuale meglio
descritta in premessa denominata "Veneto Region coordinated initiative enhancing core intermodal nodes - Veneto
Intermodal" entro la scadenza del 24 ottobre 2018;
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3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, rinviando l'istituzione di
adeguati capitoli di entrata e di spesa da parte della Struttura interessata all'eventuale avvenuta approvazione
dell'Azione da parte di INEA;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

