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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2586 del 18 dicembre 2012
Iniziative della Giunta in materia di servizi culturali - anno 2012. Art. 44, L.R. 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia
di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale”. Conferma della DGR n. 112/CR del 17 ottobre 2012.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione, accolto il parere della commissione consiliare competente, viene approvato il piano degli interventi
nei settori dei musei, archivi e biblioteche finanziato nel bilancio 2012 proposto dalla Giunta con DGR n. 112/CR del 17 ottobre
2012. Le attività fanno riferimento ad azioni di valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti sviluppando una logica di rete
di servizi e informazioni, di aggiornamento e formazione degli operatori culturali, di tutela.
Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 112/CR del 17 ottobre 2012 la Giunta Regionale ha formulato il piano degli interventi in materia di servizi
culturali per l’anno 2012. Nella seduta del 7 novembre 2012 la Sesta Commissione del Consiglio regionale ha espresso in merito
parere favorevole, ai sensi dell’art. 45, primo comma, della L.R. 5 settembre 1984, n. 50. Si tratta ora di confermare tale proposta,
i cui contenuti qui si riportano.
“Con il presente provvedimento la Giunta Regionale definisce la programmazione delle attività che vengono realizzate direttamente dalla Giunta o in partenariato con soggetti privati e pubblici ai sensi dell’art. 44 della legge regionale 5 settembre 1984 n.
50 “Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di enti locali o di interesse locale nel corrente anno 2012.
I settori di intervento sono quelli relativi ai musei, archivi e biblioteche ed altresì quelli inerenti le funzioni di tutela esercitate
dalla Regione ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 42/2004. Con l’illustrazione di tali interventi - relativi alla programmazione di attività
da avviarsi entro la fine dell’anno in corso - la Giunta intende inoltre dare evidenza ad un indirizzo comune nel sostegno regionale
ai servizi culturali che vengono attuati in partenariato con gli istituti pubblici e privati che conservano, promuovono e valorizzano
il patrimonio culturale veneto. È questa una modalità operativa apprezzata e ricercata anche dai professionisti del settore, i quali da
alcuni anni, attraverso le principali associazioni di categoria (quali AIB, ANAI e ICOM) si stanno impegnando a livello di coordinamenti locali per far sì che si attui un dialogo tra le rispettive discipline con precisi obiettivi: costruire reti e sistemi di cooperazione territoriale tra servizi culturali per migliorarne l’offerta al pubblico, sviluppare le nuove tecnologie, tutelare e promuovere le
professioni culturali, costruire un rapporto stabile di dialogo e confronto tra professionisti ed istituzioni.
La programmazione delle attività culturali qui presentate, suddivise per praticità di lettura nei tre ambiti di riferimento, pur
declinata in iniziative diverse è collegata sulla base di obiettivi comuni che sono condivisi dai settori musei, archivi e biblioteche:
sviluppo di portali regionali, attività di catalogazione, promozione dei servizi, attività conoscitive e di formazione per l’aggiornamento del personale dei servizi culturali, sviluppo di logiche sistemiche e di rete dei servizi.
Al fine di rendere esplicita la missione istituzionale di valorizzazione delle attività di servizio pubblico insite nella fruizione dei
beni culturali di ambito museale, archivistico e bibliografico, si ritiene opportuno proporre che quest’anno vengano riunite in un unico
evento le tre giornate regionali che annualmente rappresentano il principale momento di incontro tra i professionisti dei tre settori:
Conferenza Regionale dei Musei del Veneto, Giornata Regionale degli Archivi, Giornata delle Biblioteche del Veneto. L’obiettivo
principale è quello di offrire ai diversi professionisti ed operatori del patrimonio culturale un’occasione generale di riflessione sulla
necessità di costruire, in logica M.A.B., l’integrazione tra i servizi pubblici, tema quanto mai attuale non solo per l’attenzione sempre
crescente alla qualità percepita dall’utente-cittadino nella fruizione di tali servizi ma anche alle condizioni economiche che invitano
a sviluppare strumenti di condivisione in rete degli stessi. Il termine M.A.B. è un acronimo (Musei, Archivi, Biblioteche) con cui
le associazioni dei professionisti AIB (Associazione Italiana Biblioteche), ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) e
ICOM (International Council of Museums - Comitato Nazionale Italiano) hanno dato vita nel 2011 ad un coordinamento permanente
(e declinato in alcune regioni) per esplorare le prospettive di convergenza tra le professioni e gli istituti della cultura.
Dal punto di vista dell’amministrazione regionale, non secondario risulta, inoltre, il fatto che quest’anno si sono riavviati i
lavori, nell’ambito della Commissione Tecnica Cultura (Conferenza Regioni e Province Autonome), per dare attuazione a quanto
previsto all’art. 114 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio là dove si dispone che “Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione
su beni di pertinenza pubblica e ne curano l’aggiornamento periodico”. Dopo il primo impegno della Conferenza Regioni e Province Autonome che, tra il 2006 e il 2008, è intervenuta partecipando, con i suoi rappresentanti (Veneto e Lazio) ai lavori della
Commissione allora istituita per il solo ambito dei musei, è ora stato, come si diceva, riavviato il tavolo tecnico ampliandolo a tutti
i tre ambiti - musei, archivi e biblioteche - per i quali sono stati costituiti specifici sottogruppi cui prendono parte anche i nostri
funzionari regionali di settore.
In considerazione di quanto sopra espresso, si ribadisce l’utilità nel proporre la realizzazione di una giornata regionale unica
dedicata a presentare, in una visione prospettica, lo stato dei lavori ad oggi raggiunti dai sottogruppi impegnati a definire i livelli
minimi uniformi di qualità, dai quali dovrà in futuro discendere un processo di valutazione di tutti quegli elementi che compongono l’erogazione del servizio culturale. Servizio che potrà essere più efficace se esso sarà il frutto di una proposta organizzativa
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che integra le attività nei tre ambiti. Per l’organizzazione della giornata, da tenersi entro l’anno prevedendo la partecipazione di
esperti dei tre settori e di rappresentanti nazionali e regionali delle associazioni professionali, si rinvia a successivi decreti attuativi e di impegno della Dirigente regionale per i Beni Culturali per l’assunzione di spese fino ad un tetto massimo complessivo di
euro 20.000,00.
1) MUSEI
1.a) Promozione e sviluppo del sistema museale veneto
Il patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, naturalistico ed etnografico che caratterizza la nostra regione trova
espressione non solo direttamente sul territorio (dai contesti urbani minori e maggiori fino alle comunità montane, dalle aree lagunari alle diverse catene collinari) ma anche attraverso i musei. In sintonia con la fisionomia nazionale del panorama museale
nelle regioni del nord, la nostra regione si connota anch’essa per la quasi esclusiva prevalenza di istituti di proprietà di enti locali:
dei 340 musei veneti censiti oltre il 70%, infatti, appartiene a Comuni e Province. È questa una ulteriore testimonianza di come
debba essere ricercato nell’ambito locale l’habitat ideale della cultura operativa in logica sistemica e di rete dei servizi culturali. La
relazione tra territorio e museo è, di fatto, sempre di più ricercata non solo dagli operatori culturali ma anche dagli amministratori
in quanto rappresenta il più concreto percorso per attivare un circolo virtuoso di economie di scala, per intensificare le potenzialità
comunicative, per ampliare le possibilità di intercettazione di flussi turistici.
La Regione del Veneto ha rivolto una particolare attenzione negli ultimi due anni allo sviluppo di tali logiche nella gestione dei
musei, siano essi pubblici o privati. Nello specifico, lo scorso anno, dopo aver partecipato alla realizzazione, in partenariato con il
Comune di Battaglia Terme (PD), del convegno “I musei accoglienti. Una nuova cultura gestionale per i piccoli musei”, ha dedicato
l’annuale Conferenza Regionale dei Musei del Veneto al tema “Gestire in rete il patrimonio culturale”, nel corso della quale è emersa
forte sia da parte delle amministrazioni pubbliche sia da parte dei musei e degli istituti culturali oltreché delle fondazioni la volontà
di proseguire sulla strada della progettazione in rete in un contesto economico sempre più penalizzato dal punto di vista finanziario
in sede locale. Al di là dell’esercizio del ruolo della Regione e della condivisione di obiettivi con gli enti locali richiesto dalle normative nazionali e regionali in materia di sviluppo e promozione dei sistemi museali (si evoca in particolare l’art.144 della 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”), l’attuale contesto nazionale ed internazionale di crisi economico-finanziaria rappresenta un richiamo, anzi,
un invito ad esplorare le logiche e i metodi del lavorare in rete per superare difficoltà di bilanci, sempre più messi a dura prova. Per
questo lo sguardo, più che mai, va rivolto alle potenzialità, ancora di là dall’essere del tutto espresse, dei contesti locali.
Su tale percorso si è inserita la Fondazione Fioroni di Legnago (VR) - prestigiosa istituzione culturale del Veneto nata nel 1958
- che si è fatta parte attiva per operare in sinergia con l’amministrazione della città al fine di garantire la gestione unitaria dei musei
afferenti al territorio: quelli di diretta competenza della Fondazione medesima e il Centro Ambientale Archeologico della Pianura di
Legnago - Museo Civico. In tale ottica è stata costituita nel 2010 la rete museale “Legnago Musei” allo scopo di realizzare nel tempo
una progettualità in grado di coinvolgere progressivamente gli attori culturali ed economici operanti nell’area delle valli Grandi Veronesi, valorizzando altresì uno dei bacini archeologici più importanti dell’Italia settentrionale. Con nota del 27 dicembre 2011, prot.
353/2011, il direttore della Fondazione ha presentato alla Regione un articolato programma di attività che promuoverà, attraverso
attività di utilità pubblica che si svolgeranno nel corso del 2012 e di parte del 2013, le collezioni dei due musei summenzionati.
A fronte di un piano economico-finanziario complessivamente ammontante a euro 47.500,00 si ritiene opportuno che la Regione del Veneto partecipi in qualità di partner istituzionale alla programmazione con un contributo di euro 10.000,00 concorrendo
al sostegno delle attività di valorizzazione del patrimonio conservato nei musei e di quello diffuso nel territorio quali incontri e
conferenze di divulgazione pubblica oltre che workshop e seminari di cultura archeologica rivolti ad appassionati, a docenti delle
scuole di ogni ordine e grado e a studiosi.
La somma di cui qui si propone l’assegnazione a favore della Fondazione Fioroni di Legnago (VR) a valere sul capitolo 70118
potrà essere liquidata in un’unica soluzione a seguito di richiesta da parte del beneficiario da inviarsi entro il 30 settembre 2013
con allegata relazione scientifica delle attività svolte e rendicontazione contabile.
Egualmente in una prospettiva di sviluppo del sistema museale veneto va considerata la proposta dell’Università degli Studi di
Padova di coinvolgere la Regione del Veneto in una articolata attività di promozione della cultura tecnologica e scientifica in una
rete integrata tra università e territorio. L’università patavina, nel corso di quasi ottocento anni di vita, ha accumulato un vasto
patrimonio (composto da opere d’arte, documenti, monumenti, biblioteche, arredi, etc.) che è distribuito in più edifici, tanto storici
quanto più recenti e che rappresentano architetture pregio quali il complesso del Bo, Palazzo Cavalli, l’Orto Botanico, Palazzo
Liviano. L’integrazione di questo patrimonio costituisce un museo diffuso, nel quale gli sviluppi della scienza e della tecnica sono
elementi centrali e profondamente legati all’architettura e all’espressione artistica.
L’Università degli Studi di Padova, con comunicazione inviata in data 24 settembre 2012, ns. prot. 443455/61.00.01, a firma
del Delegato alla Comunicazione della Cultura Scientifica per conto del Magnifico Rettore, ha chiesto alla Regione del Veneto di
partecipare quale partner istituzionale alla richiesta di contributi concedibili da parte del MIUR ai sensi della legge 6 del 10 gennaio 2000 che sarà proposta dall’ateneo sulla base di un accordo di programma i cui obiettivi principali sono: 1) un censimento del
materiale dell’Ateneo per definire la consistenza del patrimonio, verificare le schedature già realizzate, riesaminare e riorganizzare
gli archivi documentali e fotografici. Su questa base, in collaborazione col Comune e la Regione, si potranno individuare i collegamenti con quanto presente sul territorio. 2) La realizzazione di un’unica base di dati dell’Ateneo. La base di dati utilizzerà schede
già predisposte con un’articolazione per campi condivisa a livello nazionale e internazionale e con un’interfaccia web che le renda
fruibili e facilmente accessibili a un pubblico più vasto. Nelle varie fasi di realizzazione si terrà conto dell’esistenza di altre basi
di dati già in essere nel territorio, sviluppate per esempio da musei civici o da scuole. 3) Facendo leva su una prospettiva di progressiva integrazione delle diverse basi di dati, prefigurazione di un’organizzazione a rete di queste varie esperienze, funzionale
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a una loro valorizzazione; 4) sperimentazione, sulla base dell’organizzazione a rete, di nuove e accattivanti forme di diffusione di
cultura scientifica e tecnologica.
L’Accordo di programma, se passerà la selezione, sarà firmato dal MIUR da un lato, e, dall’altro, dall’Università di Padova in
qualità di capofila, dalla Regione e dal Comune di Padova. Come da Decreto Direttoriale del Dipartimento per l’università, l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca,
gli oneri della realizzazione del progetto graveranno nella misura del 80% sul MIUR e del 20% sui soggetti proponenti.
In considerazione delle potenzialità insite nel progetto di diffusione della cultura scientifica per la valorizzazione delle collezioni museali del Veneto e la messa in relazione dei diversi istituti presenti nel territorio, con il presente provvedimento si esprime
interesse per la proposta formulata dall’Università degli Studi di Padova e si propone di incaricare, ad eventuale esito positivo della
selezione, la Dirigente della Direzione Beni Culturali di adottare gli atti conseguenti per giungere alla sottoscrizione dell’accordo
di programma a firma del Presidente della Regione, entro un limite di spesa di euro 25.000,00.
1.b) Promozione del patrimonio culturale nella relazione museo e territorio
Tra i principi fondamentali l’art.9 della Costituzione prevede che la Repubblica tuteli e valorizzi il patrimonio culturale; principio che è stato ripreso e sviluppato tra quelli che aprono il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’interno dei quali si ricorda come Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni siano chiamati ad assicurare e a sostenere la conservazione
del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione. Ancor prima delle indicazioni del Codice, volte a
sviluppare la logica della cooperazione tra amministrazioni pubbliche e tra queste e i soggetti privati, l’art. 44 della L.R. n. 50 del
1984 ha sempre consentito di creare relazioni fruttuose con i soggetti operanti nel territorio al fine di realizzare l’obiettivo comune
di far conoscere con diverse modalità operative il patrimonio culturale del Veneto.
In tale ottica sono state considerate molte delle attività espositive, le quali sono state prese in esame non come mero ed episodico evento culturale ma come processo di studio i cui esiti di ricerca dovevano permanere nel tempo tramite la realizzazione di
cataloghi, attività di formazione e conoscenza degli operatori culturali, promozione del dialogo tra le discipline artistiche, sviluppo
dei rapporti tra collezioni esterne e quelle interne permanenti, la valorizzazione sia di nomi celebri della storia dell’arte veneta sia
di giovani artisti.
Con tale prospettiva la Regione sostiene le attività di una storica istituzione della cultura veneta quale è la Fondazione Bevilacqua
La Masa, che prende il nome dalla signora Felicita, vedova La Masa, che due secoli fa volle favorire l’ingresso dei giovani artisti
nella difficile arena dell’arte contemporanea in quanto ad essi fin da allora era preclusa la partecipazione alle grandi mostre. Per
tale motivo la Fondazione, oggi istituzione del Comune di Venezia si pone non come mera sede espositiva ma come luogo flessibile
che - per il tramite di due sedi prestigiose quali il Palazzetto Tito e la Galleria di Piazza San Marco, ma anche di dodici atelier e due
foresterie - promuove l’arte contemporanea a Venezia. Recentemente la Regione ha affiancato la Fondazione nel mantenere in vita
la volontà della sua fondatrice sostenendo parte dei costi che riguardano una particolare iniziativa ritenuta da sempre benemerita:
si tratta della Collettiva Giovani Artisti che consente ad artisti domiciliati o residenti nell’area del Triveneto e di età compresa tra
i 18 e i 35 anni, di partecipare ad una selezione e di esporre a Venezia.
Si ritiene che questa iniziativa - storica per importanza ma attuale nella sua capacità di mettersi in relazione con il potenziale
attrattivo della città di Venezia - meriti di essere sostenuta dalla Regione con un contributo alle spese relative alla programmazione,
giusta la presentazione complessiva inviata dalla direzione della Fondazione Bevilacqua La Masa in data 24 aprile 2012, prot. 321I/3, con particolare riferimento all’attività di valorizzazione della creatività giovanile realizzata per il tramite della edizione 2012
della Collettiva Giovani Artisti che si terrà a partire da dicembre.
A tal fine si propone l’assegnazione a favore della Fondazione Bevilacqua La Masa, istituzione del Comune di Venezia, del
contributo di euro 10.000,00 a valere sul capitolo 70118. La somma potrà essere liquidata in un’unica soluzione a seguito di richiesta
da parte del beneficiario da inviarsi entro il 30 settembre 2013 con allegata relazione scientifica delle attività svolte e rendicontazione contabile.
La relazione tra diverse discipline delle arti performative e visive (quali danza e teatro in relazione a spazi artistici come musei
e monumenti) è stata e viene ancora valorizzata dalla Regione in più occasioni e sedi. Tra gli autori ed ideatori di questa modalità
di valorizzazione vi sono anche gli artisti che lavorano per Teatrocontinuo, società cooperativa di Padova ma attiva a livello nazionale ed europeo, che da tempo attua, in partenariato con gli uffici di soprintendenza (in particolare nel Veneto e in Campania) del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con le Università venete, un ricco programma di conoscenza del patrimonio culturale
raccontato attraverso performance teatrali basate sulla analisi e sulla rivisitazione di fonti storiche.
Dopo aver collaborato alcuni anni fa con la Regione ed altre istituzioni nel promuovere siti archeologici, monumenti del Novecento e collezioni museali, Teatrocontinuo, con nota del 26 ottobre 2011, ns. prot. 568364/61.00.01, propone un nuovo partenariato allo
scopo di valorizzare palazzi storici della città di Venezia oggi destinati a usi e funzioni pubbliche, quali il palazzo Soranzo Cappello
(sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso) o la
Ca’ d’Oro o ancora palazzi legati non solo alla toponomastica di antiche famiglie ma anche alla presenza di letterati ed artisti.
Il progetto denominato “Parole di Pietra” riguarderà cinque palazzi veneziani e consentirà, attraverso azioni sceniche studiate
‘site specific’ e lettura di testi accompagnate da schede storico-artistiche da offrire al pubblico, di rivivere emozioni già provate
dagli abitanti, permanenti o temporanei, di quei luoghi quando vi furono residenti secoli addietro.
Si ritiene che tale progetto sia utile a valorizzare la conoscenza del patrimonio culturale della città di Venezia e, insieme, di
stimolare le relazioni tra beni culturali nell’ottica della evidenziazione del rapporto con il territorio. Per tale motivo si propone
di accogliere il progetto e di partecipare alle spese di organizzazione, ammontanti complessivamente a euro 25.000,00, con un
contributo a Teatrocontinuo, S.C. arl di Padova, di euro 10.000,00 a valere sul capitolo 70118 da liquidarsi e pagare in una unica
soluzione a seguito di presentazione, entro il 30 settembre 2013, di richiesta di liquidazione con allegata relazione finale e adeguata
documentazione contabile.
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Tra gli istituti culturali che costituiscono un permanente polo di attrazione di visitatori per la città di Venezia, con particolare
attenzione per il pubblico straniero, vi è certamente la Collezione Peggy Guggenheim. Una meditata programmazione annuale
di esposizioni viene ogni anno collegata ad attività di valorizzazione che vanno da specifici eventi dedicati a diverse tipologie di
pubblico (sostenitori, imprese, giovani, etc.) a servizi educativi per tutte le scuole del Veneto. Questa modalità operativa, unita ad
una attenta capacità nella comunicazione, fanno sì che la Peggy Guggenheim Collection, emanazione della The Solomon R. Guggenheim Foundation di New York, portino la conoscenza del Veneto oltre confine.
Nella programmazione prevista per tempo per l’anno 2012, la direzione del museo, come da nota inviata il 9 febbraio 2011, ns.
prot. 80190-61.00.01, ha messo in cantiere la realizzazione di una retrospettiva di Giuseppe Capogrossi (1900-1972), artista di spicco
nel panorama italiano dell’arte informale, al quale da circa quarant’anni ovvero da quando la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di
Roma gli aveva riservato una importante antologica, non viene dedicata una esposizione di carattere internazionale.
Com’è tradizione nella direzione scientifica del museo, il curatore propone una visione a trecentosessanta gradi dell’artista,
dagli esordi (avuti con Felice Carena, autore in seguito dimenticato per il quale la Regione ha contribuito alla monografica dedicatagli nel 2010 a palazzo Franchetti) fino agli esiti legati alla Scuola Romana. Con questo tipo di attività espositiva vengono passati
in rassegna i maggiori autori veneti, nazionali e internazionali che hanno rappresentato tappe importanti della storia dell’arte del
Novecento e le cui opere esposte in queste occasioni permettono di integrare le testimonianze artistiche che sono presenti nella
collezione permanente veneziana.
Per tutte queste motivazioni si ritiene di aderire alla richiesta di partenariato fatta dalla Fondazione Solomon R. Gugghenheim
- Collezione Peggy Guggenheim con la summenzionata nota, partecipando alla realizzazione della mostra che si terrà dal 29 settembre 2012 all’11 gennaio 2013 e i cui costi complessivi ammontano a circa 450.000,00 euro. Si propone che la Regione del Veneto concorra alle spese di realizzazione con un contributo onnicomprensivo di euro 50.000,00 per le parti relative alla attività di
ricerca e di cura scientifica oltre che del catalogo in quanto trattasi di attività che sono strettamente connaturate alla funzione del
museo. Il contributo, assegnato a valere sul capitolo 70118, sarà liquidato e pagato con le seguenti modalità: una prima tranche di
euro 20.000,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, ad avvio delle prime attività di supporto alla esposizione e a seguito
di richiesta da inviarsi entro il 31 dicembre 2012; una seconda tranche di euro 30.000,00 a seguito di richiesta di saldo, da inviarsi
entro il 30 settembre 2013 con allegate relazione scientifica finale e adeguata documentazione contabile.
Tra le opere più rappresentative del celebre scultore Antonio Canova, autentico ‘genius locì della città di Possagno (TV), vi è
certamente il gruppo marmoreo rappresentante “Le Tre Grazie”, conservato ad Edinburg. Il modello in gesso è conservato, come altri
derivanti dalla ricca ed attiva bottega dello scultore, presso quella che fu la sua casa natale, trasformata nel 1836 in Gipsoteca.
La Fondazione Canova Onlus, con sua comunicazione del 27 giugno 2012, prot. n. 426/12, richiede un contributo per il recupero
e la valorizzazione del modello in gesso, una delle cinque sculture che vennero danneggiate durante un bombardamento nel 1917.
L’operazione di recupero assume un alto valore simbolico per il fatto di riportare all’attenzione del grande pubblico il tema della
tutela dei beni culturali in situazioni di emergenza quale un conflitto bellico. Tra gli esiti nefasti della Grande Guerra nel nostro
territorio vi è, infatti, anche il danneggiamento di manufatti artistici, quali quelli conservati nella Gipsoteca: l’aula basilicale venne
colpita da due granate alla fine del 1917, dopo la disfatta di Caporetto e l’arretramento del fronte italiano dall’Isonzo alla linea del
Pasubio-Grappa-Piave-Montello. Accanto alla reminiscenza storica - particolarmente evocativa in vista delle imminenti celebrazioni
del centenario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale - si pone l’obiettivo scientifico perseguito dalla Fondazione: consolidare
metodologie avanzate di restauro attraverso la presentazione della ricomposizione del gruppo scultoreo delle Tre Grazie.
Si ritiene opportuno accogliere la proposta pervenuta da questa prestigiosa istituzione culturale di coinvolgere la Regione del
Veneto nella organizzazione di un evento espositivo, da inaugurarsi a fine novembre 2012, che avrà come obiettivi di evidenziare
l’azione distruttiva della Grande Guerra nei confronti del patrimonio artistico veneto e canoviano in particolare, di presentare l’attività di recupero, restauro e reverse engeneering, di riscoprire uno dei soggetti più famosi, ma per certi aspetti meno conosciuti,
della produzione canoviana. A fronte di un preventivo di spesa complessivo ammontante a 126.500,00 euro, si propone di assegnare
e impegnare a favore della Fondazione Canova Onlus di Possagno (TV) il contributo di euro 25.000,00 a valere sul capitolo 70118.
Il contributo sarà liquidato e pagato con le seguenti modalità: una prima tranche di euro 10.000,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, a presentazione entro il 31 maggio 2013, di una richiesta con allegata una relazione sull’avvio delle attività previste
dal progetto; una seconda tranche di euro 15.000,00 a richiesta di saldo del contributo da inviarsi a conclusione dell’iniziativa entro
il 31 ottobre 2013 con allegata relazione scientifica finale e adeguata rendicontazione contabile.
1.c) Valorizzazione della funzione educativa dei musei veneti
Con regolarità, dal 1997 la Regione del Veneto organizza un’iniziativa che ha lo scopo precipuo di restituire attenzione e valore
ad una delle funzioni principali del museo: l’attività educativa. Ogni anno, infatti, viene regolarmente organizzata la Giornata Regionale di Studio sulla Didattica Museale allo scopo di creare un momento di incontro, di interesse non solo locale, tra professionisti
della didattica museale, responsabili dei musei, docenti delle scuole di ogni ordine e grado. La specificità di queste giornate, al di
là di costituire un’utile opportunità di formazione ed aggiornamento, è sempre stata quella di non chiudersi al solo universo delle
attività educative rivolte all’utenza scolastica (pur tenendo presente che le scuole rappresentano il principale flusso di visitatori per
molti musei) ma di ampliare il dibattito e lo scambio di informazioni prendendo in considerazione anche il mondo degli adulti e
le funzioni sociali del ruolo museale.
Nel momento in cui il museo non viene inteso solo come luogo di visita ma quale presidio della tutela, il museo medesimo viene
considerato maggiormente in un’ottica di pubblico servizio. È questa una visione del museo che, se non adeguatamente trasmessa
tanto alle giovani generazioni quanto alla generalità del suo pubblico, rischia di non essere conosciuto. Per tale motivo, risulta
importante pensare a far comprendere come il patrimonio culturale possa e debba essere considerato un ‘bene comunè. Su questa
prospettiva intende impegnarsi il Comune di Concordia Sagittaria, che alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico
ha rivolto la sua attenzione negli ultimi anni. Una sensibilità particolare è stata rivolta da quell’amministrazione alla divulgazione
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di temi educativi presso il mondo della scuola: essa, infatti, è stata la proponente nel 1997 della prima edizione della Giornata
Regionale di Studio sulla Didattica Museale. Per tale motivo e per evidenziare la continuità di questa attenzione, il Comune, con
nota a firma del Sindaco inviata in data 6 agosto 2012, prot. n. 16221, ha proposto alla Regione di essere partner istituzionale nella
organizzazione della prossima edizione della giornata di studio in condivisione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del
Veneto (la quale, peraltro, ha inviato al Comune medesimo e alla Regione, a firma del Soprintendente in data 19 settembre 2012,
una proposta di partecipazione alla direzione scientifica della giornata) esponendo proprio argomenti dedicati alla consapevolezza
da parte del cittadino di essere parte in causa nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale.
Ritenendo condivisibile la proposta del Comune tanto del tema individuato quanto della sinergia tra Regione, Stato ed ente
locale per l’organizzazione, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Concordia Sagittaria (VE) partecipando alle
spese di realizzazione fino ad un tetto massimo di euro 10.000,00 da liquidarsi in un’unica soluzione a fronte di richiesta da inviarsi
entro il 30 settembre 2013, a conclusione dell’evento e allegando relazione scientifica e rendicontazione contabile.
2) BIBLIOTECHE - Sovrintendenza Beni librari
2.a) Nuova Biblioteca Manoscritta
Con DGR n. 1256 del 30 aprile 2003 veniva attivato un progetto regionale di catalogazione dei manoscritti conservati nelle
biblioteche del Veneto, promosso nell’esercizio delle funzioni di sovrintendenza ai beni librari proprie delle Regioni. Tra tutti i beni
culturali di competenza, quelli manoscritti sono i più preziosi e caratterizzanti per il loro carattere di unicità e il forte legame con il
territorio che li ha prodotti, commissionati o conservati. Il progetto, di alto profilo scientifico, è diretto dall’Università di Ca’ Foscari
- Dipartimento di Studi Umanistici, con la quale è stata sottoscritta il 30 novembre 2011 una convenzione triennale, approvata con
DGR n. 1704 del 26 ottobre 2011. Il progetto utilizza un software di proprietà regionale, il cui sviluppo è curato dall’Università,
che ha consentito la realizzazione di un sito in cui sono disponibili sia materiali utili per la catalogazione dei manoscritti che più
di 33.000 schede catalografiche liberamente consultabili on-line; il sito ospita anche prestigiosi progetti nazionali quali “MaGI
Manoscritti Greci d’Italia”, catalogo in linea dei manoscritti greci conservati nelle biblioteche del nostro paese, “LeSUV Libri e
Scritture dell’Umanesimo veneto del Quattrocento”, “SMM Catalogo dei Manoscritti di San Michele di Murano”.
Dal gennaio 2012 il sito Nuova Biblioteca Manoscritta è stato inserito nel “Portale del Consortium of European Research
Libraries (CERL)”, che include le più importanti banche dati europee relative al manoscritto e al libro antico: ciò dà visibilità
ulteriore al progetto e favorisce un più ampio accesso al patrimonio veneto manoscritto.
Con nota prot. n. 857-III/13 del 28.6.2012 (nostro prot. 322162 del 12.7.2012) l’Università degli Studi di Ca’ Foscari - Dipartimento di Studi Umanistici presentava il programma annuale 2012 previsto dalla convenzione triennale: veniva richiesto un contributo di euro 70.000,000 finalizzato allo sviluppo evolutivo del software, al controllo di almeno 2.000 nuovi inserimenti nella
base dati da parte delle biblioteche, alla consulenza alle biblioteche partecipanti al progetto, allo sviluppo e utilizzo di formati di
scambio per l’ulteriore inserimento in portali.
Pare quindi opportuno proseguire il progetto secondo le indicazioni proposte dall’Università e sostenerlo con un contributo
di euro 50.000,00 su pari cifra da rendicontare da imputare al Cap. 70118. Detto contributo sarà liquidato e pagato con le seguenti
modalità: una prima tranche di euro 25.000,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, dopo la presentazione del programma
dettagliato delle attività previste e a seguito di richiesta da inviarsi entro il 30 giugno 2013; una seconda tranche, pari a euro
25.000,00, a seguito di richiesta di saldo, da inviarsi entro il 31 dicembre 2013 con allegate relazione scientifica finale includente
l’elenco dei nuovi record pubblicati e adeguata documentazione amministrativa.
2.b) Progetti speciali con la Fondazione scientifica Querini Stampalia
Tra le istituzioni culturali di più grandi dimensioni e di importanza storica presenti nel territorio veneto, la Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia è anche tra quelle che riescono a rappresentare un esempio concreto di interazione tra due
servizi, quali biblioteca e musei ai quali riserva attenzione significativa non solo nell’ambito della fruizione degli specialisti ma
anche per quanto attiene ad attività culturali di comunicazione, divulgazione e didattica.
In questa ottica va considerata la programmazione di alcune attività presentate in questo provvedimento che attraversano i
diversi settori, con particolare riferimento ai musei e alla tutela dei documenti bibliografici come da proposta in data 20 giugno
2012, prot. n. 292/A7B, dalla Fondazione stessa.
Il progetto, denominato “Casa Macchietta”, prendendo a cuore il tema della famiglia che condivide la fruizione della cultura
tra tutti i componenti, si pone l’obiettivo di avviare uno spazio bimbi in sede. Con il progetto “Casa Macchietta” la Fondazione
intende allestire al piano terra dello storico palazzo uno spazio come se fosse la sede in miniatura per consentire ai bambini di
fruire di uno speciale angolo lettura, di una zona creativa dove disegnare, dipingere, costruire e manipolare avvicinandosi così alle
collezioni del museo. Con l’obiettivo di fornire un servizio utile agli utenti della biblioteca, ai visitatori del museo e ai cittadini
in generale, la Fondazione si rivolge alla Regione per un partenariato nella realizzazione del progetto, il cui costo complessivo
ammonta a 260.000,00 euro. Ritenendo un’interessante novità nel panorama della fruizione dei servizi in ambito culturale tale progetto, si propone di condividere le finalità dell’iniziativa concorrendo ai costi dell’avvio fino ad un tetto massimo di spesa di euro
25.000,00. Il contributo sarà liquidato in due tranche: la prima di euro 10.000,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa,
a seguito di richiesta da inviarsi entro il 30 giugno 2013 allegando una relazione sull’avvio dell’iniziativa; la seconda tranche, di
euro.15.000,00, a seguito di invio di relazione finale entro il 30 novembre 2013 con allegata rendicontazione contabile.
Con la DGR n. 4928 del 22 dicembre 1998 veniva affidata in comodato alla Fondazione scientifica Querini Stampalia ONLUS
di Venezia la Biblioteca regionale di biblioteconomia e archivistica, costituita dal patrimonio librario della Soprintendenza Bibliografica statale del Veneto prima del suo passaggio alla Regione, operatosi insieme al trasferimento delle competenze di tutela
sui beni librari a seguito del DPR n. 3 del 14 gennaio 1972. Negli anni successivi la Regione del Veneto prendeva in carico la
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biblioteca, curando ulteriori acquisizioni e il relativo catalogo fin quando, data l’impossibilità di garantire un adeguato accesso
pubblico ai materiali nella sede di Palazzo Sceriman, veniva trasferita presso la Fondazione Querini che meglio ne può garantire
la conservazione e gestione. Oltre al valore bibliografico, la biblioteca regionale è anche un importante strumento di conoscenza e
dialogo sulla tutela e sui servizi bibliotecari della regione tanto che la Fondazione ha assunto anche un ruolo strategico in progetti
nazionali su archivi e biblioteche afferenti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, quali il progetto MICHAEL e l’attuazione
del protocollo SBN e dell’accordo SAN del Veneto.
I rapporti con la Fondazione sono stati regolati fin dal 1998 da una convenzione annuale, che si propone di rinnovare secondo il
modello che si allega alla deliberazione perché ne sia parte integrante (Allegato A), delegando il Dirigente regionale della Direzione
beni culturali alla sua sottoscrizione. La relativa spesa di euro 15.000, 00 su pari cifra da rendicontare, a favore della Fondazione
scientifica Querini Stampalia ONLUS di Venezia, graverà sul Cap. 70118 delle Spese dell’esercizio 2012 e verrà liquidata e pagata, su richiesta, in due tranches: la prima di euro 7.500,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, dopo la presentazione
di una relazione sull’attività svolta relativa ai punti citati nell’art.2 della convenzione, da presentarsi entro il 30 giugno 2013; la
seconda, di euro 7.500,00 dopo il termine finale della convenzione e la presentazione di una relazione complessiva che dia conto
di tutte le attività previste all’art 2 punti A., B. e C. della convenzione, che contenga rendicontazione contabile e l’elenco dei nuovi
documenti bibliografici acquisiti, da presentarsi entro il 31 marzo 2014.
Tra i materiali bibliografici da tutelare con urgenza, per la fragilità dei supporti e la mancanza di adeguata catalogazione
vi sono i fogli sciolti, privi della legatura che normalmente costituisce la prima forma di protezione dei testi. Il progetto “Vox
Venetica” presentato dalla Fondazione Querini Stampalia di Venezia con nota prot. 175 del 13 aprile 2012 ha come obiettivo la
catalogazione in rete e la digitalizzazione di un cospicuo fondo (4.000 esemplari rilegati in 34 volumi per un totale stimato di
10.500 pagine) di proclami pubblicati dalle Stamperie Ducali tra il XVI e il XVIII secolo per conto della Repubblica di Venezia. Si
tratta di pubblicazioni di carattere normativo (bandi, leggi) o informativo (avvisi, manifesti, fogli volanti) destinati alla più larga
diffusione pubblica e che oggi - sopravvissuti in numero esiguo per la loro natura effimera - possono costituire ricche e inedite
fonti per la storia veneziana nei suoi vari aspetti. La raccolta della Fondazione documenta inoltre l’attività dei magisteri pubblici
che i membri della famiglia Querini ricoprirono nei secoli.
Si ritiene pertanto di dover accogliere il progetto proposto concedendo alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia un
contributo di euro 10.000,00 su pari cifra da rendicontare, da imputare al Cap. 70118 delle Spese, per realizzazione di 3.500 catalogazioni e di altrettante digitalizzazioni complete di metadati. Il contributo sarà liquidato e pagato con le seguenti modalità: una
prima tranche di euro 5.000,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 30 giugno
2013, corredata da documentazione attestante la realizzazione di tutte le digitalizzazioni previste e dei relativi metadati; una seconda tranche, pari a euro 5.000,00, a seguito di richiesta di saldo da inviarsi entro il 30 dicembre 2013, corredata dall’elenco dei
records bibliografici realizzati, da una relazione conclusiva e idonea documentazione amministrativa.
2.c) Tutela delle raccolte pubbliche
Nell’esercizio delle proprie funzioni di soprintendenza ai beni librari non statali del territorio veneto, la tutela delle collezioni
librarie pubbliche rappresenta una priorità. Gli enti pubblici infatti detengono una quota importante di detto patrimonio che,
stratificatosi nel tempo, rappresenta la memoria identitaria dei maggiori centri culturali della nostra regione. Se questi, così come
tutti i proprietari di beni culturali, hanno l’obbligo di garantire sicurezza e conservazione degli stessi (Codice dei Beni culturali,
D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 30), l’entità delle raccolte librarie pubbliche è tale - sia in termini qualitativi che quantitativi
- che richiede la costante vigilanza della competente struttura tecnica regionale nonché, nei limiti delle risorse disponibili, un significativo sostegno economico. Questa azione coordinata ha reso possibile in questi anni la realizzazione di importanti progetti
di tutela i cui esiti hanno avuto positive ricadute sulla comunità di riferimento, rendendo note e accessibili raccolte significative
sia per il territorio che per una più ampia comunità di fruitori, avvalendosi in larga misura di modalità di attuazione in rete.
Tra questi enti vi è il Comune di Belluno - Biblioteca Civica, che da anni procede con il recupero catalografico nel Servizio
Bibliotecario Nazionale del proprio fondo storico, per favorirne la conservazione e valorizzazione nella consapevolezza del loro
rilievo culturale. Ciò ha consentito di rendere noti importanti fondi, quali i manoscritti, le cinquecentine, il fondo dello scrittore,
poeta e traduttore Beniamino Dal Fabbro, oggetto - proprio a seguito della catalogazione in rete - di successivi studi e convegni
nazionali. Con nota prot. n. 0012685 del 4 maggio 2012 si chiedeva di proseguire detta attività proponendo la realizzazione di
un nuovo lotto di records bibliografici di libri a stampa dell’Ottocento e Novecento riguardanti la storia bellunese e veneta e la
realizzazione di immagini digitali del fondo manoscritto.
Si propone pertanto di assegnare al Comune di Belluno - Biblioteca Civica un contributo di euro 10.000,00 su pari cifra da
rendicontare, da imputare al Cap. 70118. Detto contributo sarà liquidato e pagato in un’unica soluzione, a seguito di richiesta da
presentarsi, a conclusione degli interventi, entro il 31 dicembre 2013 corredata dalla seguente documentazione: relazione scientifica
finale, elenco dei n. 600 record catalografici realizzati, documentazione comprovante la realizzazione di n. 9.333 digitalizzazioni
del fondo storico manoscritto e attestazione della loro conformità da parte del gruppo scientifico di Nuova Biblioteca Manoscritta
nonché da adeguata rendicontazione contabile.
Ugualmente il Comune di Padova - Biblioteca civica ha attivato da anni, con il costante sostegno tecnico ed economico della
Regione, un progetto ambizioso e articolato di conservazione, restauro, catalogazione e digitalizzazione dei propri fondi storici
il cui buon esito è stato costantemente verificato dal competente ufficio regionale. Oltre a migliorare la conoscenza e fruizione
dei propri fondi alla comunità dei cittadini e al mondo accademico patavino, i progetti sono stati alla base di iniziative culturali
ulteriori di comunicazione e approfondimento, quali le mostre sulla biblioteca di architettura dell’ingegner Giulio Brunetta del
2012 e l’accesso on - line a tutto il carteggio di Tommaso Obizzi, proprietario di una delle collezioni d’arte private più importanti
d’Europa tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.
Con nota prot. n. 170632 del 19 luglio 2012 la Biblioteca chiede un contributo per proseguire i progetti avviati con la realiz-
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zazione di n 1.000 schede catalografiche e relative riproduzioni digitali di manoscritti della raccolta di autografi, la realizzazione
di n. 8 interventi di restauro su volumi manoscritti o a stampa (segnati CM 39, CM 71, CM 106, CM 181, CM 207, CM 311, CM
453, I.3568, autorizzazione al restauro della Direzione Beni Culturali n. 10/2012) e la continuazione degli interventi conservativi
e digitalizzazione dei giornali padovani (La donna, volumi 1, 2, e 3, annate dal 1868 al 1877), per un costo complessivo di euro
24.381,10.
Si propone pertanto di assegnare al Comune di Padova - Biblioteca Civica, un contributo di euro.15.000,00 su una cifra da
rendicontare di euro 24.381,10, da imputare sul capitolo 70118 delle Spese, per la realizzazione delle iniziative sopra indicate. Il
contributo verrà erogato con le seguenti modalità: una prima tranche di euro 7.500,00 verrà liquidata, compatibilmente con la
disponibilità di cassa, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 30 giugno 2013, corredata da una relazione tecnica sull’andamento
dei lavori; una seconda tranche, pari a euro 7.500,00, verrà liquidata a seguito di richiesta di saldo da inviarsi entro il 31 dicembre
2013, corredata da regolare rendicontazione delle spese sostenute, relazione scientifica finale, elenco dei n. 1.000 record catalografici realizzati, documentazione comprovante la realizzazione delle riproduzioni digitali relative, attestazione di conformità
dei lavori effettuati da parte del gruppo scientifico di Nuova Biblioteca Manoscritta e il buon esito degli interventi di restauro
sopra descritti.
Il Museo di Storia Naturale di Verona partecipa dal 2004 al citato progetto regionale di catalogazione dei manoscritti Nuova
Biblioteca Manoscritta: in particolare si sta procedendo alla catalogazione del carteggio del professor Sandro Ruffo, costituito da
circa 12.000 lettere dagli anni ‘30 ad oggi che documentano la storia della zoologia italiana del Novecento. Considerata l’importanza del carteggio, il positivo riscontro ottenuto presso la comunità scientifica per la disponibilità on-line di ricchi dati, la recente
scomparsa dell’insigne studioso che ne sta evidenziando ulteriormente la statura, si ritiene opportuno accogliere la richiesta di
prosecuzione della catalogazione presentata dal Comune di Verona con nota prot. n. 142441 del 16 giugno 2012, assegnando un
contributo di euro 5.000,00 su pari cifra da rendicontare, da imputare al Capitolo 70118 delle Spese, per la realizzazione di ulteriori n. 1.000 lettere comprese nell’arco cronologico dal 1960 al 1964. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, su richiesta
da presentarsi a conclusione degli interventi entro il 31 dicembre 2013 corredata da relazione scientifica conclusiva, elenco dei
record realizzati, attestazione della loro conformità da parte del gruppo scientifico di Nuova Biblioteca Manoscritta e idonea
rendicontazione amministrativa.
A partire dal 2008 la Regione del Veneto ha avviato un rilevante e complesso intervento di tutela del Fondo Storico dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, nella consapevolezza del suo enorme valore storico, artistico e documentario. Sono stati finanziati
il ripristino della climatizzazione dei depositi che lo ospitano, la catalogazione del fondo librario e quella delle stampe antiche,
tra le quali vi sono opere rilevantissime che - a partire da Mantegna e Dürer - documentano con continuità la storia dell’incisione:
tutte le catalogazioni realizzate sono ora disponibili on-line nella base dati del Servizio Bibliotecario Nazionale. Con la nota prot.
n. 3892 del 21 settembre 2012 l’Accademia ha presentato un progetto di ricognizione, inventariazione e catalogazione di un importante fondo recentemente acquisito e in corso di trasferimento presso la sede dell’Accademia, che completa significativamente
le raccolte esistenti con una sezione ricchissima di stampe del Novecento. Testimonia infatti l’attività dell’Associazione Incisori
Veneti, costituitasi nel 1954 e solo di recente sciolta: vi parteciparono tutti gli incisori veneti, ma le 2.500 stampe che la compongono sono opera anche di altri artisti italiani e stranieri di prima grandezza che con i colleghi della regione ebbero in questi anni
intensi rapporti. Completa il fondo un carteggio tra l’associazione e i suoi soci.
In considerazione dell’assoluto rilievo della raccolta, si ritiene opportuno dare corso all’iniziativa sostenendola con un contributo di euro 15.000,00 su pari cifra da rendicontare, da imputare al Capitolo 70118 delle Spese, per la realizzazione di n. 1.000
records bibliografici relativi ad un primo lotto di incisioni. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, a saldo, a seguito di
richiesta da inviarsi entro il 31 dicembre 2013, con allegati l’elenco dei records catalografici realizzati e idonea rendicontazione
amministrativa.
Con DGR n. 3353 del 30.12.2010 veniva riconosciuto un contributo di euro 10.000,00 al Comune di Soave per la tutela del fondo
documentario Zanella, raccolto da una importate famiglia di imprenditori della zona che include un migliaio di volumi a partire
dalla metà del XVIII secolo. La collezione, conservata presso la Biblioteca comunale, versava infatti in condizioni conservative
precarie a seguito di danneggiamenti da acqua e attacchi microbici in corso, rilevati nel corso dei sopralluoghi tecnici effettuati
dall’Ufficio Sovrintendenza Beni librari della Regione. Grazie al sostegno regionale venivano programmati interventi conservativi tuttora in corso la cui entità economica si è rivelata superiore alle previsioni. Con nota prot. n. 14033 del 22 settembre 2012 il
Comune di Soave chiedeva un nuovo contributo per l’acquisizione di una strumentazione di controllo ambientale.
Data l’importanza per la storia locale di detto fondo e il fatto che il mancato completamento dell’intervento rischierebbe di
inficiare l’azione conservativa fin qui intrapresa, si reputa opportuno assegnare a questo fine un contributo di euro 5.000,00 al
Comune di Soave. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 31 dicembre 2013
corredata da relazione tecnica sugli interventi effettuati e idonea rendicontazione amministrativa. Il buon esito degli interventi
realizzati dovrà essere attestato dalla competente struttura tecnica regionale.
2.d) Tutela delle raccolte private
Come sopra ricordato, la Regione del Veneto esercita competenze di tutela su tutti i beni librari di proprietà non statale presenti
nel proprio territorio. Se per i beni pubblici, compatibilmente con le risorse disponibili, sono maggiormente garantite una conservazione, inventariazione, catalogazione e fruizione idonei, i privati possessori di beni culturali hanno spesso difficoltà ad attuare
queste attività per gli oneri che questo comporta. In questi anni si è cercato perciò di sostenere, compatibilmente con le risorse
disponibili, gli enti detentori di importanti raccolte bibliografiche nel realizzare interventi di tutela idonei che, per loro natura,
procedono per piccoli lotti di lavori. Oltre che essere previsti dalla normativa vigente, gli interventi di tutela dei beni librari attuati
sono stati molto apprezzati sia da dagli operatori del settore che dalla comunità territoriale di riferimento, poiché sono un eccellente
mezzo per acquisire consapevolezza della ricchezza della propria identità culturale e trasmetterla alle generazioni future.
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Per il 2012 si propone di continuare alcune delle attività già intraprese con successo negli anni precedenti, affiancandone alcune relative a nuove raccolte.
Parte rilevante del patrimonio bibliografico veneto antico è di proprietà di enti ecclesiastici che, sia per la crisi delle vocazioni
che per la sempre maggiore necessità di professionalizzazione dei servizi bibliotecari, spesso faticano a conservare in modo idoneo
il proprio patrimonio. In questo panorama critico la Biblioteca di S. Francesco della Vigna in Venezia della Provincia Veneta di
S. Antonio OFM costituisce un’eccezione: recentemente ristrutturata e ampliata in modo esemplare, non solo conserva i propri
ragguardevoli fondi antichi ma è divenuta collettore delle importanti raccolte librarie provenienti sia dai conventi francescani che
chiudono, sia da conventi attivi che non hanno più risorse sufficienti per mantenere in modo idoneo la propria biblioteca antica.
Negli anni sono così pervenuti alla biblioteca veneziana fondi di conventi francescani soppressi quali quelli del Santissimo Redentore di Verona, del Sacro Cuore di Feltre, di Santa Manta Maria Maggiore di Trieste e, di particolare rilievo, quello del convento veneziano di S. Michele in Isola, costituito da un fondo antico di circa 25.000 volumi tra corali, incunaboli, cinquecentine,
manoscritti, libri dei secoli XVII, XVIII e XIX oltre che di un fondo moderno di circa 80.000 opere. La biblioteca di S. Francesco
della Vigna aderisce al Sistema Bibliotecario Nazionale attraverso il Polo Bibliotecario Regionale e al progetto regionale Nuova
Biblioteca Manoscritta, così che le schede catalografiche prodotte vanno ad arricchire la conoscenza e fruizione del patrimonio
bibliografico regionale e più in generale italiano.
Perciò la Regione del Veneto ha sostenuto costantemente negli anni le attività di riorganizzazione e catalogazione dei fondi
librari di questo convento e intende proseguire in questa direzione accogliendo la richiesta presentata dalla biblioteca il 6 febbraio
2012 (nostro prot. in arrivo n. 72897 del 15 febbraio 2012) con l’assegnazione di un contributo alla Provincia Veneta di S. Antonio
OFM - Biblioteca di S. Francesco della Vigna di euro 15.000,00, su pari cifra da rendicontare, per la realizzazione di 1.000 schede
relative a materiale antico. Detto contributo, da imputare al Cap. 70118, sarà liquidato e pagato con le seguenti modalità: una prima
tranche di euro 7.500,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 30 giugno 2013,
corredata dall’elenco di 500 record catalografici relativi a materiale antico; una seconda tranche, pari a euro 7.500,00, a seguito
di richiesta di saldo da inviarsi entro il 31 dicembre 2013, con allegate relazione scientifica finale, elenco di ulteriori 500 record
catalografici relativi a libri antichi e idonea documentazione amministrativa.
Poiché di fatto si è sviluppato negli anni un rapporto costante di collaborazione con i competenti uffici regionali, che nella
Biblioteca di S. Francesco della Vigna hanno individuato un efficace sostegno per la tutela dei fondi librari ecclesiastici veneti e
quindi per l’esercizio delle proprie funzioni di soprintendenza ai beni librari, si propone di regolare tale relazione mediante una
convenzione triennale con la Provincia Veneta di S. Antonio del’Ordine dei Frati Minori e di delegare alla sua sottoscrizione il
Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali, secondo il modello che si allega alla deliberazione di cui è parte integrante
(Allegato B): in essa si demanda a programmi annuali più dettagliati da concordare. La convenzione è stata proposta dalla stessa
Biblioteca di S. Francesco della Vigna con nota del 8 maggio 2012, nostro protocollo in arrivo n. 224481 del 15 maggio 2012.
L’Accademia dei Concordi di Rovigo ha aderito fin dall’inizio alle iniziative regionali di tutela e valorizzazione dei manoscritti, com’è stato ricordato in occasione della XIII Giornata delle Biblioteche del Veneto tenutasi a Rovigo il 20 ottobre 2011, la
cui seduta pomeridiana è stata dedicata alla presentazione del catalogo dei codici medievali delle province di Belluno e Rovigo
e ai nuovi progetti di tutela delle collezioni manoscritte del Veneto. La Regione ha sostenuto costantemente la catalogazione dei
manoscritti dell’Accademia, di cui sono al momento disponibili nel sito regionale Nuova Biblioteca Manoscritta oltre 7.000 schede
integrate da riproduzioni digitali, che includono tutti i codici medievali e molti degli autografi che costituiscono l’imponente
raccolta Concordiana di 21.000 pezzi.
Si ritiene pertanto di dover accogliere la richiesta avanzata dall’Accademia dei Concordi di Rovigo con nota prot. 41/12 del
27 febbraio 2012 concedendo un contributo di euro 5.000,00 su pari cifra da rendicontare, da imputare al Cap. 70118, per la catalogazione e digitalizzazione di 700 nuovi autografi, la pubblicazione in rete delle riproduzioni digitali relative a 300 lettere già
catalogate e l’aggiornamento delle relative schede catalografiche. Il contributo sarà liquidato e pagato con le seguenti modalità: una
prima tranche di euro 2.500,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 30 giugno
2013, la catalogazione e digitalizzazione di 350 lettere, la pubblicazione in rete delle riproduzioni digitali relative a 150 lettere e
l’aggiornamento delle relative schede catalografiche; una seconda tranche, pari a euro 2.500,00, a seguito di richiesta di saldo da
inviarsi entro il 31 dicembre 2013, verrà erogata al completamento dei lavori previsti, ovvero la catalogazione e digitalizzazione
delle restanti 350 nuove lettere, la pubblicazione in rete delle riproduzioni digitali relative a 150 lettere e l’aggiornamento delle
relative schede catalografiche e idonea documentazione amministrativa. Entrambe le rendicontazioni dovranno includere l’attestazione di conformità dei lavori da parte del gruppo scientifico di Nuova Biblioteca Manoscritta.
Data la centralità della cura del patrimonio manoscritto nella tutela del patrimonio bibliografico veneto pare particolarmente
coerente la richiesta avanzata dall’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona con nota prot. n. 14 del 27 febbraio
2012, relativa alla catalogazione dei propri manoscritti moderni. Si tratta del complesso delle memorie manoscritte che venivano
presentate alle Commissioni accademiche in attesa di essere vagliate per la pubblicazione o la lettura e riguardano materie diverse
quali agricoltura, zootecnia, botanica, fisica, astronomia, quantificabili in circa 2.500 unità bibliografiche, attualmente difficilmente reperibili perché provviste solo di una vecchia catalogazione per autore su schede cartacee.
Si propone pertanto di assegnare all’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona un contributo di euro 5.000,00 su
pari cifra da rendicontare, da imputare al Cap. 70118. Detto importo sarà liquidato e pagato su richiesta in un’unica soluzione dopo
la catalogazione di 800 unità bibliografiche relative ai fondo manoscritto nella base dati Nuova Biblioteca Manoscritta, l’attestazione di conformità del lavoro da parte della direzione scientifica del progetto, la presentazione dell’elenco dei record realizzati e
adeguata rendicontazione amministrativa. Il termine fissato per la conclusione del progetto e la consegna della documentazione
è il 31 dicembre 2013.
Le collezioni della Fondazione Giorgio Cini di Venezia sono ragguardevoli, ma per quanto riguarda il patrimonio manoscritto
non ancora dotate di idonei strumenti di accesso. Di particolare rilievo sono due raccolte, quella di musicologia indiana di Alain
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Daniélou e un piccolo ma importante nucleo di codici medievali. Con la nota del 16 luglio 2012 (nostro prot. n. 33162 del 17.7.2012)
la Fondazione chiedeva un contributo per avviare la catalogazione del fondo Daniélou e catalogare integralmente il nucleo di
manoscritti medievali.
Il fondo Daniélou è costituito da circa 180 manoscritti, copia in caratteri sanscriti di testi originali di musica custoditi in biblioteche indiane e inglesi pubbliche e private, databili dal V sec. A. C. al XVI d. C., di cui qualcuno verosimilmente perduto: si
tratta di una raccolta unica nel suo genere, completata da copiosa documentazione dattiloscritta. Sembra opportuno procedere
alla catalogazione del fondo in Nuova Biblioteca Manoscritta, che potrà facilitare la tutela e valorizzazione dei manoscritti anche
attraverso la consultazione in linea e che consente la trascrizione delle parti salienti (autore, tiolo, incipit, explicit) nei caratteri
originali, particolarità molto apprezzata dagli studiosi, cui il fondo è noto ma poco accessibile.
Il nucleo di codici medievali della Fondazione è numericamente piccolo ma di grande pregio, raccogliendo esemplari caratterizzati da particolarità uniche: si tratta infatti di circa 20 codici miniati prevalentemente legati al territorio veneziano.
Si propone pertanto di accogliere la richiesta pervenuta, impegnando la cifra di euro 5.000,00 sul Cap. 70118 a favore della
Fondazione Giorgio Cini ONLUS di Venezia. Il contributo sarà liquidato e pagato in un’unica soluzione e su richiesta, dopo la
catalogazione di 75 unità bibliografiche del fondo Daniélou e dell’intero nucleo di manoscritti medievali nella base dati Nuova
Biblioteca Manoscritta, l’attestazione della loro conformità da parte della direzione scientifica del progetto, la presentazione dell’elenco dei record realizzati e adeguata rendicontazione amministrativa. Il termine fissato per la conclusione del progetto e la
presentazione della documentazione relativa è il 31 dicembre 2013.
L’Istituto per le Ricerche di Storia sociale e religiosa - ONLUS di Vicenza fu fondato nel 1975. Come naturale complemento
alla sua attività, si è andata progressivamente costituendo una biblioteca incentrata soprattutto sulla storia veneta, con significative presenze bibliografiche di storiografia francese e di storia dell’Europa centro-orientale. Questo nucleo fondante è stato poi
arricchito da numerose donazioni e acquisizioni di biblioteche private e parrocchiali vicentine. Nel 2011 la biblioteca è entrata
a far parte del Polo Regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale, ma il suo catalogo non è ancora condiviso ed è consultabile
solo in parte attraverso il catalogo cartaceo e quello informatico, incompleto e off-line. Dato il susseguirsi di acquisizioni non
è al momento neppure quantificabile con precisione la consistenza del patrimonio, ma si può stimare che il nucleo di documenti
maggiormente consultati e di cui perciò è urgente la catalogazione sia di circa 6.000 unità.
In considerazione del pregio delle collezioni, dell’inadeguatezza della catalogazione esistente e del conseguente rischio di dispersione, dell’opportunità di valorizzarle rendendole fruibili al territorio, si ritiene di accogliere la richiesta dell’Istituto di Storia
sociale e religiosa di Vicenza presentato con nota prot. n. 11092 del 11 maggio stanziando un contributo di euro 15.000,00 per la
realizzazione di n. 3.000 volumi della biblioteca. Per la sua realizzazione, in collaborazione con l’Ufficio coordinamento del Polo
regionale SBN VIA, l’Istituto dovrà impegnarsi a mettere a disposizione con continuità il proprio personale interno. Il contributo
sarà liquidato e pagato in un’unica soluzione, a saldo, a seguito di richiesta da inviarsi entro il 31 dicembre 2013, corredata dell’elenco dei records bibliografici realizzati, da una relazione conclusiva e da idonea documentazione amministrativa.
Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio del 2004 prospetta per la prima volta un’idea di tutela fondata sulla collaborazione tra tutti i soggetti interessati, in cui l’azione concreta accompagna l’esercizio tradizionale dei poteri autorizzativi e
di vigilanza sul patrimonio. In questo quadro anche i privati hanno un forte ruolo e la quantificazione economica dei beni bibliografici può contribuire a rendere più consapevoli gli operatori anche del settore pubblico, che in alcune attività sono anche
chiamati a definirla. Gli antiquari possono dare a riguardo utili indicazioni di supporto all’attività delle biblioteche e degli
enti di tutela, pur nella consapevolezza dei diversi obiettivi degli istituti preposti alla conservazione del patrimonio librario
e di chi invece promuove la circolazione dei libri. Nel Veneto i rapporti tra l’Ufficio preposto alla tutela dei beni librari e i
librai aderenti all’Associazione Librai Antiquari Italiani (ALAI) sono improntati alla più ampia collaborazione, che è stata
evidenziata in occasione dell’ultima edizione della Giornata delle Biblioteche del Veneto, già ricordata, e che ha visto la partecipazione ai lavori di tre dei più importanti librai antiquari della regione. A seguito di questo fruttuoso incontro e dei contatti
diretti intercorsi con la direzione nazionale dell’ALAI si propone di sottoscrivere una convenzione tra la Regione del Veneto e
i librari antiquari aderenti ALAI operanti nel territorio regionale che abbia i seguenti contenuti: individuazione di beni librari
di interesse per il territorio veneto; stima e valutazione dei beni librari in vendita, esportazione, prestito; accesso a basi dati
di interesse bibliografico; scambio di competenze professionali in materia di catalogazione, conservazione, restauro dei beni
librari; scambio di informazione sulle offerte del mercato antiquario e sullo stato delle collezioni librarie venete; iniziative di
promozione alla conoscenza del libro antico, raro e di pregio; formazione professionale in materia di biblioteconomia, collezionismo, storia del libro e conservazione. Con nota del 11 luglio 2012 (nostro prot. n. 326050 del 13.7.2012) l’ALAI proponeva
di sancire questa collaborazione mediante un accordo.
Si propone quindi di approvare uno schema di convenzione di durata triennale secondo il modello che si allega al presente
provvedimento di cui è parte integrante (Allegato C), che prevede programmi annuali da concordare nel dettaglio, e di delegare
alla sua sottoscrizione il Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali.
3) BIBLIOTECHE - Servizi bibliotecari
3.a) Polo regionale del Veneto SBN - Coordinamento tecnico di Polo
Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane coordinata dall’Istituto Centrale per il Catalogo
Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Le
biblioteche che partecipano a SBN sono raggruppate in Poli locali che gestiscono cooperativamente con procedure informatizzate,
in tutto o in parte, i loro servizi. Al momento attuale i Poli costituiti sono 80, per un totale di 4.845 biblioteche aderenti. Generalmente, i Poli sono interistituzionali. I Poli sono a loro volta collegati al sistema Indice SBN, nodo centrale della rete, che contiene
il catalogo collettivo delle pubblicazioni acquisite dalle biblioteche aderenti. Questo collegamento rende possibile la principale
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funzionalità del Servizio, la catalogazione partecipata, con cui ogni nuovo documento viene catalogato solo dalla prima biblioteca
che lo acquisisce, mentre tutte le altre ne catturano telematicamente la descrizione bibliografica presente in Indice, aggiungendovi
la propria collocazione.
La Regione del Veneto, in questi ultimi sette anni, anche avvalendosi di finanziamenti statali derivanti dalla vendita delle
licenze UMTS, ha effettuato un considerevole potenziamento del Servizio Bibliotecario Nazionale nel Veneto, sia in termini
di efficienza - in considerazione dell’impiego di software di nuova generazione basati sull’integrazione fra le attività catalografiche e quelle gestionali delle biblioteche - sia in termini di quantità: anche a seguito dell’adesione formale dei centri di
servizio delle Province di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza le biblioteche aderenti al polo regionale sono passate in cinque
anni da 35 a 207 (con l’inizio del 2013, saranno circa 250), tanto che il Polo regionale è oggi il quinto Polo SBN in Italia per
dimensione (il suo patrimonio assommerà a fine anno a circa 3.500.000 di volumi). Inoltre, è stato garantito l’avvio di poli
autonomi in Provincia di Rovigo e nel Comune di Verona e sono stati stimolati gli allargamenti dei poli già esistenti della Biblioteca Nazionale Marciana, che ora comprende anche l’Università Ca’ Foscari, e dell’Università di Padova, che comprende
fra l’altro anche la locale biblioteca civica.
Per quanto riguarda specificamente l’organizzazione del polo gestito direttamente dalla Regione del Veneto, esso ha un
Comitato guida, presieduto dal Dirigente regionale per i Beni Culturali, che ne fissa gli indirizzi di lavoro, ne controlla l’andamento generale e con potere propositivo nei confronti della Giunta regionale; una Commissione tecnica, che istruisce le
questioni amministrative e organizzative, e un Coordinamento tecnico, a cui è affidata l’assistenza biblioteconomica alle strutture bibliotecarie. I procedimenti amministrativi e la responsabilità organizzativa sono affidati alla Direzione regionale Beni
Culturali, coordinata sui territori di competenza dalle Province aderenti; il software di gestione, “Sebina OpenLibrary”, di
proprietà dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna e della ditta Data Management
- Soluzioni IT per il Settore Pubblico - S.p.A. con Socio unico di Roma, è installato in server regionali a cura della Direzione
Sistemi Informativi.
Il Coordinamento tecnico del Polo regionale è affidato sin dalla sua costituzione all’Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca
Civica Bertoliana - Istituzione del Comune di Vicenza, con la quale i rapporti sono regolati mediante convenzione. L’ultima
convenzione sottoscritta con la Bertoliana, autorizzata con DGR n. 1704 del 26 ottobre 2011, è scaduta il 30 aprile scorso.
Con note del 27 marzo 2012, prot n. 514/32, e del 12 giugno 2012, prot. n. 773/32, la Bertoliana ha manifestato la disponibilità a continuare a ricoprire il ruolo di Coordinamento di Polo (compiti: normalizzazione dei nomi degli autori e dei titoli
maggiormente richiesti dagli utenti e di quelli riguardanti l’editoria locale, sostegno alla formazione dei bibliotecari, rapporti
con l’ICCU, assistenza alle biblioteche della provincia di Venezia per coordinare la loro entrata nel Polo, la supervisione delle
attività legate all’implementazione del programma “SebinaYou”, che valorizzerà anche qualitativamente i servizi all’utenza,
ecc.), prevedendo una spesa complessiva di euro 125.000,00 fino al 30 giugno 2013.
Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del Coordinamento di Polo fino al 30 giugno 2013, quindi, e in particolare per favorire l’ingresso nel catalogo unico delle biblioteche della provincia di Venezia, risulta quindi opportuno impegnare la somma complessiva di euro 125.000,00 a favore dell’Istituzione suddetta. Si propone pertanto l’approvazione della
convenzione di cui si allega lo schema, che è parte integrante del presente provvedimento (Allegato D), e di delegare alla sua
sottoscrizione il Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali.
La somma graverà sul Cap. 70118 delle Spese e sarà liquidata in due soluzioni: euro 60.000,00, compatibilmente con la
disponibilità di cassa, per il periodo maggio-dicembre 2012, a fronte di una rendicontazione contabile delle spese sostenute e
di una relazione che illustri le attività svolte nel periodo, da presentare entro il 31 gennaio 2013; euro 65.000,00 per il periodo
gennaio-giugno 2013, a fronte di una rendicontazione contabile delle spese sostenute e di una relazione conclusiva che riguardino l’intero periodo di lavoro, da presentare entro il 31 agosto 2013.
3.b) Polo regionale del Veneto SBN - Portale di Polo
Con deliberazione n. 1704 del 26.10.2011, la Giunta regionale ha riservato la somma di euro 60.000,00 per sostenere alcune
iniziative - conversioni di dati fra diversi formati digitali, sviluppo di nuovi servizi richiesti dall’utenza istituzionale e altre
esigenze a quel momento imprevedibili - per valorizzare l’insieme dei servizi del Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale, autorizzando il Dirigente regionale per i Beni Culturali ad adottare gli opportuni provvedimenti.
Ricevuta la disponibilità a intervenire finanziariamente delle Province di Belluno e Treviso, coinvolte nel coordinamento dei
servizi territoriali del Polo bibliotecario in ragione delle rispettive convenzioni a questo scopo sottoscritte da entrambe rispettivamente il 09 dicembre 2008 e il 01 settembre 2008, con decreto n. 187 del 29 dicembre 2011 il Dirigente regionale ha impegnato
la somma di euro 30.000,00 per dar corso all’integrazione con Sebina OpenLibrary (SOL) e con il suo OPAC del software “SebinaYou”, prodotto dalla Ditta “Data Management - Soluzioni IT per il Settore Pubblico - S.p.A. con Socio Unico” di Roma. Il
programma informatico si integra con il software di gestione e catalogazione SOL, di proprietà della Regione Emilia Romagna
e della Ditta stessa, in uso alle oltre 200 biblioteche aderenti al Polo regionale, enfatizzandone gli aspetti di “amichevolezza”
con l’utente finale, poiché consente sia di presentare i risultati delle interrogazioni del catalogo arricchiti di immagini e video,
sia di ospitare notizie, informazioni e altro ancora delle biblioteche del Polo che vogliano pubblicizzare le proprie iniziative
culturali. Il tutto con la possibilità di garantire anche dei “profili” provinciali per il bellunese e il trevigiano che facilitino il
rinvenimento di informazioni riguardanti i rispettivi territori, migliorando in tal modo l’efficacia del coordinamento operativo
delle Province aderenti.
Nel progetto per l’implementazione del portale “SebinaYou” nel Polo regionale, che è in via di realizzazione e nel quale è
attivamente coinvolto un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti della Direzione regionale per i Beni Culturali e delle
Province di Belluno e Treviso, è emersa la necessità di arricchire ulteriormente le funzioni di utilizzo del portale da parte degli
utenti, per sfruttare al massimo le potenzialità informative consentite da un Polo bibliotecario così grande - per dimensioni è
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il quinto polo SBN in Italia - e, dal prossimo anno, anche molto vasto territorialmente. L’analisi approfondita della possibile
evoluzione del Portale che è conseguita ha confermato la possibilità di inserirsi nell’attuale fase di progettazione e realizzazione
di “SebinaYou” e di prefigurarne l’integrazione con ulteriori funzioni avanzate per l’utente.
La Ditta “Data Management - Soluzioni IT per il Settore Pubblico - S.p.A. con Socio Unico” di Roma, con lettera del 24.9.2012,
prot. n. 2202, ha fornito alla Regione del Veneto un preventivo di spesa pari a euro 18.997,00, IVA inclusa, e la documentazione
relativa all’implementazione evolutiva di funzioni avanzate per l’utente, in grado di assicurare l’ottimizzazione dell’utilizzo di
Sebina OpenLibrary e del suo OPAC, ma anche l’interconnessione con il Progetto regionale di Misurazione e Valutazione dei
servizi bibliotecari veneti, in cui i dati anagrafici delle biblioteche presenti in “SebinaYou”confluiranno in maniera automatica.
Poiché le funzioni evolutive di “SebinaYou” per il Polo bibliotecario regionale, indicate nella relazione tecnica della Ditta “Data
Management - Soluzioni IT per il Settore Pubblico - S.p.A. con Socio Unico” di Roma, costituiscono un’importante valorizzazione
dei servizi resi al pubblico dalle biblioteche aderenti al Polo regionale del Veneto SBN, si ritiene opportuno impegnare la somma
di euro 18.997,00, IVA compresa, al Cap. 70118 delle Spese, che, dopo l’effettuazione delle operazioni richieste alla Ditta, da
concludersi entro il 30 giugno 2013, e la validazione sul loro buon esito a opera dell’Ufficio regionale Cooperazione Bibliotecaria,
sarà liquidata su presentazione di regolare fattura, da presentarsi entro il 30 settembre 2013.
3.c) Polo del Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo SBN
La Provincia di Rovigo ha dato vita a un Polo provinciale del Servizio Bibliotecario Nazionale nel 2009, sottoscrivendo una
convenzione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Un aiuto all’avvio del Polo rodigino era venuto l’anno precedente
dalla messa a disposizione di fondi statali per l’acquisto di n. 30 licenze d’uso a beneficio di altrettante biblioteche, su cui la Giunta
regionale, con deliberazione n. 3557 del 13.11.2007, si era espressa favorevolmente.
Nel corso del 2009-2010, prima fase del progetto di costituzione del polo SBN, la Provincia di Rovigo ha così proceduto alla
riorganizzazione dell’intero sistema bibliotecario provinciale, acquistando anche i necessari calcolatori, i relativi supporti di memorizzazione e le licenze per altri applicativi informatici, configurando le n. 30 licenze disponibili e attivandosi per la formazione
dei bibliotecari. Le biblioteche attualmente aderenti sono di tipologie differenti: di pubblica lettura, di conservazione, speciali; il
patrimonio complessivo assomma a circa 730.000 documenti.
La Provincia di Rovigo, con nota del 19.4.2012, prot. n. 20170, ha richiesto un contributo alla Regione del Veneto per consentire di portare a compimento l’intero progetto di confluenza nel Polo provinciale di tutte le biblioteche rodigine oggi appartenenti
al Sistema provinciale, ovvero di altre 27 biblioteche, motivando la richiesta con il fatto che, da verifiche tecniche compiute sia
presso l’Istituto per il Catalogo Unico del Ministero, che ha la responsabilità del funzionamento dell’intero SBN, sia presso la
ditta fornitrice del software di polo, portare le biblioteche ad aderire all’Indice in tempi diversi rischierebbe di procurare squilibri
gestionali e diseconomie, implicando infatti la prospettiva di ripetere in futuro interventi tecnici e attività formative necessari
all’avvio delle procedure con l’Indice, che è il computer ministeriale dove sono contenuti i dati di tutte le biblioteche SBN.
Quindi, per garantire una razionale e coerente attività di Polo, la Provincia di Rovigo prevede una spesa complessiva di euro
34.916,70 per consentire l’acquisto di ulteriori 27 licenze del software di polo, le attività di configurazione per le rispettive biblioteche e la formazione del personale.
Per le ragioni addotte, si propone di assegnare alla Provincia di Rovigo un contributo di euro.25.000,00 per consentire a quelle
biblioteche del suo territorio non ancora aderenti al Polo rodigino SBN di entrare a farne parte. L’attività dovrà concludersi entro
il 30 giugno 2013.
La somma graverà sul Cap. 70118 delle Spese e sarà liquidata a fronte di una rendicontazione contabile delle spese sostenute e
di una relazione che dia conto dell’effettiva assegnazione e configurazione delle licenze alle biblioteche interessate, da presentare
entro il 30 settembre 2013.
3.d) Portale Veneto delle biblioteche
La Regione del Veneto è impegnata a sostenere il progetto di costituzione di un “Portale Veneto delle biblioteche” in grado di
rispondere alla necessità di consentire tramite un unico accesso via internet l’interrogazione simultanea dei cataloghi bibliografici
di tutte le reti bibliotecarie venete. Il progetto, promosso dalla Regione, che ne detiene i diritti assieme all’Università di Padova
(Centro di Ateneo per le Biblioteche e Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione), è affidato per la sua realizzazione a quest’ultima, che si avvale del concorso di una parte significativa dei bibliotecari veneti più avvertiti, coinvolti più volte in test, seminari
e richieste di suggerimenti. Il rilascio del prototipo del Portale è previsto entro la fine del 2012. Il prossimo anno, una volta testata
l’accoglienza degli utenti, dovranno essere assunte le necessarie determinazioni sull’organizzazione del Portale a regime.
Anche per l’ambito archivistico la Regione è impegnata in un progetto, condotto in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, per la realizzazione di un sistema informativo regionale on line, il cui prototipo abbisogna attualmente
di ulteriori sviluppi funzionali per rispondere alle esigenze di ricerca dell’utenza ed essere quindi pubblicato.
Per il 2013, è quindi indispensabile assicurare l’hosting dei Portali, ovvero la permanenza e il mantenimento di basi di dati e
programmi, così come il monitoraggio e il controllo dei contenuti nei server universitari che li ospitano, accogliendo la disponibilità formalizzate a tali fini rispettivamente dal Direttore amministrativo e dal Direttore Scientifico del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione con lettera del 26 settembre 2012, ns. prot. 444253/61.00.01 del 3 ottobre 2012, e dal Direttore del Centro di
Ateneo per le Biblioteche con lettera del 27 settembre 2012, prot. n. 682/2012.
La conseguente spesa di euro 11.000,00, IVA compresa, a valere sul Cap. 70118, sarà fondata su due distinti impegni resi
necessari dall’articolazione dei centri di responsabilità amministrativa e di competenza tecnico-specialistica dell’Ateneo (euro
8.954,00 per il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e euro.2.046,00 per il Centro di Ateneo per le Biblioteche), riferiti
entrambi all’intero 2013, che verranno liquidati a fronte di regolari fatture e di idonee relazioni sulle attività eseguite, da presentarsi entro il 31 marzo 2014.
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3.e) Progetti di Sviluppo Cooperativo - Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari
I “Progetti di sviluppo cooperativo” sono iniziative per le biblioteche venete promosse sin dal 2005 direttamente dalla Giunta
regionale e organizzate con la collaborazione soprattutto dei sette Centri Servizi Provinciali veneti; tra le principali, si possono
ricordare l’adesione al Progetto regionale di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari, sia delle biblioteche singole che
delle reti intercomunali e urbane; l’incentivazione del prestito interbibliotecario con il Servizio Bibliotecario Nazionale; la formazione di base per i lavoratori delle biblioteche ricollocati in biblioteca a seguito di ristrutturazioni interne. Tutte iniziative che
hanno contribuito efficacemente a radicare nel territorio alcune iniziative regionali, con conseguenze positive anche nei rapporti
interistituzionali, sia con le Province, che hanno assolto un ruolo concertato di coordinamento territoriale, sia nei confronti di
numerosi Enti, pubblici e privati, che ne hanno beneficiato (oltre 700 grazie alla diffusione capillare del Progetto di Misurazione
e Valutazione).
Anche per il 2012, quindi, sembra opportuno non interrompere l’esperienza intrapresa assicurando uno stanziamento di euro
15.000,00 a favore dei Centri di servizio delle Province per la continuazione della collaborazione sussidiaria fra i diversi livelli
istituzionali nella gestione del Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari (PMV), mantenendo la rete dei referenti territoriali con cui attivare un servizio di supporto e supervisione per le biblioteche di appartenenza in materia di misurazione
e valutazione dei servizi, organizzando la formazione per i bibliotecari e occupandosi della costruzione di grafici statistici per la
restituzione su base provinciale dei dati che la Regione fornirà alle Province.
Mantenendo la consuetudine di assegnare il finanziamento in proporzione alla numerosità dei Comuni nelle diverse province,
si propone di accordare per i fini suddetti i seguenti contributi: Provincia di Belluno euro 1.780,00 (richiesta del 2.7.2012, prot. n.
30528); Provincia di Padova euro 2.685,00 (richiesta del 3.7.2012, prot. n. 94710/12); Provincia di Rovigo euro 1.290,00 (richiesta
del 4.7.2012, prot. n. 33807); Provincia di Treviso euro 2.455,00 (richiesta del 9.7.2012, prot. n. 77317); Provincia di Venezia euro
1.135,00 (richiesta del 12.7.2012, prot. n. 323110); Provincia di Verona euro 2.530,00 (richiesta del 4.7.2012, prot. n. 308215);
Provincia di Vicenza euro 3.125,00 (richiesta del 12.7.2012, prot. n. 52725). La conclusione delle attività è determinata per il 31
dicembre 2013.
La somma graverà sul Cap. 70118 delle Spese e sarà liquidata a conclusione delle attività previste, a fronte di una rendicontazione contabile delle spese sostenute e di una relazione che illustri le attività svolte, da presentare entro il 31 marzo 2014.
3.f) Formazione continua
Dal 1999 la Regione presenta, con il concorso degli enti territoriali o di Enti e Istituzioni privati in grado di offrire le necessarie
competenze professionali biblioteconomiche, un calendario annuale di proposte di aggiornamento a beneficio degli operatori delle
biblioteche venete. Da allora, sono stati oltre cinquemila i bibliotecari coinvolti, grazie a una diffusione delle attività su tutto il
territorio regionale, a un’offerta varia nelle metodiche e nei temi - dalla tutela e conservazione dei beni librari, alla catalogazione,
alla promozione della lettura - e a una graduazione dei livelli di apprendimento, anche in considerazione dei mutamenti intercorsi
in questi anni nelle biblioteche, soprattutto a partire dall’avvento delle tecnologie informatiche.
Anche per il 2012, quindi, si pone la necessità di proporre al personale delle biblioteche venete un programma sufficientemente
articolato di iniziative formative, per cui si è verificato il persistere della disponibilità manifestata dai Centri Servizi bibliotecari
delle Province a organizzare un corso a testa (Provincia di Belluno: lettera del 10.9.2012, prot. n. 40858/2012; Provincia di Padova:
lettera del 11.9.2012, prot. n. 0127109/2012; Provincia di Rovigo: lettera del 17.9.2012, prot. n. 45463; Provincia di Treviso: lettera
del 12.9.2012, prot. n. 100536; Provincia di Venezia: lettera del 11.9.2012, prot. n. 81478/2012; per la Provincia di Vicenza: lettera
dell’Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza del 12.9.2012, prot. n. 1053/33, e lettera della Provincia
di Vicenza del 21.9.2012, prot. n. 69561/2012) e fino a tre corsi da parte della Sezione Veneto dell’Associazione Italiana Biblioteche
- AIB (nota del 6.9.2012, prot. n. 6/2012), con la quale la Regione ha stipulato una convenzione in merito tuttora vigente. Poiché
si è valutato in euro 2.000,00 il costo complessivo medio di ogni corso, si ritiene di destinare all’organizzazione del programma
formativo per i bibliotecari veneti la somma complessiva di euro 18.000,00 a valere sul Cap. 70118 delle Spese, impegnando di
conseguenza euro 2.000,00 a favore di ogni singola Provincia e euro 6.000,00 a favore dell’AIB di Roma - Sezione Veneto. La
conclusione delle attività è determinata per il 31 dicembre 2013. I programmi definitivi dovranno essere concordati con l’Ufficio
regionale Cooperazione Bibliotecaria.
I rispettivi contributi rispettivi graveranno sul Cap. 70118 delle Spese e saranno liquidati, a fronte di una rendicontazione
contabile e di una relazione che illustri i risultati raggiunti, da presentare entro il 31 marzo 2014.
3.g) Promozione della lettura
Con DGR n. 2281 del 29.12.2011 è stato riconosciuto un contributo di euro 25.000,00 a favore del Comune di Spresiano (TV),
quale Comune capofila della rete bibliotecaria trevigiana “BibloMarca”, per assicurare la continuità di un progetto di promozione della lettura di valenza regionale, in seguito denominato “VenetoLettura”. Il progetto, consistente in una serie di attività
riguardanti sia gli operatori del settore, sia i comuni cittadini interessati alle problematiche legate alla lettura, si concluderà con
la partecipazione al “IX Forum del libro - Passaparola”, manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Forum del libro di
Roma, che si terrà nell’autunno 2012 a Vicenza.
Il progetto “VenetoLettura” ha tuttavia bisogno di legarsi ancora di più con le numerose altre iniziative sulla promozione della
lettura intraprese da Enti e Istituzioni pubblici e privati e, nello stesso tempo, di strutturarsi come servizio informativo generale,
soprattutto in base alle sollecitazioni e alle proposte che emergeranno nel corso del “IX Forum del Libro - Passaparola”.
Si propone quindi di accogliere la richiesta di contributo presentata in data 27 settembre 2012, prot. n. 14953, dal Comune di
Spresiano, che coordina amministrativamente le attività delle biblioteche aderenti alla rete suddetta, e di impegnare per gli scopi
riportati sopra la somma di euro 10.000,00, stabilendo che il programma di attività di “VenetoLettura”, che dovrà essere concordato con l’Ufficio regionale Cooperazione Bibliotecaria, si concluda entro il 31 dicembre 2013.
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Il contributo complessivo di euro 10.000,00 graverà sul Cap. 70118 delle Spese e sarà liquidato, a fronte di una rendicontazione contabile e di una relazione che illustri le attività messe in calendario e i risultati raggiunti, da presentarsi entro il
31 marzo 2014.
4) ARCHIVI
4.a) Formazione continua
La formazione continua per coloro che si occupano della gestione documentaria è diventato un filone ormai tradizionale
dell’impegno regionale a favore degli operatori archivistici della regione. Un servizio apprezzato sia per la qualità dell’offerta
formativa sia per la gratuità che lo contraddistingue, che ha contribuito ad una oggettiva crescita professionale della comunità
archivistica veneta ed a innalzare la responsabilità e la qualità dei servizi archivistici negli enti locali.
Le attività di formazione continua per gli operatori degli archivi sono state sviluppate dalla Regione per rispondere innanzi
tutto ad un’esigenza obiettiva e pressante di riqualificazione dei servizi prestati dagli Enti locali veneti: in essi infatti, l’organizzazione del servizio archivistico si presenta spesso come casuale, con personale privo di adeguata e specifica preparazione. I corsi
regionali mirati inizialmente al personale degli Enti locali sono stati successivamente aperti anche agli archivisti provenienti da
altri enti e ai liberi professionisti, mentre sono state contestualmente concepite delle occasioni di formazione specifiche per tipologie specifiche di archivio, quali gli archivi delle IPAB, gli archivi scolastici, gli archivi sanitari.
In quest’azione, che ha prodotto rapidamente risultati rilevanti, sono stati stretti buoni rapporti di collaborazione con la sezione
veneta dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI), con la quale è stato sottoscritto in data 10 novembre 2006 un
protocollo d’intesa “per la realizzazione di iniziative di valorizzazione dei servizi archivistici sul territorio”. Molteplici le iniziative
formative realizzate in collaborazione con l’ANAI ed altri Enti pubblici, dalla attuazione di percorsi formativi sui temi basilari
della professione, a percorsi tematici di approfondimento, mediante laboratori, corsi, seminari e incontri.
In quest’ambito nascono iniziative di positivo impatto come i “laboratori archivistici” organizzati con l’Archivio generale del
Comune di Padova, con il quale si sono inoltre elaborati diversi numeri della collana regionale “Quaderni dei laboratori archivistici”, molto apprezzati e di notevole utilità, in modo particolare per gli addetti alla gestione documentaria dei Comuni.
Sembra pertanto opportuno proseguire anche nel 2012 con l’organizzazione di nuove iniziative di formazione continua, con
una previsione di spesa di euro 18.500,00 a valere sul Cap. 70118 delle Spese. Il Dirigente regionale per i Beni culturali è autorizzato ad assumere i relativi impegni di spesa con proprio decreto.
4.b) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio documentario del Novecento: gli archivi del lavoro
La sfida della contemporaneità in tutti i settori dei beni culturali, è sempre più al centro delle elaborazioni progettuali e dell’attenzione della Regione: siamo di fronte ad un panorama culturale che esige nuova riflessione e nuovi strumenti per poter affrontare
e valorizzare adeguatamente tutte le molteplici espressioni e testimonianze culturali del secolo appena trascorso.
Nello specifico ambito degli archivi, progetti quali Archivi di persona del Novecento, Archivi degli architetti e degli ingegneri
del Novecento, e NVM - Novecento Veneto Musica a favore degli archivi e delle biblioteche musicali, sono stati promossi proprio
con l’intento di dare un sostanziale contributo alla salvaguardia e alla valorizzazione della documentazione contemporanea, spesso
sconosciuta e a rischio di dispersione ben più di quanto lo siano le testimonianze storiche di più antica data.
La presenza di associazioni e fondazioni che concorrono alla conservazione e alla valorizzazione di beni archivistici novecenteschi che per natura giuridica e storia culturale non confluiscono nel patrimonio statale, è una tendenza sempre più diffusa che
va sostenuta e coordinata. L’esistenza di un sistema conservativo con diversi attori, impone un’attenzione verso le iniziative di
qualità che mirano al recupero della memoria contemporanea tramite la salvaguardia di fondi documentari del Novecento. C’è il
bisogno pertanto di stringere una rete di relazioni più intensa e feconda tra i soggetti preposti alla salvaguardia e valorizzazione
dei beni culturali contemporanei, anche per gli evidenti nessi che le testimonianze archivistiche contemporanee hanno tra loro e
con il tessuto “vivo” della società odierna.
In questa prospettiva di attenzione e recupero della memoria del più recente passato, si ritiene opportuno guardare con particolare interesse alle testimonianze documentarie inerenti la sfera del lavoro, dell’impresa e del sindacato. Si tratta di temi e ambiti di fondamentale importanza per restituire in pienezza la storia sociale, economica e culturale del Veneto contemporaneo. Il
lavoro infatti, in tutti i suoi molteplici aspetti e declinazioni, rappresenta un elemento costitutivo della storia del Veneto, e rimane
pertanto doveroso salvaguardare quelle fonti da cui si possono ricostruire le vicende dei lavoratori, delle aziende, delle politiche
sindacali e imprenditoriali che hanno segnato il Novecento veneto.
Tra gli enti culturali che nel Veneto si distinguono proprio per questa mission è da annoverare il Centro Studi Ettore Luccini di Padova, che costituitosi nel 1985 sotto forma di associazione privata, possiede oggi titolo giuridico di ONLUS. Fine
istituzionale del CSEL è la raccolta, conservazione e inventariazione delle fonti documentarie del lavoro e della storia dei
movimenti popolari nel Veneto. Il Centro, con i suoi 4.500 buste e registri e le sue 14.000 fotografie, si presenta come il più
cospicuo archivio di documenti sindacali e politici del Triveneto. I fondi archivistici conservati presso il Centro sono stati
prodotti da partiti politici, sindacati, personalità della vita politica, sindacale e culturale del Veneto. A questi si aggiunge un
archivio audiovisivo di storia orale che conserva numerose interviste a protagonisti della vita socio-politica del Veneto in continuo incremento.
L’archivio del Centro Luccini è stato dichiarato d’interesse locale dalla Regione nel 2010, da allora si è sviluppata una fruttuosa collaborazione per descrivere e rendere fruibile l’imponente patrimonio documentario conservato.
Al già ricchissimo patrimonio del Luccini si è recentemente aggiunto, grazie ad una donazione, l’archivio delle “Acli Venete”. Il complesso archivistico, costituito da 69 buste di materiali documentari che coprono un arco cronologico che va dal 1947
al 2001, documenta l’intensa attività di una associazione di lavoratori che si autodefinisce “movimento sociale dei lavoratori
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cristiani” e che fin dagli inizi è stata un significativo attore sociale realizzando scuole professionali, cooperative e patronati,
partecipando alla soluzione dei problemi del mondo del lavoro e promuovendo il patrimonio ideale del cattolicesimo sociale.
Le Associazioni cristiane dei lavoratori (Acli) nascono ufficialmente a Roma nel 1944 per opera di Achille Grandi, a seguito
della firma del “patto di unità sindacale” fra le correnti, allora clandestine, cristiana, comunista e socialista, per costituire il
sindacato unitario, cioè la Confederazione generale dei lavoratori italiani (Cgil), per poi diffondersi in tutto il paese e passare,
con alterne vicende, attraverso tutto il secolo scorso fino ad oggi.
A seguito di una prima ricognizione all’interno dell’archivio conservato presso il Centro Luccini sono stati riscontrati diversi
nuclei documentari afferenti alle varie articolazioni venete, regionale e provinciali, dell’associazione e ai diversi soggetti produttori legati all’associazione, quali Enaip o la Gioventù aclista. La qualità e la quantità dei materiali impongono la messa in atto
di un lavoro puntuale e dettagliato che permetta di restituire l’archivio in tutte le sue articolazioni e complessità, e di renderlo
quindi pienamente fruibile al pubblico. Ai fini della sua conservazione fisica sarà infine necessario per il Centro dotarsi di un
armadio compattabile, adeguato agli spazi esistenti nei locali di deposito, che consenta di preservare il fondo in sicurezza.
Pertanto si propone di accogliere il progetto presentato dal Centro Studi Ettore Luccini onlus con nota del 28 settembre 2012
con cui il presidente del Centro presenta un progetto di conservazione, riordino, inventariazione e valorizzazione del suddetto
fondo, finanziando l’iniziativa con euro 26.000,00 a valere sul capitolo 70118 da liquidarsi a conclusione degli interventi su presentazione, entro il 30 settembre 2013, di rendicontazione contabile e relazione scientifica sulle attività svolte.
Altro soggetto culturale che nel Veneto si distingue per una intensa e qualificata attività di recupero e valorizzazione di
testimonianze inerenti il mondo del lavoro contemporaneo è la Fondazione Gianni Pellicani. Fin dalla sua nascita a Mestre, la
Fondazione, senza scopo di lucro, si è impegnata nello studio e nella ricerca inerenti la dimensione amministrativa, politica ed
economica del secondo dopoguerra a Venezia e nel Veneto. All’interno di questo ambito d’interesse, è stato concepito lo specifico
progetto “Archivi della politica e dell’impresa del ‘900 veneziano” per la salvaguardia e la valorizzazione degli archivi legati
alla storia politica e alla storia dell’impresa veneziana, in entrambi i casi si tratta di tipologie archiviste interessate da un’alta
criticità conservativa e ad alto rischio di dispersione.
La Fondazione Pellicani ha promosso quindi la costituzione di un protocollo d’intesa per il sostegno del progetto “Archivi
della politica e dell’impresa del ‘900 veneziano”, sottoscritto da diversi soggetti privati, al quale hanno aderito Comune di Venezia e Soprintendenza Archivistica per il Veneto. Anche la Regione, tramite la Direzione Beni culturali, ha espresso l’adesione
agli intenti di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio documentario contemporaneo propri del progetto.
Nell’ambito di tale iniziativa, la Fondazione ha acquisito recentemente un importante fondo archivistico afferente all’industria dell’acciaio Ilva di Porto Marghera. La notevole consistenza e complessità del fondo - costituito da oltre un migliaio di
elaborati tecnici su lucido e circa 50 metri lineari di buste contenenti documentazione amministrativa - e l’assenza di strumenti
di corredo, richiedono l’avvio di una delicata ed impegnativa attività di ricognizione e censimento che consenta l’individuazione
puntuale del contenuto, oggetto e caratteristiche della documentazione. Quest’ultima infatti non è stata mai oggetto di studio
e risulta a tutt’oggi completamente sconosciuta. L’opportunità di un intervento di recupero e valorizzazione di questo fondo
archivistico è pertanto giustificata oltre che dall’urgente necessità di tutelarlo anche da quello di renderlo fruibile alla comunità
degli studiosi, considerata anche la rilevanza di questa impresa nel contesto produttivo ed economico di Porto Marghera e del
suo ruolo nel contesto nazionale e internazionale. L’Ilva infatti, divenuta negli anni ’30 proprietà dell’IRI, produceva manufatti
d’acciaio destinati al mercato nazionale e internazionale ed è stata, all’inizio del secondo dopo guerra, l’industria più grande di
Porto Marghera per numero di lavoratori impiegati.
Sulla base anche dell’interesse espresso dalla Regione quale membro del comitato scientifico del progetto “Archivi della
politica e dell’impresa del ‘900 veneziano”, si ritiene pertanto utile concorrere alla buona riuscita dell’urgente intervento di salvaguardia, ricognizione e inventariazione del fondo succitato, così come presentato dalla Fondazione con nota del 28 settembre
2012, con un contributo di euro 10.000,00 a valere sul capitolo 70118. La somma sarà liquidata, su presentazione entro il 30
settembre 2013, della rendicontazione delle spese sostenute e relazione tecnico-scientifica sulle attività svolte.
4.c) Sistema informativo archivistico
La collaborazione fra Regione e Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Padova per la realizzazione di un sistema informativo archivistico, allargata con apposito protocollo d’intesa alla partecipazione tecnico-scientifica
della Soprintendenza Archivistica, ha portato alla definizione di un prototipo stabilizzato nelle sue linee essenziali, conforme agli
standard vigenti, allineato al Sistema Archivistico Nazionale, sottoposto attualmente a test di funzionamento tramite l’implementazione di dati archivistici reali, provenienti dal territorio.
Si rende ora necessario al fine di giungere quanto prima alla pubblicazione dello strumento in termini sufficientemente adeguati
alle esigenze dell’utenza, lo sviluppo di alcune funzionalità individuate concordemente tra le parti e per le quali il Dipartimento
suddetto ha espresso la propria disponibilità con lettera del 26 settembre 2012 (ns. prot. n. 44253/2012). Le attività individuate sono
le seguenti:
a) sviluppo di funzionalità di ricerca avanzate in base a campi con operatori booleani, anche rilassati per effettuare ricerche approssimate, e presentazione dei risultati della ricerca con chiavi di accesso per ordine alfabetico;
b) aggiornamento e manutenzione dell’interfaccia utente in base a richieste emerse;
c) inizio formazione di eventuali risorse professionali nella gestione e manutenzione del sistema.
Si propone pertanto di approvare una nuova Convenzione dalla durata triennale con il Dipartimento suddetto, di cui si allega
lo schema, a far parte integrante della presente deliberazione (Allegato E), delegando alla sua sottoscrizione il Dirigente regionale
della Direzione Beni Culturali.
per la continuazione della collaborazione tra Regione e Dipartimento. Il contributo, pari ad euro 9.000,00, a favore della succitata
fase progettuale graverà sul capitolo 70118 delle Spese, liquidazione e pagamento avverranno dopo la consegna di una relazione
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tecnico-scientifica, presentata entro il 15 ottobre 2013. Ulteriori sviluppi del lavoro che si rendessero in seguito necessari, saranno
convenuti tra le parti e approvati tramite provvedimenti dirigenziali e relativi allegati tecnici.
La presente deliberazione, pertanto, prevede l’utilizzo dello stanziamento del Capitolo 70118 delle Spese dell’esercizio 2012
nella misura di complessivi euro 616.497,00.
Si ritiene inoltre opportuno autorizzare il dirigente regionale della Direzione Beni Culturali ad effettuare, a valere sullo stesso
capitolo di spesa 70118, ove se ne manifesti l’opportunità, ulteriori impegni con propri decreti, entro il limite di euro 58.503,00”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
- Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta e regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. 5 settembre 1984 n. 50, ed in particolare l’art. 44 (“Iniziative della Regione”);
- Vista la DGR n. 112/CR del 17 ottobre 2012;
- Visto il parere favorevole espresso in data 7 novembre 2012 dalla Sesta Commissione consiliare;
- Visti gli artt. 125, comma 11, e 57, c. 2, lett. B) del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 s.m.i.;
- Vista la documentazione agli atti;
- Condivise le valutazioni espresse in narrativa;
delibera
1) di approvare con le premesse la proposta delle iniziative della Giunta regionale in materia di servizi culturali esposta in
narrativa, comprensiva dell’Allegato A (“Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Fondazione Scientifica Querini
Stampalia ONLUS per la gestione e la valorizzazione della biblioteca regionale di biblioteconomia e archivistica”), dell’Allegato B (“Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Provincia Veneta di S. Antonio OFM per il censimento, la
catalogazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico dei conventi dei Frati Minori della
Regione”), dell’Allegato C (“Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l’Associazione Librai Antiquari d’Italia”),
dell’Allegato D (“Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l’Istituzione Pubblica Biblioteca Civica Bertoliana di
Vicenza per l’assistenza biblioteconomica al Polo Regionale Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale”) e dell’Allegato E
(“Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione”) parti integranti del presente provvedimento, che prevede spese per complessivi euro.616.497,00 nel capitolo 70118
(“Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta Regionale”) delle spese dell’esercizio
finanziario 2012;
2) di delegare il Dirigente Regionale della Direzione Beni Culturali alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al precedente punto 1. del presente provvedimento;
3) di impegnare per acquisti di servizi la spesa di euro 29.997,00 sul capitolo 70118 avente ad oggetto “Iniziative culturali
in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:
a) Università degli studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
per il servizio di hosting
euro
8.954,00;
b) Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per le Biblioteche
per il servizio di hosting
euro
2.046,00;
c) Data Management Soluzioni IT per il Settore Pubblico S.p.A. con socio unico di Roma
per sviluppo di S.O.L. e per Sebina You
euro
18.997,00;
4) di impegnare per trasferimenti correnti ad Enti dell’amministrazione centrale la spesa di euro 15.000,00 sul capitolo 70118
avente ad oggetto “Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale” del bilancio
annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:
a) Accademia di Belle Arti di Venezia
per catalogazione fondo stampe Associazione Incisori Veneti
euro
15.000,00;
5) di impegnare per trasferimenti a Province a favore del sistema bibliotecario la spesa di euro 52.000,00 sul capitolo 70118 ad
oggetto “Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale” del bilancio annuale
di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:
a) Provincia di Belluno
euro
3.780,00;
b) Provincia di Padova
euro
4.685,00;
c) Provincia di Rovigo
euro
28.290,00;
d) Provincia di Treviso
euro
4.455,00;
e) Provincia di Venezia
euro
3.135,00;
f) Provincia di Verona
euro
2.530,00;
g) Provincia di Vicenza
euro
5.125,00;
6) di impegnare per trasferimenti a Comuni la spesa di euro 190.000,00 sul capitolo 70118 avente ad oggetto “Iniziative culturali
in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio
finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:
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a) Fondazione Istituzionale Bevilacqua La Masa del Comune di Venezia
per Collettiva Giovani
euro
10.000,00;
b) Comune di Concordia Sagittaria (VE)
per giornata sulla didattica museale
euro
10.000,00;
c) Comune di Belluno
per catalogazione e digitalizzazione fondo storico
euro
10.000,00;
d) Comune di Padova
per catalogazione e restauro libri antichi e manoscritti
euro
15.000,00;
e) Comune di Verona
per catalogazione fondo Sandro Ruffo
euro
5.000,00;
f) Comune di Soave (VR)
per tutela di fondo Zanella
euro
5.000,00;
g) Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana del Comune
di Vicenza per assistenza biblioteconomica al Polo regionale SBN
euro 125.000,00;
h) Comune di Spresiano (TV)
per il progetto “VenetoLettura”
euro
10.000,00;
7) di impegnare per trasferimenti ad Università la spesa di euro 59.000,00 sul capitolo 70118 avente ad oggetto “Iniziative
culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:
a) Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Studi Umanistici
per Nuova Biblioteca Manoscritta
euro
50.000,00;
b) Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
per sviluppi evolutivi SIAR
euro
9.000,00;
8) di impegnare per trasferimenti a imprese private la spesa di euro 10.000,00 sul capitolo 70118 avente ad oggetto “Iniziative
culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:
a) Teatrocontinuo S.C.arl di Padova per il progetto “Parole di Pietra”
euro
10.000,00;
9) di impegnare per trasferimenti a soggetti privati la spesa di euro 222.000,00 sul capitolo 70118 avente ad oggetto “Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale” del bilancio annuale di previsione
dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a favore di:
a) Fondazione Fioroni Musei e Biblioteca pubblica di Legnago (VR)
per “Legnago Musei”
euro
10.000,00;
b) Fondazione Solomon R. Guggenheim di Venezia
per mostra Capogrossi
euro
50.000,00;
c) Fondazione Canova ONLUS di Possagno (TV)
per presentazione recupero gruppo scultoreo delle Tre Grazie
euro
25.000,00;
d) Fondazione Scientifica Querini Stampalia ONLUS di Venezia
per progetto “Casa Macchietta”, biblioteca specializzata in biblioteconomia
e archivistica e per il progetto “Vox Venetica”
euro
50.000,00;
f) Provincia Veneta di S. Antonio dell’OFM di Venezia
per catalogazione fondi librari
euro
15.000,00;
g) Accademia dei Concordi di Rovigo
per catalogazione manoscritti in NBM
euro
5.000,00;
h) Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
per catalogazione manoscritti in NBM
euro
5.000,00;
i) Fondazione Giorgio Cini ONLUS di Venezia
per catalogazione manoscritti in NBM
euro
5.000,00;
l) Istituto per le ricerche di Storia Sociale e Religiosa ONLUS di Vicenza
per catalogazione raccolte della biblioteca
euro
15.000,00;
m) Associazione Italiana Biblioteche di Roma - Sez. Veneto
per attività di aggiornamento
euro
6.000,00;
n) Centro Studi Ettore Luccini ONLUS di Padova
per riordino archivio ACLI venete
euro
26.000,00;
o) Fondazione Gianni Pellicani di Venezia Mestre
per il progetto “Archivi della politica e dell’impresa”
euro
10.000,00;
10) di dare atto che le somme indicate ai beneficiari suddetti saranno liquidate e pagate secondo le modalità esposte in narrativa;
11) di determinare in € 38.500,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto
il Dirigente Regionale della Direzione Beni Culturali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul cap. 70118
del bilancio 2012 “Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta Regionale” per:
a) organizzazione di una giornata di studio dedicata a presentare lo stato dei lavori ad oggi raggiunti dai sottogruppi impegnati a
definire i livelli minimi uniformi di qualità presso la Commissione Tecnica Cultura della Conferenza Regioni e Province Autonome;
b) iniziative di formazione continua per gli operatori degli archivi.
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12) di autorizzare sin d’ora, ad eventuale esito positivo della richiesta di contributi concedibili da parte del MIUR - ai sensi
della legge 6 del 10 gennaio 2000 - avanzata dalla Regione in qualità di partner istituzionale dell’Università degli Studi di Padova,
il Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali ad adottare gli atti conseguenti per giungere alla sottoscrizione dell’accordo
di programma a firma del Presidente della Regione anche con impegni di spesa da assumere entro il limite massimo di euro
25.000,00 per l’esercizio finanziario 2013 sul capitolo 70118 ad oggetto “Iniziative culturali in materia di musei e biblioteche
promosse direttamente dalla Giunta regionale” eventualmente da adottare ad avvenuta esecutività del corrispondente bilancio
di previsione annuale;
13) di autorizzare il dirigente regionale della Direzione Beni Culturali ad effettuare, a valere sullo stesso capitolo di spesa
70118, ove se ne manifesti l’opportunità, ulteriori impegni con propri decreti, entro il limite di euro 58.503,00;
14) di dare atto che le spese per complessivi € 577.997,00 di cui si dispone l’impegno con il presente provvedimento non
rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
15) di dare atto che le spese per complessivi € 18.500,00 per le attività di formazione continua rivolte agli operatori degli
archivi di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
16) di dare atto che la spesa per complessivi € 20.000,00 per la realizzazione di una giornata di studio, dedicata a presentare
lo stato dei lavori ad oggi raggiunti dai sottogruppi impegnati a definire i livelli minimi uniformi di qualità presso la Commissione Tecnica Cultura della Conferenza Regioni e Province Autonome di cui si prevede l’impegno con il presente atto concerne
la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011: convegni;
17) di incaricare la Direzione Regionale Beni Culturali dell’esecuzione del presente provvedimento;
18) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA REGIONE DEL VENETO E LA FONDAZIONE SCIENTIFICA
QUERINI STAMPALIA ONLUS PER LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA
REGIONALE DI BIBLIOTECONOMIA E ARCHIVISTICA.
FRA
- ..., nato a ... .il …, domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene al presente atto non per sé ma in
nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n……. del…..;
- …, nato a … il …, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in quanto Presidente della Fondazione
Scientifica Querini Stampalia ONLUS, con sede in Venezia, Campo S. Maria Formosa 4778, codice fiscale
02956070276, nominato con … n. … del …;
- …, nato a … il …, il quale interviene al presente atto non per sé ma in quanto Direttore della Fondazione
Scientifica Querini Stampalia Onlus, con sede in Venezia, Campo S. Maria Formosa 4778, codice fiscale
02956070276, nominato con … n. … del …;
PREMESSO
- che la Regione del Veneto con DGR n. 4928 del 22.12.1998 ha determinato di istituire presso la
Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus una Biblioteca regionale specializzata nelle discipline
attinenti alle biblioteche e agli archivi, anche a supporto dell’attività normalmente svolta dalla Fondazione
per la formazione e l’aggiornamento del personale operante in tali strutture, costituita da materiali di
proprietà regionale e da materiali che, per acquisto o altro incremento, verranno ad accrescere la dotazione;
- che per tali fini sono state stipulate con la Fondazione convenzioni con la quale la stessa s’impegnava a
mettere a disposizione del pubblico tale servizio specialistico in spazi adeguatamente attrezzati, con il
corredo di adeguati e scientifici strumenti informativi e con un costante incremento documentario sia
quantitativo sia qualitativo;
- che con deliberazione n.
del
la Giunta Regionale del Veneto ha deciso fra l’altro di prevedere
l’impegno di complessivi € 15.000,00 nel Cap. 70118 delle Spese per il rinnovo e l’aggiornamento di tale
rapporto convenzionale;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1. La Regione del Veneto, in appresso denominata “Regione” e la Fondazione Scientifica Querini
Stampalia Onlus di Venezia, in appresso denominata “Fondazione”, collaborano per la corretta
organizzazione e messa a disposizione del pubblico dei fondi documentali costituenti la “Biblioteca regionale
di biblioteconomia e archivistica”, in appresso denominata “Biblioteca regionale”, collocata presso la
Fondazione;
Art.2. La Fondazione si impegna a contribuire al conseguimento di tali obiettivi mediante le seguenti attività:
A. Biblioteca regionale di biblioteconomia
x garantire il costante e coerente incremento della raccolta specializzata, con particolare riferimento ai
materiali speciali, secondo indirizzi previamente concordati con la Regione;
x dare informazione alla Regione dei documenti acquisiti, con l’indicazione dei relativi record
bibliografici SBN, in sede di relazione finale;
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garantire la regolare disponibilità della stessa per la Regione e per i bibliotecari veneti, assicurando
l’attivazione dei legami Provenienza/Possessore relativi al fondo “Biblioteca regionale” fra le notizie
presenti nel catalogo del Polo SBN VEA, nonché concordare con la Regione e pubblicare anche sul
proprio sito le indicazioni per le relative ricerche tramite OPAC;
x concordare con la Regione le modalità dell’accesso dei bibliotecari veneti a tali risorse mediante
prestito interbibliotecario e document delivery;
B. Progetto “Michael”
x garantire la prosecuzione dell’aggiornamento regolare dei dati afferenti al Veneto della banca dati
europea denominata “Michael”, anche attivando apposite collaborazioni qualificate;
C. Attuazione del protocollo SBN e dell’accordo SAN del Veneto
x assicurare supporto tecnico e organizzativo alle attività della Regione in merito, anche in sede di
comitati e coordinamenti nazionali;
x

Art.3. A fronte delle prestazioni indicate nell’art. 2, la Regione corrisponderà alla Fondazione un contributo
di euro 15.000,00.
Art.4. La durata della presente convenzione decorre dall’1 dicembre 2012 e termina il 30 novembre 2013.
Art.5. La Regione pagherà alla Fondazione la somma di cui all’art.3 in due tranches:
- € 7.500,00.=, compatibilmente con la disponibilità di cassa, dopo la presentazione di una relazione
sull’attività svolta relativa ai punti citati nell’art. 2, da presentarsi entro il 30 giugno 2013;
- € 7.500,00.=. dopo il termine finale della convenzione e la presentazione di una relazione complessiva che
dia conto di tutte le attività previste all’Art.2 punti A., B. e C., che contenga rendicontazione contabile e
l’elenco dei nuovi documenti bibliografici acquisiti, da presentarsi entro il 31 marzo 2014.
Art.6. Alla Regione si riconosce la facoltà di verificare la concreta attuazione delle iniziative in questione.
Nel caso di gravi inadempienze il cui evento possa compromettere la realizzazione dell’oggetto dell’intesa,
alla Regione è data facoltà di dare corso alla risoluzione del rapporto in atto.
Art.7. Per eventuali controversie inerenti la presente convenzione si dà atto che il Foro competente è quello
di Venezia.
Art.8. Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA VENETA DI S.
ANTONIO OFM PER IL CENSIMENTO, LA CATALOGAZIONE, LA CONSERVAZIONE, IL
RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DEI CONVENTI DEI
FRATI MINORI DELLA REGIONE.
FRA
-

…., nato a ….il …., domiciliato per la carica in Venezia, la quale interviene al presente atto non per
sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice
fiscale 8007580279, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. … del … ;

-

….., nato a … il … , per la Provincia Veneta di S. Antonio OFM il quale interviene al presente atto
non per sé ma nella sua qualità di rappresentante legale [oppure di responsabile o simili], domiciliato
ai fini della presente convenzione in … - via … codice fiscale …, così come autorizzato con … del
…;
PREMESSO

-

che il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e le successive
integrazioni e modifiche, in particolare art. 5, comma 2), conferma le Regioni come soggetti
deputati alla tutela del patrimonio librario del proprio territorio, includente libri, stampe e incisioni;

-

che la LR 50/84, art. 23, indicava tra i compiti della Regione del Veneto quello definire
l’ordinamento dei sistemi bibliotecari, di coordinare l’informazione bibliografica, di tutelare il
patrimonio librario di competenza indirizzandone e promuovendone la rilevazione, conservazione e
il restauro nel territorio regionale;

-

che la Provincia Veneta di S. Antonio OFM è proprietaria di un ricco patrimonio bibliografico,
conservato presso i propri conventi o, talvolta, concentrato presso quelli che possono garantire una
migliore conservazione e fruizione del patrimonio;

-

che in questi anni la tutela del patrimonio della Provincia Veneta di S. Antonio OFM è stata attuata
in stretta collaborazione con l’Ufficio Sovrintendenza Beni librari della Regione del Veneto,
struttura tecnica competente per la tutela del patrimonio librario non statale del Veneto;

-

che in questi anni si è intensificata la collaborazione con la Biblioteca di S. Francesco della Vigna,
divenuta un punto di riferimento per tutte le biblioteche ecclesiastiche venete e interlocutore
privilegiato della Regione in molte iniziative, quali il progetto di catalogazione dei manoscritti
Nuova Biblioteca Manoscritta, l’ampliamento del Polo regionale del Sevizio Bibliotecario
Regionale, la catalogazione dell’antico in Sebina SOL, la conservazione libraria, la storia delle
biblioteche, delle provenienze e dei possessori;

-

che, proprio per la qualità delle proposte, l’affidabilità delle modalità e tempi di realizzazione, a
partire dal 2003 è stato costante il sostegno della Regione del Veneto alle iniziative proposte dalla
Biblioteca di S. Francesco della Vigna (contributi regionali nel 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010,
2011);

-

che quest’ultima biblioteca è divenuta di fatto un polo di biblioteche francescane del Veneto,
essendovi pervenuti numerose raccolte da altri conventi francescani quali le intere biblioteche
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conventuali del SS. Redentore di Verona (2005) e di S. Michele in Isola (2008), i corali e i fondi
antichi di S. Francesco nel Deserto (2010) e S. Francesco Grande di Padova (2010);
-

che si ravvisa quindi l’opportunità di accogliere la proposta di collaborazione formulata dal direttore
della Biblioteca di S. Francesco della Vigna con nota dell’8 maggio 2012 (nostro prot. in arrivo n.
224481);
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della collaborazione
La Regione del Veneto, d’ora in avanti denominata “Regione”, e la Provincia Veneta dei Frati Minori OFM,
d’ora in avanti denominata “Provincia” collaborano per il censimento, la catalogazione, la conservazione il
restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico dei Conventi dei Frati Minori ubicati nel Veneto.
Art. 2. Principio di reciprocità
La Regione e la Provincia intendono collaborare nei campi e per le attività di interesse comune indicate
all’art. 1 della presente convenzione sulla base del principio della reciprocità. In base a tale principio i
firmatari del presente protocollo dovranno essere entrambi indicati nelle comuni attività attuate o nella
consulenza scientifica prestata.
Art. 3. Attività
La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti attività:
 censimento e catalogazione del patrimonio librario antico e moderno conservato nelle biblioteche
venete dei Frati Minori OFM
 sopralluoghi atti a rilevare lo stato di conservazione di raccolte conventuali e della loro consistenza
 eventuale definizione di specifiche metodologie d’intervento nel caso di fondi con proprie peculiarità
storico-bibliografiche
 proposta di eventuali altre iniziative di valorizzazione del patrimonio bibliografico francescano
conservato nel Veneto e loro attuazione, secondo modalità da concordare
 raccolta ed elaborazione delle note agli esemplari dei fondi antichi e manoscritti, per servire alla
storia delle biblioteche e alla ricostruzione della loro antica fisionomia.
Art. 4. Programma annuale
La Provincia presenterà entro il 31 gennaio di ogni anno un programma per l’attuazione delle attività di cui
ai punti precedenti. La Regione concederà per tali attività contributi commisurati all’importo del programma
approvato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, o prevederà altre forme non onerose di
collaborazione per il raggiungimento dei comuni obiettivi.
Art. 5. Durata convenzione
La presente convenzione ha la durata di tre anni dal giorno della sottoscrizione.
Art. 6. Controversie
Per eventuali controversie inerenti la presente convenzione si dà atto che il Foro competente è quello di
Venezia.
Art. 7. Registrazione
Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 109 del 28 dicembre 2012

24

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 2586 del 18 dicembre 2012

pag. 1/2

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L’ASSOCIAZIONE LIBRAI
ANTIQUARI D’ITALIA
FRA
-

…., nato a ….il …., domiciliato per la carica in Venezia, la quale interviene al presente atto non per
sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice
fiscale 8007580279, ai sensi della deliberazione dalla Giunta regionale n. … del … ;

-

….., nato a … il … , per l’Associazione Librai Antiquari d’Italia il quale interviene al presente atto
non per sé ma nella sua qualità di Segretario, domiciliato ai fini della presente convenzione in … –
via … codice fiscale …, così come autorizzato con … del …;
PREMESSO

-

-

-

-

che il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e le successive
integrazioni e modifiche, in particolare art. 5, comma 2), conferma le Regioni come soggetti
deputati alla tutela del patrimonio librario del proprio territorio;
che nell’esercizio delle proprie funzioni la competente struttura regionale ha rilevato la necessità di
interagire con il mercato antiquario e i suoi soggetti principali, quali i librai antiquari;
che la tutela del patrimonio librario regionale implica alcune azioni, quali la stima dei libri posseduti
o movimentati dalle biblioteche, per cui le competenze dei librai antiquari potrebbero essere utili;
che la tutela non è solo conoscenza e preservazione del patrimonio attualmente del territorio
regionale, ma anche azione volta alla ricostituzione e integrazione della ricca cultura libraria storica
della regione;
che, in quest’ottica, la Regione del Veneto ha provveduto ad alcune acquisizioni quali quella della
Commissione del doge Andrea Gritti a Girolamo Bragadin del 1532, data in custodia alla Biblioteca
Nazionale Marciana perché ne garantisca una corretta conservazione e un’adeguata fruizione
pubblica;
che negli ultimi anni si sono intensificati i contatti con i librai antiquari italiani afferenti
all’Associazione Librai Antiquari d’Italia (ALAI), che ha svolto un’importante opera di raccordo tra
gli associati e di dialogo e comunicazione con le istituzioni statali e regionali preposte alla tutela dei
beni librari;
che l’ALAI, con nota dell’11 luglio 2012, propone di collaborare attivamente con la Regione del
Veneto alla tutela del patrimonio bibliografico del territorio, mettendo a disposizione l’esperienza
dei propri associati nell’individuazione e stima di beni librari, scambiando informazioni
bibliografiche e promuovendo attività comuni tese alla divulgazione e conoscenza del libro antico,
raro e di pregio;
che si ravvisa quindi l’opportunità di accogliere la proposta pervenuta ai fini di un concreto,
migliore esercizio della tutela del patrimonio librario veneto nonché della crescita professionale di
tutti i soggetti che vi cooperano;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della collaborazione
La Regione del Veneto, d’ora in avanti denominata “Regione”, e l’Associazione Librai Antiquari d’Italia,
d’ora in avanti denominata “ALAI”,collaborano per la tutela del patrimonio bibliografico veneto e per lo
scambio di competenze professionali e conoscenze relative.
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Art. 2. Principio di reciprocità
La Regione e l’ALAI intendono collaborare nei campi e per le attività di interesse comune indicate all’art. 1
della presente convenzione sulla base del principio della reciprocità. In base a tale principio i firmatari del
presente protocollo dovranno essere indicati con uguale rilievo nelle comuni attività attuate o nella attività di
consulenza professionale prestata.
Art. 3. Attività
La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti attività:
 individuazione di beni librari di interesse per il territorio veneto
 stima e valutazione dei beni librari in vendita, esportazione, prestito
 accesso a basi dati di interesse bibliografico
 scambio di competenze professionali in materia di catalogazione, conservazione, restauro dei beni
librari
 scambio di informazione sulle offerte del mercato antiquario e sullo stato delle collezioni librarie
venete
 iniziative di promozione alla conoscenza del libro antico, raro e di pregio
 formazione professionale in materia di biblioteconomia, collezionismo, storia del libro,
conservazione
Art. 4. Programmazione annuale, progetti speciali
L’ALAI potrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un programma per l’attuazione delle attività
elencate al punto precedente. La Regione potrà valutare se concedere contributi per la sua attuazione,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio, o prevederà altre forme non onerose di collaborazione per il
raggiungimento dei comuni obiettivi.
Art. 5. Durata convenzione
La presente convenzione ha la durata di tre anni dal giorno della sottoscrizione.

Art. 6. Controversie
Per eventuali controversie inerenti la presente convenzione si dà atto che il Foro competente è quello
di Venezia.
Art. 7. Registrazione
Le parti danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso.
Letto, approvato e sottoscritto
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SCHEMA DI CONVENZIONE FRA LA REGIONE DEL VENETO E L’ISTITUZIONE PUBBLICA
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA DI VICENZA PER L’ASSISTENZA BIBLIOTECONOMICA AL
POLO REGIONALE VENETO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE.
FRA
-

-

……., nato a ……….., il ………, domiciliato per la carica in Venezia, la quale interviene al presente atto
non per sé ma in nome e per conto della Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901,
codice fiscale 80007580279, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n……. del…..;
e
........, nato a .........., il ………., il quale interviene al presente atto non per sé, ma quale ………
dell’Istituzione Pubblica Biblioteca Civica Bertoliana, con sede in Vicenza, Contra’ Riale 5/13, codice
fiscale 00516890241;
PREMESSO

-

-

-

che la Giunta regionale del Veneto, in avanti denominata “Regione”, ai sensi del Protocollo d’intesa fra
Stato e Regioni del 30 maggio 1984 e del protocollo d’intesa fra il Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, il Presidente dell’Unione Province d’Italia e il Presidente dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani sottoscritto il 31 luglio 2009, svolge la funzione di coordinamento del Polo regionale
veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), le cui strumentazioni informatiche sono gestite
direttamente dalla Direzione Servizi Informativi della Regione;
che la Istituzione Pubblica Biblioteca Civica Bertoliana, in avanti denominata “Istituzione”, aderente al
Polo SBN suddetto, risulta in possesso dei requisiti tecnici e logistici e delle professionalità idonee a
prestare l’assistenza biblioteconomica necessaria alla sua gestione, di cui si fa carico già dalla firma della
convenzione con la Regione di data 13 luglio 2000;
che con D.G.R. n. 1231 del 17 maggio 2001 la Regione ha reputato opportuno addivenire al rinnovo
della convenzione con l’Istituzione, per assicurare la continuità della gestione del Polo SBN affidato alla
sua responsabilità;
che con successive deliberazioni è stata assicurata in forme diverse la continuità dell’esercizio delle
funzioni di coordinamento suddette fino al 30 aprile 2012;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) La Regione affida all’Istituzione, che accetta, l’incarico di coordinamento e assistenza biblioteconomica
del polo SBN VIA dal 1° maggio 2012 al 30 giugno 2013.
2) L’Istituzione si impegna a svolgere l’incarico affidatole, in particolare effettuando:
a) il controllo e la risoluzione quotidiana degli allineamenti e delle problematiche dei soggetti
incongruenti nella gestione del polo regionale SBN VIA;
b) l’espletamento del lavoro di “pulizia” delle sue notizie, in particolare mediante:
1) sistematici controlli delle basi di dati che in esso confluiscono;
2) la correzione, lo schiacciamento o la cancellazione di notizie doppie o errate;
3) la delocalizzazione di notizie catturate per errore;
4) le richieste di soluzione di problemi riguardanti notizie abortite, fascicoli di periodici e numeri di
inventario ingestibili, notizie non transitate nell’Indice nazionale;
5) richieste di informazioni catalografiche alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze o ad altri
poli SBN; l’assistenza biblioteconomica alle altre biblioteche del polo, anche per i problemi
relativi alle notizie amministrate localmente dalle biblioteche stesse;
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c) la normalizzazione di autori e titoli maggiormente richiesti dagli utenti e di quelli riguardanti l’editoria
locale;
d) l’assistenza alla Regione nei rapporti tecnico-biblioteconomici con l’Istituto Centrale del Catalogo
Unico;
e) l’organizzazione di incontri tecnici e formativi con i bibliotecari del Polo;
f) il controllo dei malfunzionamenti del software e la loro segnalazione all'azienda produttrice;
g) la gestione e la partecipazione ai gruppi di lavoro attivi;
h) la consulenza agli uffici della Regione Veneto quando richiesto;
i) l'assistenza al riversamento di nuovi cataloghi, all'avvio di attività di singole biblioteche o di gruppi di
biblioteche;
l) l'assistenza al lavoro svolto dai centri servizi;
m) l'assistenza diretta alle biblioteche che fanno riferimento al Coordinamento;
n) l'assistenza all'introduzione e applicazione di nuovi standard catalografici (Reicat, Nuovo soggettario);
o) la gestione del call center del coordinamento;
p) la supervisione tecnica e la parametrizzazione e messa in funzione del nuovo portale di Polo
“SebinaYou”;
q) il coordinamento generale e l’assistenza alle biblioteche in provincia di Venezia;
r) la gestione del riversamento dati di prova e del riversamento definitivo dal polo temporaneo veneziano
al Polo regionale veneto;
s) la formazione di base dei bibliotecari veneziani relativamente alla prassi di lavoro nel Polo regionale
veneto.
3) La Regione concede alla Bertoliana un contributo di € 125.000,00, che verrà liquidato e pagato con le
seguenti modalità:
-€ 60.000,00, compatibilmente con la disponibilità di cassa, per il periodo maggio-dicembre 2012, a
fronte di una rendicontazione contabile delle spese sostenute e di una relazione che illustri le attività
svolte nel periodo, da presentare entro il 31 gennaio 2013;
-€ 65.000,00 per il periodo gennaio-giugno 2013, a fronte di una rendicontazione contabile delle spese
sostenute e di una relazione conclusiva che riguardino l’intero periodo di lavoro, da presentare entro il 31
agosto 2013.
4) Il termine finale della presente convenzione è fissato nel giorno 30 giugno 2013.
5) Nel caso di inadempienze il cui verificarsi possa compromettere seriamente il raggiungimento dei fini
della presente convenzione, la Regione ha facoltà di dar corso alla rescissione del rapporto e al
conseguente recupero delle somme erogate. Oggettivi riscontri su minori attività effettuate
autorizzeranno la Regione ad una proporzionale riduzione dell’importo del contributo.
6) Le parti danno atto del fatto che la presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
7) Per le eventuali controversie le parti riconoscono che il foro competente è quello di Venezia.
Letto, approvato e sottoscritto
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI
PADOVA – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE
Fra i signori:
- ….., nato a …….. il ………., domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene al presente atto non per
sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto (di seguito denominata “Regione”), con sede in Venezia,
Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, come Dirigente regionale della Direzione Beni culturali, in
attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. …. del ………… ;
- …., nato a …….. il …….., che interviene al presente atto non per sé ma in nome e per conto del
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Padova (di seguito denominato
“Dipartimento”), con sede legale a Padova, via Gradenigo 6/b, codice fiscale 80006480281;
PREMESSO
- che è stato sottoscritto in data 25 marzo 2010 un Accordo tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le
Province e i Comuni per la promozione e l’attuazione del Sistema Archivistico Nazionale;
- che la Direzione generale per gli Archivi ha avviato la costruzione del Sistema Archivistico Nazionale
(SAN), le cui prime realizzazioni, sottoforma di portale archivistico generale e portali tematici, sono in linea
nel sito web della Direzione stessa;
- che la Regione intende costituire un sistema informativo archivistico regionale, integrabile con i sistemi
archivistici nazionali, allineato e aderente al SAN, al fine di raccogliere e mettere a disposizione i dati
inventariali provenienti dagli archivi presenti nel territorio regionale e nel contempo fornire agli operatori del
territorio uno strumento aggiornato e duttile per il riordino e l’inventariazione degli archivi;
- che la Regione e il Dipartimento hanno avviato nel 2005 una collaborazione per la realizzazione del Sistema
Informativo Archivistico Regionale (SIAR);
- che detto progetto si è articolato in più annualità ed è stato supportato amministrativamente da un rapporto
convenzionale con l’Università sancito da successive Convenzioni;
- che in data 22 dicembre 2010 è stata sottoscritta un’Intesa tra Regione, Dipartimento e Soprintendenza
archivistica per il Veneto per estendere la partecipazione tecnico-scientifica alla elaborazione del prototipo di
sistema all’organo statale di vigilanza competente per gli archivi;
- che il sistema informativo archivistico regionale necessita di ulteriori sviluppi, sia per quanto riguarda le
funzioni che l’interfaccia, per meglio rispondere alle esigenze di descrizione, visualizzazione e ricerca dei dati
archivistici;
VISTI
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- la L.R. 5 settembre 1984, n. 50;
- la DGR n. 3489 del 22 novembre 2005;
- la DGR n. 2219 del 18 luglio 2006;
- la Convenzione del 22 dicembre 2006 fra Regione e Dipartimento;
- la Convenzione del 2 aprile 2007 fra Regione e Dipartimento;
- la Convenzione del 14 aprile 2009 fra Regione e Dipartimento;
- la Convenzione del 22 dicembre 2009 fra Regione e Dipartimento;
- la Convenzione del 22 dicembre 2010 fra Regione e Dipartimento;
- l’Intesa del 22 dicembre 2010 fra Regione, Dipartimento e Soprintendenza archivistica per il Veneto dalla
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durata triennale;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
1. La Regione e il Dipartimento proseguono la collaborazione per lo sviluppo del sistema informativo
archivistico regionale.
2. Il Dipartimento in particolare s’impegna a realizzare le seguenti attività di ricerca:
a) sviluppo di funzionalità di ricerca avanzate in base a campi con operatori booleani, anche rilassati per
effettuare ricerche approssimate, e presentazione dei risultati della ricerca con chiavi di accesso per ordine
alfabetico;
b) aggiornamento e manutenzione dell’interfaccia utente in base a richieste emerse;
c) inizio formazione di eventuali risorse professionali nella gestione e manutenzione del sistema;
3. Il Dipartimento svolgerà le attività summenzionate nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, delle modalità
organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo, impegnandosi a concluderle, entro il 15 ottobre
2013;
4. Il responsabile scientifico per il Dipartimento in relazione allo svolgimento del presente progetto è la
prof.ssa Maristella Agosti.
5. La Regione s’impegna a corrispondere al Dipartimento il contributo di € 9.000,00, dopo la conclusione dei
lavori previsti accompagnati da relazione finale da consegnare entro il 15 ottobre 2013.
6. La titolarità del sistema informativo è della Regione. Il Dipartimento potrà pubblicare e diffondere i
risultati scientifici del lavoro con l’indicazione delle relative responsabilità intellettuali e della titolarità
regionale del progetto.
7. La Regione e il Dipartimento potranno concordare ulteriori sviluppi del progetto, mediante la sottoscizione
di note tecniche integrative della presente Convenzione.
8. La Convenzione ha durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione.
9. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
10. Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante
ricorso all’Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Venezia quale foro esclusivamente competente.
Letto, approvato e sottoscritto
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2590 del 18 dicembre 2012
Progetto per l’effettuazione di rilievi fitosociologici per gli anni 2013-2014 a supporto della redazione e della valutazione
degli studi di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione la Giunta regionale avvia un progetto di rilievo della vegetazione con finalità di ridurre i costi e
agevolare la redazione e la valutazione degli studi di incidenza.
Il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.
L’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia
possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di
incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione dei siti medesimi. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di
Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di
Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000.
Nell’ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di rete Natura 2000 la Regione del Veneto ha sviluppato una serie
di iniziative finalizzate a incrementare le conoscenze sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario al fine di conseguire gli
obiettivi stabiliti dalla direttiva 92/43/CEE e semplificare gli obblighi derivanti dalla procedura di valutazione di incidenza. Tra le
azioni intraprese rivestono particolare rilievo quelle volte ad acquisire un patrimonio informativo strutturato riferito alla distribuzione e alla condizione degli habitat presenti all’interno dei siti della rete Natura 2000. In particolare, a seguito di queste azioni,
con Deliberazioni di Giunta Regionale sono state approvate le cartografie degli habitat per la rete Natura 2000 del Veneto per una
superficie complessiva pari a 414.675 ettari. Tuttavia, nell’effettuare gli studi per la valutazione di incidenza si possono presentare
alcune problematiche nella verifica della congruità della situazione al momento del rilievo con le cartografie degli habitat e habitat
di specie approvate dalla Giunta Regionale. Le principali problematiche rispettano le seguenti categorie:
• la situazione è mutata poiché gli habitat sono naturalmente cambiati;
• la situazione è mutata a causa di fattori di pressione antropica;
• l’analisi di maggior dettaglio permette di distinguere, confermare o rettificare in maniera più accurata le tipologie degli habitat;
• la cartografia approvata dalla Giunta Regionale non è congruente con le tipologie riscontrate sul campo e si può ipotizzare una
imprecisione della cartografia approvata.
I rilievi fitosociologici sono necessari per riconoscere gli habitat tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE e, in questo senso, le amministrazioni e i privati cittadini (o loro consulenti) che propongono piani, progetti e interventi non hanno a disposizione una adeguata
serie di rilievi fitosociologici per poter effettuare correttamente il riconoscimento degli habitat e di conseguenza effettuare gli studi
e le valutazioni di incidenza. Questo comporta il rischio, soprattutto nei casi più delicati nei quali si coinvolgono habitat prioritari,
di incorrere in procedure di infrazione.
I rilievi si basano sul riconoscimento delle specie della flora e dell’abbondanza con cui sono presenti (copertura). Tipicamente
le specie si ritrovano associate fra di loro (da cui il termine fitosociologia) e sulla base di queste associazioni determinano l’appartenenza ai vari habitat tutelati.
Poiché non tutti gli habitat presenti in regione sono tutelati dalla Direttiva menzionata, è importante saper distinguere queste
situazioni, soprattutto qualora si voglia (e ciò è assolutamente permesso) portare avanti interventi all’interno dei siti della rete Natura 2000.
Al momento non è presente un riferimento per tutti gli habitat regionali, in particolar modo per le aree di pianura e pedemontane, poiché nel 2007, ossia dopo che i progetti promossi dalla Giunta regionale si erano conclusi, i manuali di riferimento hanno
evidenziato nuove definizioni di habitat a seguito dell’ingresso di nuovi stati membri nell’Unione Europea.
Per poter approvare interventi sul territorio che coinvolgono habitat tutelati è necessario che tutti gli habitat coinvolti siano
correttamente caratterizzati nello studio per la valutazione di incidenza (VINCA), in più qualora questi habitat fossero habitat cosiddetti prioritari, può essere necessario ottenere anche l’assenso della Commissione Europea.
Pertanto, il progetto si prefigge di raccogliere, organizzare e validare quanti più rilievi fitosociologici possibile, in modo da
fornire supporto:
• alle amministrazioni - compresa la Regione del Veneto, nel riconoscere e validare gli habitat caratterizzati nelle valutazioni di
incidenza; per disciplinare correttamente eventuali misure di mitigazione e compensazione;
• ai privati cittadini per agevolare, velocizzare e diminuire i costi per la redazione degli studi di incidenza e per formulare correttamente le ipotesi di eventuali mitigazioni e compensazioni senza incorrere in possibili contenziosi o di procedure di infrazione
del diritto comunitario.
Il progetto ha inoltre ricadute non solo in ambito applicativo della valutazione di incidenza, ma anche in ambito scientifico e,
più in generale, culturale. Fornirà, infatti, un primo contributo per colmare una notevole lacuna nella conoscenza della vegetazione
del Veneto.
L’area territoriale coinvolta riguarda la pianura e la pedemontana veneta dove le richieste per tali interventi sono maggiori e i
rischi connessi all’elevata antropizzazione sono maggiori anche per eventuali contestazioni dei progetti presentati.
Poiché tale patrimonio informativo non è disponibile presso gli enti, i privati e i loro consulenti, non essendo fattibile richiedere
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l’effettuazione di verifiche sistematiche e pluriennali per giungere a pareri di compatibilità e sostenibilità di piani, progetti e interventi, sono state verificate le competenze specifiche rispetto al territorio veneto, di atenei, istituti di ricerca e istituzioni museali del
Veneto e delle regioni finitime. A seguito di tale verifica, i soggetti ritenuti idonei sono stati individuati nell’Università Ca’ Foscari
Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica per effettuare i rilievi fitosociologici di base secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato A della presente deliberazione e nel Museo Civico di Rovereto - Sezione Botanica per effettuare
la verifica dei precedenti rilievi, secondo le specifiche tecniche riportate nel medesimo allegato.
L’Università Ca’ Foscari Venezia è un’università pubblica di riconosciuta fama a livello nazionale e internazionale sia nel
campo della didattica, sia della ricerca. La ricerca in campo ambientale (gestione degli ecosistemi e delle risorse naturali) rappresenta per Ca’ Foscari una priorità. In particolare, lo staff scientifico del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e
Statistica conta 43 ricercatori, coinvolti in numerosi progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale nel campo della
conservazione della biodiversità, gestione delle risorse naturali e ripristino degli ambienti degradati. La ricerca è di interesse
prevalente del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università degli Studi di Venezia e si inserisce
in progetti più ampi sulla gestione sostenibile delle risorse e sulla valutazione della qualità ambientale del territorio, della sua
naturalità e delle sue dinamiche evolutive che vengono analizzate attraverso l’approccio fitosociologico e sinfitosociologico.
La sezione botanica del Museo Civico di Rovereto da oltre vent’anni si occupa di cartografia floristica della provincia di
Trento e del Veneto in particolare nella provincia di Verona, archiviando dati di campagna, da collezioni e bibliografia e pubblicando lavori al riguardo. Per questi territori è referente di numerosi progetti di carattere nazionale (checklist regionali d’Italia,
lista rossa nazionale, ecc.) e internazionale (Atlas florae europaeae, Flora alpina, Intrabiodiv, ecc.). Inoltre cura e accresce un
proprio erbario (sigla internazionale ROV) e si occupa anche di studi di carattere vegetazionale.
I compiti, disciplinati secondo quanto previsto dagli schemi di convenzione che costituiscono Allegato B e Allegato C al presente atto deliberativo, saranno organizzati secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A per la codifica dei contenuti
e per la struttura delle basi informative, al fine di rendere possibile l’integrazione delle esperienze acquisite a livello regionale
con gli studi già in essere a livello europeo. La struttura delle specifiche tecniche per la parte che riguarda la restituzione di
banche dati risulta coerente con gli standard regionali.
La spesa complessiva per realizzare il progetto è stata stimata in Euro 50.000,00 sulla base dell’analisi dei costi del progetto
effettuata dal Servizio Pianificazione Ambientale dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV).
Al fine di far fronte a tale onere, la somma per la realizzazione del progetto di cui al punto 1. relativamente ai compiti spettanti all’Università Ca’ Foscari Venezia è pari a Euro 38.000,00, comprensiva di ogni altro onere fiscale, accessorio o rimborso
spese, se dovuti, e trova imputazione nel capitolo 100555 “Spese per la realizzazione della rete ecologica europea “Natura 2000”
- D.P.R. 08/09/1997, n. 357” del bilancio relativo all’esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità. Inoltre, la somma per la
realizzazione del progetto di cui al punto 1. relativamente ai compiti spettanti al Museo Civico di Rovereto è pari a Euro 12.000,00,
comprensiva di ogni altro onere fiscale, accessorio o rimborso spese, se dovuti, e trova parimenti imputazione nel capitolo 100555
“Spese per la realizzazione della rete ecologica europea “Natura 2000” - D.P.R. 08/09/1997, n. 357” del bilancio relativo all’esercizio
2012, che presenta sufficiente disponibilità. Tali somme saranno impegnate con provvedimenti del Dirigente dell’Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la direttiva 92/43/Cee;
Vista i D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii.
Viste le DD.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740, 10 ottobre 2006, n. 3173
delibera
1. di approvare, per quanto indicato in premessa, il ‘Progetto per l’effettuazione di rilievi fitosociologici per gli anni 2013-2014
a supporto della redazione e della valutazione degli studi di incidenzà costituente Allegato A al presente provvedimento;
2. di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, nell’Università Ca’ Foscari Venezia e nel Museo Civico di Rovereto
i soggetti che daranno attuazione al Progetto approvato al punto 1. e saranno destinatari del necessario finanziamento;
3. di dare atto che la somma per la realizzazione del progetto di cui al punto 1. relativamente ai compiti spettanti all’Università
Ca’ Foscari Venezia è pari a Euro 38.000,00, comprensiva di ogni altro onere fiscale, accessorio o rimborso spese, se dovuti, che
trova imputazione nel capitolo 100555 “Spese per la realizzazione della rete ecologica europea “Natura 2000” - D.P.R. 08/09/1997,
n. 357” del bilancio relativo all’esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità e sarà impegnata con provvedimenti del Dirigente dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
4. di dare atto che la somma per la realizzazione del progetto di cui al punto 1. relativamente ai compiti spettanti al Museo
Civico di Rovereto è pari a Euro 12.000,00, comprensiva di ogni altro onere fiscale, accessorio o rimborso spese, se dovuti, che
trova imputazione nel capitolo 100555 “Spese per la realizzazione della rete ecologica europea “Natura 2000” - D.P.R. 08/09/1997,
n. 357” del bilancio relativo all’esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità e sarà impegnata con provvedimenti del Dirigente dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV);
5. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e l’Università Ca’ Foscari Venezia, costituente Allegato B al
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presente provvedimento e di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e Museo Civico di Rovereto costituente
Allegato C al presente provvedimento;
6. di autorizzare il Dirigente dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) alla sottoscrizione
delle convenzioni, secondo gli schemi di cui agli Allegati B e C;
7. di autorizzare il Dirigente dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) a promuovere tutte
le azioni ritenute necessarie per il buon esito delle iniziative e per il raggiungimento delle finalità stabilite, a svolgere le attività di
supporto o coordinamento tecnico o amministrativo necessarie per la realizzazione del Progetto di cui al punto 1. e a provvedere
con proprio atto alle successive liquidazioni della spesa impegnata al punto 3. e al punto 4., secondo quanto indicato nel Progetto
di cui al punto 1.;
8. di comunicare il presente atto all’Università Ca’ Foscari Venezia e al Museo Civico di Rovereto;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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PROGETTO PER L’EFFETTUAZIONE DI RILIEVI FITOSOCIOLOGICI PER GLI ANNI 20132014 A SUPPORTO DELLA REDAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDI DI
INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II.
SPECIFICHE TECNICHE

Obiettivi del progetto
Il progetto intende documentare il contesto fitosociologico di riferimento nel territorio di pianura e
pedemontano della Regione del Veneto, rispetto agli habitat tutelati della direttiva 92/43/Cee, e nel
particolare per i seguenti habitat:


6110* - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi



6210 (*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)



62A0 - Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)



6410 - Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae)



6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion



6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile



6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)



7210 - Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae



7230 - Torbiere basse alcaline



91E0 * - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)



91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)



91H0 * - Boschi pannonici di Quercus pubescens



91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)



91AA * - Boschi orientali di quercia bianca



9260 - Boschi di Castanea sativa



92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
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In relazione agli obiettivi sopra elencati, il progetto prevede la produzione di:


la predisposizione di un progetto di dettaglio per l’effettuazione dei rilievi fitosociologici di base;



la predisposizione di un progetto di dettaglio per l’effettuazione dei rilievi fitosociologici di verifica;



l’esecuzione di 200 rilievi fitosociologici di base (effettuati secondo la metodologia sotto elencata);



l’esecuzione di 40 rilievi fitosociologici di verifica (effettuati secondo la metodologia sotto elencata);



un database informatizzato ed integrato ai database florofaunistici esistenti, utilizzabile per
elaborazioni attraverso i software GIS, (compilato secondo la metodologia sotto elencata);



la predisposizione di una relazione tecnica sui rilievi fitosociologici di base;



la predisposizione di una relazione tecnica sui rilievi fitosociologici di verifica.
Gli habitat interessati dal progetto possono essere ritrovati nei siti della rete Natura 2000 sotto

riportati, pertanto nella predisposizione del progetto di dettaglio e nell’esecuzione dei rilievi andrà indicato in
quali siti e in quali aree si prevede di effettuare tali rilievi. Non risulta obbligatorio visitare tutti tali siti, ma
attraverso le cartografie già realizzate dalla Regione del Veneto essi saranno tenuti in debita considerazione
per guidare e indirizzare le attività di campagna.
SITI POTENZIALMENTE INTERESSATI DAL PROGETTO
IT3210003 Laghetto del Frassino
IT3210004 Monte Luppia e P.ta San Vigilio
IT3210007 Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda
IT3210008 Fontanili di Povegliano
IT3210012 Val Galina e Progno Borago
IT3210013 Palude del Busatello
IT3210014 Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese
IT3210016 Palude del Brusà - le Vallette
IT3210042 Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine
IT3210043 Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest
IT3220005 Ex Cave di Casale - Vicenza
IT3220013 Bosco di Dueville
IT3220037 Colli Berici
IT3220039 Biotopo "Le Poscole"
IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe
IT3230032 Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane
IT3230088 Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba
IT3240002 Colli Asolani
IT3240004 Montello
continua
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SITI POTENZIALMENTE INTERESSATI DAL PROGETTO
IT3240005 Perdonanze e corso del Monticano
IT3240012 Fontane Bianche di Lancenigo
IT3240013 Ambito Fluviale del Livenza
IT3240014 Laghi di Revine
IT3240015 Palu' del Quartiere del Piave
IT3240023 Grave del Piave
IT3240025 Campazzi di Onigo
IT3240026 Prai di Castello di Godego
IT3240029 Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano
IT3240030 Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia
IT3240034 Garzaia di Pederobba
IT3240035 Settolo Basso
IT3250008 Ex Cave di Villetta di Salzano
IT3250010 Bosco di Carpenedo
IT3250012 Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore
IT3250016 Cave di Gaggio
IT3250017 Cave di Noale
IT3250021 Ex Cave di Martellago
IT3250033 Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento
IT3250040 Foce del Tagliamento
IT3250041 Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione
IT3250044 Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore
IT3260001 Palude di Onara
IT3260018 Grave e Zone umide della Brenta
IT3260020 Le Vallette
IT3260021 Bacino Val Grande - Lavacci
IT3260022 Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo
IT3270003 Dune di Donada e Contarina
IT3270004 Dune di Rosolina e Volto
IT3270005 Dune Fossili di Ariano Polesine
IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta veneto [esclusa area costiera e delta]
IT3270022 Golena di Bergantino
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Metodologia
La metodologia prevede una fase analitica che attraverso l’effettuazione dei rilievi, analizzi le
comunità vegetali dal punto di vista qualitativo con la valutazione delle specie presenti e quantitativo con
valutazione della loro abbondanza, secondo quanto riportato al paragrafo 2.3.1 dell’Allegato A della D.G.R.
13

dicembre

2005,

n.

3873

(cfr.

http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Territorio/Reti+Ecologiche+e+Biodiversità/Schede/No
rmativa+Regionale+2005.htm).
I rilievi fitosociologici sono effettuati in due stagioni vegetative (2013 -2014). Per ogni habitat o
gruppo di habitat contrassegnato da asterisco il rilievo va condotto preferenzialmente due volte in periodi
diversi della stagione vegetativa (qualora ci si discostasse da tale indicazione occorrerà precisarne nel
progetto di dettaglio le motivazioni). Vanno identificate non solo situazioni tipo caratterizzate da elevata
rappresentatività, ma anche situazioni con gradi di conservazione non ottimali.
Il prospetto numerico dei rilievi rispetto agli habitat da considerare nei rilievi fiosociologici di base è il
seguente:
Habitat
6110
6210-62A0*
6410-6420*
6430
6510*
7210-7230
91E0-92A0
91F0-91L0
91H0-91AA
9260
Tot.

n. rilievi
5
30
30
10
40
5
30
10
30
10
200

Il prospetto numerico dei rilievi rispetto agli habitat da considerare nei rilievi fiosociologici di verifica
è il seguente:
Habitat
6110
6210-62A0
6410-6420
6430
6510
7210-7230
91E0-92A0
91F0-91L0
91H0-91AA
9260
Tot.

n. rilievi
1
6
6
2
8
1
6
2
6
2
40
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Nella predisposizione del progetto di dettaglio per l’effettuazione dei rilievi fiosociologici si tenga
conto che esso dovrà essere articolato rispetto ai seguenti argomenti:
1. il responsabile del progetto;
2. gli obiettivi di dettaglio;
3. i metodi e tecniche utilizzati, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali
schede di raccolta dati sul campo;
4. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei rilievi;
5. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati,
compresi eventuali risultati intermedi attesi;
6. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze dei rilievi svolti;
7. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti dei rilievi, le tempistiche di presentazione dei dati
bruti e delle elaborazioni;
8. i metodi di valutazione della conformità dei rilievi;
9. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del progetto;
10. i database georiferiti per l’archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree
interessate dai rilievi.
Per quanto riguarda l’acquisizione e l’organizzazione dei dati si può far riferimento al programma
software Turboveg (o comunque a un programma open access equivalente) e alle specifiche riportate nella
D.G.R. 1066/2007 con riferimento alla parte relativa ai rilievi fitosociologici.
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Durata del progetto e crono programma
Per la realizzazione del progetto sono previste due stagioni vegetative per i rilievi fitosociologici (da
marzo a settembre) negli anni 2013-2014 e un ulteriore periodo (ottobre 2014) per l’organizzazione e
realizzazione dei rimanenti prodotti previsti. Il cronoprogramma dovrà rispettare le seguenti scadenze:
Attività
predisposizione di un progetto di dettaglio per l’effettuazione dei rilievi
1
fitosociologici di base per l’anno 2013
predisposizione di un progetto di dettaglio per l’effettuazione dei rilievi
2
fitosociologici di verifica per l’anno 2013
rilievi fitosociologici di base per l’anno 2013, predisposizione di una
relazione tecnica intermedia sui rilievi fitosociologici di base per l’anno
3
2013, predisposizione di un progetto di dettaglio per l’effettuazione dei
rilievi fitosociologici di base per l’anno 2014
rilievi fitosociologici di verifica per l’anno 2013, predisposizione di una
relazione tecnica intermedia sui rilievi fitosociologici di verifica per
4
l’anno 2013, predisposizione di un progetto di dettaglio per
l’effettuazione dei rilievi fitosociologici di verifica per l’anno 2014
rilievi fitosociologici di base per l’anno 2014, predisposizione di una
5
relazione tecnica sui rilievi fitosociologici di base e database
informatizzato
rilievi fitosociologici di verifica per l’anno 2014, predisposizione di una
6
relazione tecnica sui rilievi fitosociologici di verifica e database
informatizzato

Scadenze
entro marzo 2013
entro aprile 2013
entro marzo 2014

entro aprile 2014

entro ottobre 2014
entro ottobre 2014

Soggetti attuatori
I soggetti indicati per la realizzazione del progetto sono nell’Università Ca’ Foscari – Venezia Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica e nel Museo Civico di Rovereto – Sezione
Botanica. I due soggetti dovranno interagire in tutte le fasi di svolgimento del progetto mediante un
confronto a diversi livelli.
In particolare l’Università Ca’ Foscari – Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica avrà il compito di effettuare le fasi di progetto relative ai rilievi fitosociologici di base (attività 1, 3,
e 5 del precedente cronoprogramma), mentre al Museo Civico di Rovereto – Sezione Botanica compete
effettuare le fasi di progetto relative ai rilievi fitosociologici di verifica (attività 2, 4 e 6 del precedente
cronoprogramma).
Le strutture tecniche della Regione Veneto provvederanno al coordinamento dei soggetti incaricati
promuovendo lo sviluppo del progetto anche in presenza di particolari esigenze di approfondimento che
dovessero emergere successivamente all’inizio delle attività.
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Analisi e ripartizione dei costi
La valutazione dei costi è stata eseguita tenendo in considerazione i molteplici aspetti che sono
interessati dalle fasi operative del progetto. In particolare si deve considerare il diverso ruolo che i soggetti
affidatari rivestono all’interno di un quadro sinergico di stretta collaborazione.
Agli oneri legati all’attività di rilevamento sul campo si assommano i costi dovuti alle fasi di
progettazione di dettaglio e di organizzazione dei dati e predisposizione delle relazioni tecniche.
Complessivamente lo stanziamento necessario per l’attuazione del progetto ammonta a € 50.000,00 suddivisi
secondo quanto di seguito specificato.

Attività
1
3

5
Totale

predisposizione di un progetto di dettaglio per l’effettuazione dei rilievi
fitosociologici di base per l’anno 2013
rilievi fitosociologici di base per l’anno 2013, predisposizione di una
relazione tecnica intermedia sui rilievi fitosociologici di base per l’anno
2013, predisposizione di un progetto di dettaglio per l’effettuazione dei
rilievi fitosociologici di base per l’anno 2014
rilievi fitosociologici di base per l’anno 2014, predisposizione di una
relazione tecnica sui rilievi fitosociologici di base e database
informatizzato

Attività
2
4

6
Totale

predisposizione di un progetto di dettaglio per l’effettuazione dei rilievi
fitosociologici di verifica per l’anno 2013
rilievi fitosociologici di verifica per l’anno 2013, predisposizione di una
relazione tecnica intermedia sui rilievi fitosociologici di verifica per
l’anno 2013, predisposizione di un progetto di dettaglio per
l’effettuazione dei rilievi fitosociologici di verifica per l’anno 2014
rilievi fitosociologici di verifica per l’anno 2014, predisposizione di una
relazione tecnica sui rilievi fitosociologici di verifica e database
informatizzato

Università
Ca’ Foscari Venezia
€ 13.000,00
€ 10.300,00

€ 14.700,00
€ 38.000,00

Museo Civico di
Rovereto
€ 2.400,00
€ 4.800,00

€ 4.800,00
€ 12.000,00
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CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE E RICERCA IN ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA FINALIZZATA A:
“EFFETTUAZIONE DI RILIEVI FITOSOCIOLOGICI A SUPPORTO DELLA
REDAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDI DI INCIDENZA AI SENSI
DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II.”
TRA
-

L’avv. Paola Noemi Furlanis, nata a_____________ il______________, domiciliata per la
carica a__________________________, la quale interviene al presente atto non per sè, ma
in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro
3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente dell’Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), (d’ora in avanti denominata Regione
Veneto) ai sensi della L.R. n. 1 del 10.1.1997 in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 911 del 5/07/2011
E

-

Il Sig. _______________ nato a ____________ il ______________ e domiciliato per la
carica presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica,
_______________ - _____________, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in
nome e per conto dell’Università Ca’Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica con sede in via __________________, Codice Fiscale n._________,
nella sua qualità di Direttore;
PREMESSO CHE
x

Nell’ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di rete Natura 2000 la
Regione del Veneto ha sviluppato una serie di iniziative finalizzate a incrementare le
conoscenze sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario al fine di conseguire gli
obiettivi stabiliti dalla direttiva 92/43/CEE e semplificare gli obblighi derivanti dalla
procedura di valutazione di incidenza. Tra le azioni intraprese rivestono particolare
rilievo quelle volte ad acquisire un patrimonio informativo strutturato riferito alla
distribuzione e alla condizione degli habitat presenti all’interno dei siti della rete Natura
2000.
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A seguito delle azioni di cui al punto precedente con Deliberazioni di Giunta Regionale
sono state approvate le cartografie degli habitat per la rete Natura 2000 del Veneto per
una superficie complessiva pari a 414.675 ettari.

x

La Giunta Regionale con Deliberazione n. _______ del _______ ha approvato il
Progetto denominato “Progetto per l’effettuazione di rilievi fitosociologici per gli anni
2013-2014 a supporto della redazione e della valutazione degli studi di incidenza ai sensi
della direttiva 92/43/Cee e del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.”, indicando l’Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) come struttura referente per il
coordinamento tecnico-amministrativo dei soggetti competenti alla realizzazione del
progetto ed individuati dal medesimo provvedimento nell’Università Ca’ Foscari
Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica e nel Museo
Civico di Rovereto – Sezione Botanica. Con il medesimo provvedimento ha individuato
all’uopo i contributi necessari per lo svolgimento di tale attività.

x

Con deliberazione di G.R. n. _______ del ________ è stato approvato lo schema di
convenzione tra la Regione e l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze
Ambientali, Informatica e Statistica, della cui stipula è stato incaricato con il medesimo
atto il Dirigente dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCANUVV);
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione tra la Regione del Veneto e Università
Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica nella
realizzazione delle attività finalizzate a documentare il contesto fitosociologico di
riferimento nel territorio di pianura e pedemontano della Regione del Veneto, rispetto agli
habitat tutelati della direttiva 92/43/Cee.
Art. 2
Oggetto della Convenzione
1. La Regione, come sopra rappresentata, affida all’Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica la realizzazione delle attività
individuate all’art. 4 della presente convenzione, per le finalità e gli obiettivi di cui
all’articolo 1.
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Art. 3
Responsabili scientifici della ricerca
Le Parti designano, quali Responsabili delle attività previste dalla presente convenzione:
 __________________________ per Università Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze
Ambientali, Informatica e Statistica;
 __________________________ per la Regione Veneto.
Art. 4
Attività specifiche
1. L’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica è incaricata di realizzare le attività, secondo le modalità e le tempistiche indicate
nelle specifiche tecniche, parte integrante della presente convenzione – Allegato A.
2. L’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica realizzerà le attività osservando le direttive impartite dalla Regione, cui spetta la
funzione di coordinamento, monitoraggio e controllo.
3. Le attività saranno svolte dall’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze
Ambientali, Informatica e Statistica presso i propri uffici o presso le sedi e i luoghi più
idonei al raggiungimento degli obiettivi.
4. L’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica utilizzerà all’uopo il proprio personale e/o potrà avvalersi di assegnisti di ricerca o
altro personale esterno e metterà a disposizione lo staff avente esperienza e professionalità
adeguata a svolgere con competenza il compito oggetto della presente Convenzione. Nel
caso intenda avvalersi di assegnisti di ricerca, l’Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, si impegna a riservare per tale
eventualità la somma di € 13.000,00 a valere sulla somma complessiva di cui all’art. 6 della
presente convenzione.
5. Nell’ambito della Convenzione la Regione Veneto si impegna a fornire supporto logistico
all’attività in campo (es. supporto cartografico) e a condividere le conoscenze sulle
caratteristiche dei siti di indagine per le attività in campo.
Art. 5
Durata
1. La presente convenzione ha validità fino al 30 novembre 2014 a partire dalla data di
sottoscrizione.
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Art. 6
Compenso e modalità di pagamento
1. La Regione si impegna ad erogare all’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica a titolo di compenso per le attività svolte di cui
all’articolo 4, l’importo complessivo di euro € 38.000,00 comprensivo di ogni altro onere
fiscale, accessorio o rimborso spese, se dovuti, e sarà suddiviso in tre rate (due acconti e un
saldo), alla conclusione di ognuna delle fasi in cui articola il progetto di cui all’art. 4.
2. Gli acconti verranno erogati sulla base della presentazione di specifica richiesta
accompagnata da documentazione sull’attività svolta che l’Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dovrà presentare alla Regione
Veneto, previa verifica della regolarità esecutiva in ordine all’espletamento di ciascuna fase
del Progetto ed emissione di parere favorevole in ordine alla regolarità esecutiva da parte del
Dirigente Responsabile dell’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA
NUVV).
3. Il saldo verrà corrisposto successivamente alla conclusione delle attività accompagnata da
una relazione tecnico-finanziaria finale con la quale il soggetto beneficiario dichiara la
conclusione delle attività, previa emissione di parere favorevole in ordine alla regolarità
esecutiva da parte del Dirigente Responsabile dell’Unità di Progetto Coordinamento
Commissioni (VAS VINCA NUVV).
4. I versamenti saranno effettuati dalla Regione sul conto corrente n. _________ – del
__________________________ - ____________________________ - ______________,
IBAN

____________________________,

intestato

all’Università

Ca’

Foscari

Venezia/Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica a seguito della
presentazione di regolare fattura o altra richiesta di pagamento che dovrà essere citata nella
causale del pagamento.
5. La richiesta di pagamento presentata dall’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dovrà essere documentata da una dettagliata
relazione tecnico-finanziaria sulle attività svolte.
Art. 7
Proprietà e utilizzo dei risultati
1. La proprietà ed in particolare i diritti di proprietà industriale ed intellettuale dei risultati dei
progetti nonché delle relazioni e degli altri documenti ad essi relativi appartengono alla
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Regione e all’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica.
Art. 8
Riservatezza
1. Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti,
conoscenze sulle attività oggetto della prestazione.
2. L’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all’attività oggetto della
prestazione, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli stessi, senza
preventiva autorizzazione della Regione.
Art. 9
Risoluzione.
In caso di inadempimento dell’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze
Ambientali, Informatica e Statistica agli obblighi previsti nella presente convenzione, la
Regione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, di sostituirsi ad esso e di porre in
essere tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto erogato, fatto salvo l’obbligo di
corrispondere il corrispettivo per le attività di cui all’art. 4 regolarmente svolte ed utilizzabili
dalla Regione stessa.
Art. 10
Controversie.
La Regione e l’Università Ca’ Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che
dovesse sorgere dall’interpretazione o applicazione del presente contratto. In mancanza di
accordo il foro competente è quello di Venezia.
Art. 11
Registrazione del Contratto
1. Le parti danno atto che non vi è obbligo di chiedere la registrazione del contratto ai sensi
dell’art. 3 lettera a della tabella allegata al DPR 26.4.1986 n. 131.
2. Eventuali spese di registrazione della presente convenzione, se richiesta da Università Ca’
Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, e bollo,
sono a carico del richiedente.
Art. 12
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Flussi finanziari e Codice Unico di Progetto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16-1-2003 n.3 “Codice unico di
progetto degli investimenti pubblici” di seguito si riporta il CUP del progetto acquisito in
via telematica dall’U.P. Coordinamento Commissioni secondo la procedura definita dal
CIPE: ____________________.
2.

Il sottoscritto____________________che agisce per nome e per conto di “Università Ca’
Foscari Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica” dichiara,
inoltre, che i flussi finanziari relativi alla presente convenzione saranno rintracciabili sul
seguente conto corrente IBAN n. ______________________;
Art. 13
Accettazione.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni
e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento
dell’incarico o degli obblighi da essa derivanti.
Art. 14
Disposizioni finali
1. La presente convenzione, dattiloscritta in numero di__________pagine, è composta da
numero____________articoli.
Venezia,
REGIONE DEL VENETO

Università Ca’ Foscari Venezia

U.P. Coordinamento Commissioni

Dipartimento di Scienze Ambientali

(VAS VINCA NUVV)

Informatica e Statistica

La dirigente

Il direttore
.
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CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE E RICERCA IN ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA FINALIZZATA A:
“EFFETTUAZIONE DI RILIEVI FITOSOCIOLOGICI A SUPPORTO DELLA
REDAZIONE E DELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDI DI INCIDENZA AI SENSI
DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II.”
TRA
-

L’avv. Paola Noemi Furlanis, nata a_____________ il______________, domiciliata per la
carica a__________________________, la quale interviene al presente atto non per sè, ma
in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro
3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente dell’Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), (d’ora in avanti denominata Regione
Veneto) ai sensi della L.R. n. 1 del 10.1.1997 in esecuzione della deliberazione della Giunta
regionale n. 911 del 5/07/2011
E

-

Il sig. _______________ nato a ___________ il _______________ e domiciliato per la
carica a _____________ il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per
conto del MUSEO CIVICO DI ROVERETO con sede in __________________ codice
fiscale ____________________, nella sua qualità di dirigente/direttore;
PREMESSO CHE
x

Nell’ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di rete Natura 2000 la
Regione del Veneto ha sviluppato una serie di iniziative finalizzate a incrementare le
conoscenze sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario al fine di conseguire gli
obiettivi stabiliti dalla direttiva 92/43/CEE e semplificare gli obblighi derivanti dalla
procedura di valutazione di incidenza. Tra le azioni intraprese rivestono particolare
rilievo quelle volte ad acquisire un patrimonio informativo strutturato riferito alla
distribuzione e alla condizione degli habitat presenti all’interno dei siti della rete Natura
2000.

x

A seguito delle azioni di cui al punto precedente con Deliberazioni di Giunta Regionale
sono state approvate le cartografie degli habitat per la rete Natura 2000 del Veneto per
una superficie complessiva pari a 414.675 ettari;
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La Giunta Regionale con Deliberazione n. _______ del _______ ha approvato il
Progetto denominato “Progetto per l’effettuazione di rilievi fitosociologici per gli anni
2013-2014 a supporto della redazione e della valutazione degli studi di incidenza ai sensi
della direttiva 92/43/Cee e del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.”, indicando l’Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) come struttura referente per il
coordinamento tecnico-amministrativo dei soggetti competenti alla realizzazione del
progetto ed individuati dal medesimo provvedimento nell’Università Ca’ Foscari –
Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica e nel Museo
Civico di Rovereto – Sezione Botanica. Con il medesimo provvedimento ha individuato
all’uopo i contributi necessari per lo svolgimento di tale attività.

x

Con deliberazione di G.R. n. _______ del ________ è stato approvato lo schema di
convenzione tra la Regione e il Museo Civico di Rovereto, della cui stipula è stato
incaricato con il medesimo atto il Dirigente dell’Unità di Progetto Coordinamento
Commissioni (VAS-VINCA-NUVV);
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Finalità e obiettivi

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione tra la Regione del Veneto e Museo
Civico di Rovereto nella realizzazione delle attività finalizzate a documentare il contesto
fitosociologico di riferimento nel territorio di pianura e pedemontano della Regione del
Veneto, rispetto agli habitat tutelati della direttiva 92/43/Cee.
Art. 2
Oggetto della Convenzione
1. La Regione, come sopra rappresentata, affida al Museo Civico di Rovereto la realizzazione
delle attività individuate all’art. 4 della presente convenzione, per le finalità e gli obiettivi di
cui all’articolo 1.
Art. 3
Responsabili scientifici della ricerca
Le Parti designano, quali Responsabili delle attività previste dalla presente convenzione:
 __________________________ per il Museo Civico di Rovereto
 __________________________ per la Regione Veneto.
Art. 4
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Attività specifiche
1. Il Museo Civico di Rovereto è incaricato di realizzare le attività, secondo le modalità e le
tempistiche indicate nelle specifiche tecniche, parte integrante della presente convenzione –
Allegato A.
2. Il Museo Civico di Rovereto realizzerà le attività osservando le direttive impartite dalla
Regione, cui spetta la funzione di coordinamento, monitoraggio e controllo.
3. Le attività saranno svolte dal Museo Civico di Rovereto presso i propri uffici o presso le
sedi e i luoghi più idonei al raggiungimento degli obiettivi.
4. Il Museo Civico di Rovereto utilizzerà all’uopo il proprio personale e/o potrà avvalersi di
assegnisti di ricerca o altro personale esterno e metterà a disposizione lo staff avente
esperienza e professionalità adeguata a svolgere con competenza il compito oggetto della
presente Convenzione.
5. Nell’ambito della Convenzione la Regione Veneto si impegna a fornire supporto logistico
all’attività in campo (es. supporto cartografico) e a condividere le conoscenze sulle
caratteristiche dei siti di indagine per le attività in campo.
Art. 5
Durata
1. La presente convenzione ha validità fino al 30 novembre 2014 a partire dalla data di
sottoscrizione.
Art. 6
Compenso e modalità di pagamento
1. La Regione si impegna ad erogare al Museo Civico di Rovereto a titolo di compenso per le
attività svolte di cui all’articolo 4, l’importo complessivo di euro € 12.000,00 comprensivo
di ogni altro onere fiscale, accessorio o rimborso spese, se dovuto, e sarà suddiviso in tre
rate (due acconti e un saldo), alla conclusione di ognuna delle fasi in cui articola il progetto
di cui all’art. 4.
2. Gli acconti verranno erogati sulla base della presentazione di specifica richiesta
accompagnata da documentazione sull’attività svolta che il Museo Civico di Rovereto dovrà
presentare alla Regione Veneto, previa verifica della regolarità esecutiva in ordine
all’espletamento di ciascuna fase del Progetto ed emissione di parere favorevole in ordine
alla regolarità esecutiva da parte del Dirigente Responsabile dell’Unità di Progetto
Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).
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3. Il saldo verrà corrisposto successivamente alla conclusione delle attività accompagnata da
una relazione tecnico-finanziaria finale con la quale il soggetto beneficiario dichiara la
conclusione delle attività, previa emissione di parere favorevole in ordine alla regolarità
esecutiva da parte del Dirigente Responsabile dell’Unità di Progetto Coordinamento
Commissioni (VAS-VINCA-NUVV).
4. I versamenti saranno effettuati dalla Regione sul conto corrente n. __________ – della
Banca

__________ – Agenzia _______________, IBAN ____________, intestato a

_______________________ a seguito della presentazione di regolare fattura o altra richiesta
di pagamento che dovrà essere citata nella causale del pagamento.
5. La richiesta di pagamento presentata dal Museo Civico di Rovereto dovrà essere
documentata da una dettagliata relazione tecnico-finanziaria sulle attività svolte.
Art. 7
Proprietà e utilizzo dei risultati
1. La proprietà ed in particolare i diritti di proprietà industriale ed intellettuale dei risultati dei
progetti nonché delle relazioni e degli altri documenti ad essi relativi appartengono alla
Regione e al Museo Civico di Rovereto.
Art. 8
Riservatezza
1. Museo Civico di Rovereto si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni,
documenti, conoscenze sulle attività oggetto della prestazione.
2. Museo Civico di Rovereto non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi
all’attività oggetto della prestazione, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti
degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.
Art. 9
Risoluzione.
In caso di inadempimento del Museo Civico di Rovereto agli obblighi previsti nella presente
convenzione, la Regione ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, di sostituirsi ad esso
e di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto erogato, fatto salvo
l’obbligo di corrispondere il corrispettivo per le attività di cui all’art. 4 regolarmente svolte ed
utilizzabili dalla Regione stessa.
Art. 10
Controversie.
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La Regione e il Museo Civico di Rovereto concordano di definire amichevolmente qualsiasi
controversia che dovesse sorgere dall’interpretazione o applicazione del presente contratto. In
mancanza di accordo il foro competente è quello di Venezia.
Art. 11
Registrazione del Contratto
1. Le parti danno atto che non vi è obbligo di chiedere la registrazione del contratto ai sensi
dell’art. 3 lettera a della tabella allegata al DPR 26.4.1986 n. 131.
2. Eventuali spese di registrazione della presente convenzione, se richiesta da Museo Civico di
Rovereto, e bollo, sono a carico del richiedente.
Art. 12
Flussi finanziari e Codice Unico di Progetto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16-1-2003 n.3 “Codice unico di
progetto degli investimenti pubblici” di seguito si riporta il CUP del progetto acquisito in
via telematica dall’U.P. Coordinamento Commissioni secondo la procedura definita dal
CIPE: ____________________.
2.

Il sottoscritto____________________che agisce per nome e per conto di “Museo Civico di
Rovereto” dichiara, inoltre, che i flussi finanziari relativi alla presente convenzione saranno
rintracciabili sul seguente conto corrente IBAN n. ________________
Art. 13
Accettazione.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni
e delle modalità in essa contenute o richiamate e vale come comunicazione di conferimento
dell’incarico o degli obblighi da essa derivanti.
Art. 14
Disposizioni finali
1. La presente convenzione, dattiloscritta in numero di__________pagine, è composta da
numero____________articoli.
Venezia,
REGIONE DEL VENETO

MUSEO CIVICO DI ROVERETO

U.P. Coordinamento Commissioni (vas vinca nuvv)

Il direttore

La dirigente
.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2621 del 18 dicembre 2012
L. 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. spending review): ulteriori
determinazioni per l’anno 2012 e seguenti.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva ulteriori iniziative da porre in essere a decorrere dall’anno 2012 in vari ambiti della sanità
regionale al fine di assicurare gli obiettivi di risparmio previsti nel D-L 95/2012 e nella relativa legge di conversione, L. 135/2012.
L’Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il 7 luglio u.s. è entrato in vigore il D.L. n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi
invariati” (c.d. spending review), che è stato successivamente convertito, con modificazioni, con la L. 7 agosto 2012, n. 135. In
tale norma sono ricompresi importanti interventi strutturali rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della
P.A. L’insieme dei provvedimenti riguarda ambiti molto vasti: dall’attività negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, alle dotazioni organiche delle PP.AA., alla razionalizzazione del patrimonio pubblico e alla riduzione dei costi delle locazioni della
P.A., alla riduzione delle società pubbliche in house, alla riduzione dell’ammontare dei contributi erogati a fondi e agenzie da
parte di Ministeri ed Enti statali, alla diminuzione dei trasferimenti dello Stato a Regioni, Province e Comuni e alla riduzione
e all’accorpamento delle Province. Infine, sono oggetto di specifiche previsioni la pubblica istruzione, l’Università e gli Enti di
ricerca ed il settore della Sanità.
La Giunta Regionale, con DGR n. 1670 del 7 agosto 2012, ha già assunto quale prima determinazione da porre in atto per
l’anno 2012 la riduzione del 5 per cento dei limiti di costo per i Direttori Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dell’IRCCS “IOV” in conseguenza a quanto contenuto/disposto nel comma 13 dell’art. 15 del D-L 95/2012, poi convertito dalla
citata L. 135/2012.
Nel ricordare che gli ambiti operativi sui quali interviene la citata L. 135 riguardano, in particolare, il personale del SSR,
l’assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera acquistata da soggetti privati accreditati, la riduzione dello standard dei
posti letto ospedalieri, la Medicina Convenzionata e la spesa farmaceutica, appare utile fornire ulteriori indicazioni operative,
ai fini dell’attuazione di quanto contenuto nel medesimo provvedimento legislativo, con l’obiettivo sia del perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario per l’anno 2012 e seguenti, sia della piena realizzazione dei risparmi
previsti dalla normativa in argomento.
Disposizioni in materia di personale del SSR
L’articolo 15, comma 21, del D-L 95/2012, come convertito dalla citata L. 135/2012, prevede, ai sensi dei commi 71, 72 e 73
dell’articolo 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191, di estendere la disciplina sui vincoli alla spesa per il personale degli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale anche alle Regioni che assicurano l’equilibrio economico, introducendo un percorso di graduale
raggiungimento del tetto di spesa previsto dalla suddetta Legge n. 191/2009 per gli anni 2013 e 2014.
Al fine di conseguire tale obiettivo di contenimento della spesa per il personale, a livello di sistema regionale, le Aziende e
gli Istituti del SSR dovranno attenersi alle indicazioni riportate dettagliatamente nell’Allegato A alla presente deliberazione.
Soggetti privati accreditati: assistenza specialistica ambulatoriale
Il comma 14 dell’articolo 15 del D-L 95/2012, come convertito dalla citata L. 135/2012, dispone che “A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,
per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno
2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012……..”.
Inoltre si evidenzia che il comma 15 dell’art. 15 della medesima norma dispone che “in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012, determina le tariffe massime
che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate…..”, vale a dire il Nuovo Nomenclatore
Tariffario Nazionale - NNTN.
Va rilevato che la DGR 848/2010 ha stabilito che, qualora sia adottato nel corso del triennio il Nuovo Nomenclatore Tariffario
Nazionale, non vengano più corrisposti, all’entrata in vigore del relativo provvedimento regionale di recepimento, gli incrementi
finanziari ivi previsti. Non essendo stato adottato il Nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale entro l’1 novembre 2012, a partire
da tale data non sono più corrisposti gli incrementi finanziari sopra citati.
Le disposizioni sopra illustrate consentiranno pertanto al SSR di raggiungere l’obiettivo di riduzione della spesa annua dello
0,5% per l’anno 2012, come previsto nell’art. 15, comma 14, del D-L 95/2012, convertito con la citata L. 135/2012.
Si dà inoltre mandato al Segretario regionale per la Sanità, all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale di determinazione
del citato Nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale, di proporre alla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2012 i relativi
provvedimenti regionali di recepimento, al fine di dar loro decorrenza dall’1 gennaio 2013. Inoltre la DGR 2088/2011 prevede
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che, a partire dal 2013, le Aziende ULSS siano assegnatarie di un budget unico da utilizzare per le strutture private accreditate
ambulatoriali, che deve essere approvato dalla Giunta Regionale secondo un percorso che prevede quanto segue:
- ogni Direttore Generale elabora una proposta motivata di programma di acquisizioni di prestazioni ambulatoriali dai soggetti
privati accreditati;
- il Segretario regionale per la Sanità provvede alla verifica della coerenza - anche sotto il profilo economico - delle suddette proposte sia con la programmazione regionale, sia con i principi di valorizzazione della territorialità e della qualità, e a sentire le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore a livello regionale (AIOP, ANISAP, ARIS, Confindustria).
Tale percorso si è realizzato mediante l’acquisizione delle proposte dei Direttori Generali delle Aziende ULSS depositate agli
atti della competente Direzione regionale, la verifica di competenza del Segretario regionale per la Sanità, gli incontri con le suddette organizzazioni sindacali in data 11/10/2012 e 12/11/2012. In tali incontri è stato comunicato, tra l’altro, che i singoli budget
aziendali 2013 e 2014 potranno subire delle variazioni, sia in aumento che in diminuzione, sulla base dei fabbisogni aziendali e
delle verifiche regionali. Si è evidenziato che, tenuto conto della necessità di contenimento della spesa, il budget regionale destinato agli erogatori privati dell’assistenza specialistica ambulatoriale sarà in diminuzione ed è prevista una riduzione del 10% del
budget lordo programmato 2011, cioè del budget programmato 2011 comprendente il corrispondente ticket incassato.
Sulla base di quanto sopra esposto, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa, vengono determinati per gli
anni 2013 e 2014 i budget per l’attività specialistica esclusivamente ambulatoriale come riportato dalla tabella in Allegato C alla
presente deliberazione.
Tali budget 2013 e 2014, considerati a livello aziendale, costituiscono la disponibilità massima assegnata, per ciascuna annualità, ai Direttori Generali per il pagamento degli erogatori privati accreditati, espressi al lordo del ticket. Essi, infatti, includono
anche la quota di partecipazione alla spesa che costituisce un anticipo di pagamento. Si specifica che tali budget sono al netto
degli introiti derivanti dalle quote fisse per ricetta di cui all’art. 17, comma 6, del D.L. 98 del 6 luglio 2011, come convertito dalla
L. 111 del 15 luglio 2011.
Come previsto dalla DGR 2088/2011, i budget dei singoli erogatori saranno assegnati da ciascuna Azienda ULSS sulla base
delle esigenze locali, tenendo conto anche della mobilità storica tra ULSS, secondo valutazione delle necessità, nel rispetto delle
disposizioni della Giunta Regionale ed applicando quanto previsto dalla DGR 1765/2012 in tema di accordi contrattuali.
Tali accordi contrattuali devono prevedere, in applicazione dell’art. 1 dell’Allegato A alla citata DGR 1765 del 28 agosto
2012, una calendarizzazione delle prestazioni a budget articolata in dodicesimi nell’anno solare e, in applicazione dell’art. 2 del
medesimo Allegato A, l’obbligo di gestire tutte le agende dell’erogatore unicamente attraverso il Centro Unico di Prenotazione
(CUP) dell’Azienda ULSS di riferimento mediante agende informatizzate e, in applicazione della DGR 863 del 21/6/2011 - che
ha recepito il Piano Nazionale di Governo delle liste d’attesa -, con una calendarizzazione distinta per classi di priorità dove sono
previste prestazioni “traccianti”, cioè soggette al monitoraggio regionale dei tempi d’attesa.
Tali singoli budget costituiranno il limite massimo invalicabile per ciascun erogatore anche nel caso sia contrattata una quota
di abbattimento tariffario e dovranno essere assegnati entro il 28.2.2013.
Si dispone altresì che, anche in coerenza con le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto il
9/1/2012 da Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto e Uffici Territoriali del Governo del
Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3 aprile 2012, le Aziende ULSS acquisiscano idonea certificazione antimafia al momento
della stipulazione degli accordi contrattuali sopra citati.
Il programma di ogni singola ULSS con i sopracitati budget dei singoli erogatori, e complessivo regionale, come previsto
dalla DGR 2088/2011, saranno sottoposti alla Quinta Commissione del Consiglio Regionale per l’acquisizione del relativo parere.
Eventuali quote extra budget potranno essere autorizzate solamente con provvedimento della Giunta Regionale.
Assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati
In applicazione dell'art. 15, comma 14, del D-L 95/2012, come convertito dalla citata L. 135/2012, viene previsto che la spesa
consuntivata per l'anno 2011 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture ospedaliere private accreditate per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera debba essere ridotta dello 0,5% per l'anno 2012.
La DGR 832/2012, come integrata con DGR n. 2096/2012, relativa alla determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività degli erogatori ospedalieri privati accreditati, prevedeva un tetto di spesa massimo pari ad € 464.416.000,00, dei quali €
4.000.000,00 per l'acquisto di "pacchetti di prestazioni".
Con il medesimo atto la Segreteria regionale per la Sanita è stata incaricata di definire i "pacchetti di prestazioni" e di proporre alla Giunta Regionale l'acquisto degli stessi dai singoli erogatori privati.
Al fine di conseguire i risparmi di spesa previsti dal citato comma 14 dell'art. 15 della legge in oggetto, si dispone di ridurre
la spesa complessiva annua per tali attività, portandola a quanto definito nell'art. 15, comma 14, del D.L. 95/2012, come convertito dalla citata L. 135/2012, vale a dire ad un importo inferiore dello 0,5% all’importo della spesa consuntivata per l'anno 2011
e di disporre per il 2013 una diminuzione pari all'1% dell’importo della spesa consuntivata per l'anno 2011, utilizzando a tal fine
le disponibilità previste per gli acquisti dei "pacchetti di prestazioni" citati nella DGR 832/2012.
Si dispone che i budget per l’assistenza ospedaliera e per l’assistenza specialistica ambulatoriale, assegnati agli erogatori
ospedalieri privati accreditati nell’anno 2012, siano confermati per gli anni 2013 e 2014. Si ribadisce l’obbligo dell’integrazione,
tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell’Azienda ULSS di ubicazione territoriale, delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, della predisposizione di liste di attesa dei ricoveri per pazienti in elezione e della tracciabilità del percorso programmato.
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Farmaceutica
Il D.L. 95/2012, come convertito dalla citata L. 135/2012, all’articolo 15 ha definito, in materia di razionalizzazione e riduzione
della spesa sanitaria, anche misure di governo della spesa farmaceutica, sia per l’anno 2012 che per i successivi.
Alla luce di tali nuove disposizioni, e tenuto conto che nel corso dell’anno 2012 hanno perso la copertura brevettuale alcuni
farmaci a forte impatto sulla prescrizione, si dispone di modificare i contenuti della DGR 715/2012, relativa all’individuazione dei
limiti di costo per l’anno 2012 per le Aziende ULSS in applicazione del ‘Patto per la Salutè, e più specificatamente gli importi alla
voce B.2.A.2 “Acquisti servizi sanitari per farmaceutica”. I nuovi importi sono indicati in Allegato B alla presente deliberazione.
Assistenza integrativa (AIR)
All’interno della voce di spesa B.2.A.5 “Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa”, una quota rilevante è rappresentata dalla spesa per dispositivi per l’autocontrollo e l’autosomministrazione a favore di soggetti diabetici. L’analisi del costo
pro capite ottenuto sulla base della popolazione assistibile pesata nel I semestre del 2012 ha evidenziato una grande variabilità
tra le Aziende ULSS, non giustificata da una diversa epidemiologia della malattia.
In considerazione degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica introdotti dal D-L 95/2012, convertito nella L. 135/2012,
si ritiene necessario che le Aziende ULSS provvedano a monitorare l’uso dei suddetti dispositivi, evidenziandone le aree di
inappropriatezza, e procedano a definire programmi condivisi con i prescrittori del proprio territorio, finalizzati a razionalizzarne la prescrizione.
Si dispone, intanto, di assegnare per i mesi rimanenti dell’anno 2012 e per tutto l’anno 2013, relativamente ai dispositivi
per l’autocontrollo e l’autosomministrazione a favore di soggetti diabetici, un limite di costo mensile per assistibile pesato non
superiore a euro 0,65.
Tariffe e quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera
Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica introdotti dal citato D-L 95/2012, convertito nella L.
135/2012, si precisa che, per gli interventi riguardanti l’erogazione di servizi a carattere residenziale e semiresidenziale rivolti
alla prima infanzia ed all’età evolutiva, ai disabili, alle persone anziane, ai soggetti affetti da problematiche di dipendenza da
sostanze d’abuso e a persone in percorsi terapeutici psichiatrici, e più in generale per tutti gli interventi riconducibili all’ambito
socio-sanitario, si farà riferimento a quanto specificamente definito con apposita Legge Regionale.
Con la finalità di assicurare gli obiettivi di risparmio previsti nel D-L 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012,
e di garantire l’equilibrio economico-finanziario del SSR assicurando un elevato livello di efficienza e di qualità dei servizi resi,
gli importi relativi alle fattispecie di residenzialità extraospedaliera sono rimodulati a partire dall’1 gennaio 2013 secondo la tabella riportata nell’Allegato D alla presente deliberazione.
In ogni caso, con l’esclusione degli hospices, l’importo per prestazioni di residenzialità extraospedaliera non potrà superare il tetto di Euro 157,58, indicato per la tariffa giornaliera di ricovero in reparto di lungodegenza ospedaliera dalla DGR n.
1805/2011, come integrata dalla DGR 437/2012.
Per quanto attiene, infine, l’adeguamento allo standard dei posti letto ospedalieri accreditati al livello di 3,7 per mille abitanti,
come disposto dal comma 13, lett. c) dell’art. 15 della norma in oggetto, si provvederà con successivi provvedimenti.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il Relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale
dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con
la legislazione regionale e statale;
Visto l’art. 1, c. 796, lettera “O” della L. 27 dicembre 1996, n. 296;
Vista la L. 8 gennaio 2002, n. 1;
Vista la L. 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la L. 23 dicembre 2009, n. 191;
Vista la L. 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la L.R. 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016”;
Viste le D.D.G.R. n. 2464 del 2006, n. 3093 del 2006, n. 84 del 2007, n. 2067 del 2007, n. 848 del 2010, n. 1284 del 2011, n. 1529
del 2011, n. 1666 del 2011, n. 1805 del 2011, n. 2088 del 2011, n. 437 del 2012, n. 715 del 2012, n. 832 del 2012, n. 1303 del 2012, n.
1670 del 2012, n. 2038/2012, n. 2096/2012;
Sentite le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza SPTA e del Comparto Sanità;
delibera
1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare la Segreteria regionale per la Sanità di fornire alle Aziende ULSS ed Ospedaliere e all’IRCSS “Istituto Oncologico Veneto”, ai fini dell’attuazione del D-L 95/2012, come convertito dalla L. 135/2012, le indicazioni operative riportate in
premessa, ovvero negli allegati indicati, alle voci:
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Disposizioni in materia di personale del SSR (Allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e
sostanziale);
- Farmaceutica (Allegato B alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale);
- Soggetti privati accreditati: assistenza specialistica esclusivamente ambulatoriale (Allegato C alla presente deliberazione, della
quale costituisce parte integrante e sostanziale);
- Tariffe e quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera (Allegato D alla presente deliberazione, della
quale costituisce parte integrante e sostanziale);
- Assistenza integrativa (AIR);
- Assistenza ospedaliera ed ambulatoriale degli erogatori ospedalieri privati accreditati;
3. di dare incarico al Segretario regionale per la Sanità di recepire con propri atti i contenuti del Nuovo Nomenclatore Tariffario Nazionale della specialistica ambulatoriale, di prossima emanazione;
4. di prendere atto che le indicazioni operative riportate in premessa costituiscono azioni fondamentali per il conseguimento dell’equilibrio economico e finanziario del Sistema sanitario per il 2012, nonché per la piena realizzazione degli obiettivi
di risparmio previsti dal D.L. 95/2012, come convertito dalla L. 135/2012, ed incaricando la Segreteria regionale per la Sanità di
svolgere un monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi collegati alle azioni illustrate nelle premesse e negli allegati della
presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 109 del 28 dicembre 2012

55

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2621 del 18 dicembre 2012

pag. 1/6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEL SSR
L’articolo 15, comma 21, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha
previsto di estendere l’applicazione dell’art. 2, commi 71 e 72, della L. n. 191/2009 anche agli anni 2013,
2014 e 2015, confermando, limitatamente agli anni 2013 e 2014, quanto stabilito dal comma 73 dell’articolo
citato. Si ricorda che il comma 71 dell'art. 2 della L. n. 191/2009 ridefinisce la disciplina sui vincoli alla
spesa per il personale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
In particolare, dopo aver confermato i vincoli alla spesa per il personale già stabiliti per il triennio
2007-2009 dall’articolo 1, comma 565, della Legge Finanziaria per il 2007, il comma 71 dispone che tali
Enti adottino le misure necessarie a garantire che la spesa per il personale per ciascuno degli anni 2010, 2011
e 2012 sia ridotta dell'1,4 per cento rispetto a quella del 2004.
Il comma 73 dell’art. 2 della medesima L. 191/2009 dispone che la verifica dell’effettivo
conseguimento dell’obiettivo sia effettuata nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e che in tale sede la Regione sia
giudicata adempiente ove venga accertato l’effettivo conseguimento dell’obiettivo o, in caso contrario, ove la
Regione stessa abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.
A) Ammontare e utilizzo delle risorse a disposizione.
In tale quadro ciascuna Azienda ULSS ed Ospedaliera e l’IRCCS “IOV” dovrà perseguire per l’anno
2013 i seguenti obiettivi:
il costo complessivo relativo al personale dipendente (totale costo del personale voci B5, B6, B7, B8
nuovo modello CE) non dovrà in ogni caso superare il “tetto” specificamente definito ad inizio anno per
ciascuna Azienda ULSS ed Ospedaliera e per l’IRCCS “IOV” con Deliberazione di Giunta Regionale, il
quale rappresenta limite invalicabile alla spesa di personale;
il costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro
sanitarie e sociosanitarie (voce B.2.A.15 nuovo modello CE) non dovrà superare l’80% di quello sostenuto
allo stesso titolo nel 2010, al netto dei rapporti contrattuali dotati di specifico finanziamento.
La rilevazione dei costi avverrà attraverso il sistema di monitoraggio del costo del personale
specificamente implementato con le modalità e i tempi che saranno indicati dalla Segreteria regionale per la
Sanità.
L’obiettivo del contenimento della spesa per il personale (che dovrà comunque nel 2015,
indipendentemente dal raggiungimento dell’equilibrio economico da parte del sistema regionale, essere pari
alla spesa 2004 diminuita dell’1,4% al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente al
medesimo anno), in coerenza con le disposizioni normative sopra richiamate, sarà conseguito a livello di
sistema regionale, in un’ottica di graduale e progressivo allineamento allo stesso.
In particolare, al fine di perseguire tale obiettivo, le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l’IRCCS “IOV”
dovranno attenersi ai seguenti indirizzi nonché alle indicazioni di seguito specificate.
B) Assunzioni di personale medico, veterinario e del ruolo sanitario e ad esso assimilati.
Le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l’IRCCS “IOV” dovranno richiedere alla Segreteria regionale
per la Sanità con cadenza trimestrale, secondo il sistema vigente, l’autorizzazione alle assunzioni di
personale medico, veterinario e sanitario di tutti i profili, nonché degli operatori socio sanitari e del
rimanente personale del ruolo tecnico che svolga prevalentemente attività di supporto alle prestazioni
assistenziali.
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L’autorizzazione regionale non è richiesta nell’ipotesi di mobilità reciproca (o per compensazione),
quando effettuata nell’ambito di aziende ed enti del SSR e riguardi il medesimo profilo professionale (ed
eventualmente la stessa disciplina per la dirigenza medica e sanitaria). Nelle altre ipotesi la mobilità
reciproca è autorizzata dalla Segreteria regionale per la Sanità.
Considerata la carenza di alcune specialità mediche, tra cui in particolare medici anestesisti,
radiologi e pediatri, di operatori dei profili infermieristici, di operatori socio sanitari e di tecnici sanitari di
radiologia medica, le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l’IRCCS IOV nell’anno 2013, sempre fatti salvi i
limiti di costo stabiliti dal presente atto, dovranno disporne l’acquisizione in via prioritaria secondo la
programmazione del relativo fabbisogno, tenendo conto, per quanto concerne le assunzioni di infermieri ed
OSS, delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 3093 del 3 ottobre 2006 ad oggetto “Approvazione linee di
indirizzo per la definizione del rapporto ottimale tra il personale dei profili infermieristici e il personale
appartenente al profilo di Operatore Socio Sanitario” e nella DGR n. 1529 del 27 settembre 2011 ad oggetto
“Sanità Area Comparto. Approvazione protocollo di intesa dell’8 settembre 2011. Autorizzazione
incremento fondi produttività relativi all’anno 2008”.
Tutte le richieste di autorizzazione, secondo le modalità e la modulistica specificamente fornite dalla
Segreteria regionale per la Sanità, dovranno essere accompagnate da un’analitica rappresentazione delle
motivazioni poste a loro fondamento.
Resta salvo il diritto-dovere dei Direttori Generali, nell’ambito della propria esclusiva competenza e
responsabilità amministrativa e contabile, di effettuare acquisizioni di risorse umane, anche in provvisorio
supero ai tetti di spesa programmati, nelle ipotesi di interruzione di pubblico servizio, quali definite negli
artt. 331 e 340 del Codice Penale e comunque limitatamente al personale medico e veterinario (ad esclusione
dei direttori di struttura complessa e dei dirigenti incaricati ex art. 15septies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.) e al
personale del ruolo sanitario del comparto. Tali acquisizioni dovranno essere disposte a tempo determinato
per un periodo massimo di sei mesi e con rapporto di dipendenza ove siano utilizzabili valide graduatorie di
concorso e/o avviso. Il maggior costo che si prevede di sostenere dovrà essere recuperato nei sei mesi
successivi alla data di cessazione del personale attraverso azioni di razionalizzazione delle risorse umane a
disposizione, che potranno anche comportare la non sostituzione del personale la cui presenza non sia
indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
Le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l’IRCCS IOV, in ogni caso, dovranno dare comunicazione di tali
acquisizioni alla Segreteria regionale per la Sanità precedentemente all’immissione in servizio del personale.
Considerata l’assoluta eccezionalità di siffatta tipologia di assunzioni, contestualmente alla comunicazione
dovrà essere trasmessa una scheda, all’uopo predisposta dalla medesima Segreteria regionale, nella quale
dovrà essere data particolare evidenza alle motivazioni poste a fondamento delle suddette acquisizioni di
personale.
C) Incarichi apicali del ruolo sanitario.
In considerazione di quanto disposto dall’articolo 15, comma 13, lett. c) del D.L. 95/2012, convertito
con Legge 7 agosto 2012, n. 135, e della necessità di dare preventiva applicazione ai modelli organizzativi
dell’assistenza territoriale e ospedaliera indicati nella L.R. 23/2012, con la quale sono state adottate norme in
materia di programmazione socio sanitaria ed è stato approvato il PSSR 2012-2016, è confermato per l’anno
2012 ed è prorogato per l’anno 2013, fino alla definitiva approvazione delle schede di dotazione ospedaliera
e territoriale, il divieto del conferimento degli incarichi di dirigente dei profili del ruolo sanitario,
responsabile di struttura complessa. Eventuali deroghe saranno disposte dalla Giunta Regionale, su proposta
del Segretario regionale per la Sanità, ove le relative richieste rivestano carattere di assoluta eccezionalità e
siano congruamente motivate. Resta possibile il rinnovo degli incarichi in essere, secondo le vigenti
disposizioni contrattuali.
Per quanto riguarda l’attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ai
professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale nelle Aziende ed Istituti del Servizio
Sanitario Regionale, fermo restando la competenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 21 dicembre
1999, n. 517, del Direttore Generale delle Aziende ed Istituti stessi d’intesa con i Rettori delle Università, le
medesime Aziende ed Istituti dovranno darne comunicazione alla Segreteria regionale per la Sanità, la quale
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subordinerà il nulla osta all’attribuzione dell’incarico alla verifica della compatibilità della copertura delle
strutture con la programmazione sanitaria regionale e con il mantenimento dell’equilibrio economico
finanziario delle Aziende ed Istituti del SSR.
D) Assunzioni del personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.
Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo B) per gli operatori socio sanitari e per il personale del ruolo
tecnico che svolga prevalentemente attività di supporto alle prestazioni assistenziali, è confermato per l’anno
2012 ed è prorogato per l’anno 2013, senza possibilità di deroghe, il divieto per le Aziende ULSS ed
Ospedaliere e per l’IRCCS IOV di assumere, a tempo indeterminato e determinato, personale dei ruoli
professionale, tecnico e amministrativo, ivi compreso quello dei profili dirigenziali.
Sono fatte salve le seguenti eccezioni:
a)
assunzioni a tempo determinato o instaurazione di rapporti di natura libero professionale, di
consulenza e collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di
autonomo finanziamento statale, regionale, ovvero proveniente dall’Unione europea o da soggetti privati, nei
limiti della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti;
b)
acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle Aziende ULSS per
delega degli Enti Locali, il cui onere, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi Enti Locali;
c)
assunzioni a tempo determinato disposte per far fronte alle esigenze connesse al distacco di
personale dipendente alla Regione, ai sensi della D.G.R. n. 2717 del 16 novembre 2010;
d)
assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, fino al raggiungimento delle quote di
riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
e)
acquisizione di personale attraverso mobilità reciproca (o per compensazione), quando effettuata
nell’ambito di aziende ed enti del SSR e riguardi il medesimo profilo professionale. Nelle altre ipotesi la
mobilità reciproca è autorizzata dalla Segreteria regionale per la Sanità.
In caso di acclarata necessità il Segretario Regionale per la Sanità potrà autorizzare l’assunzione di
personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, ivi compreso quello dei profili dirigenziali, anche
attraverso procedure di mobilità, dalle Aziende ed Enti del SSR e dagli enti strumentali indicati in premessa
della D.G.R. n.1841 dell’8.11.2011, ivi compreso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Si prevede inoltre di confermare per l’anno 2012 e di prorogare per l’anno 2013 il blocco del
conferimento di incarichi dirigenziali di struttura complessa dei suddetti ruoli. Eventuali deroghe saranno
disposte dalla Giunta Regionale, su proposta del Segretario regionale per la Sanità, ove le relative richieste
rivestano carattere di assoluta eccezionalità e siano congruamente motivate.
Il blocco riguarda anche la stipula di contratti di natura libero professionale, di consulenza, co.co.co.
e somministrazione di lavoro (ex interinale), ivi compresi i rapporti di natura occasionale, per lo svolgimento
di attività riconducibili a quelle proprie dei profili dei predetti ruoli (voce di costo B.2.B.2 nuovo mod. CE).
E) Incarichi di struttura complessa e di struttura semplice.
In sede di rinnovo degli incarichi di struttura complessa e di struttura semplice, nei contratti
individuali dovrà essere fatto esplicito richiamo alle previsioni di cui all’art. 39, comma 8 dei CCNL della
dirigenza medica e veterinaria e SPTA stipulati l’8.6.2000 che disciplinano le modalità di attribuzione di un
diverso incarico nell’ipotesi di ristrutturazione aziendale. Per ristrutturazione aziendale deve intendersi
quella derivante da disposizioni normative nazionali e regionali relative alla programmazione del SSSR.
Sino all’approvazione dell’aggiornamento degli atti aziendali, in attuazione delle disposizioni
contenute nel nuovo PSSR e tenuto conto anche delle previsioni in materia di parametri standard per
l’individuazione di strutture semplici e complesse ex art.12, comma 1, lett. B) del Patto della Salute 20102012 approvate dal Comitato Lea nella seduta del 2.8.2011, le aziende, cui è già preclusa la possibilità di
istituire nuove strutture complesse, non potranno prevedere l’istituzione di nuove strutture semplici (anche a
valenza dipartimentale), né potranno conferire incarichi relativi a strutture semplici non assegnate.
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F) Incarichi di direzione di dipartimento.
In sede di conferimento degli incarichi di direzione di dipartimento le Aziende ULSS ed Ospedaliere
e l’IRCCS IOV, tenendo conto dell’andamento economico e della complessità dell’organizzazione aziendale,
determineranno la maggiorazione della retribuzione di posizione – parte variabile. Tale maggiorazione dovrà
essere determinata nella misura minima prevista dalle norme contrattuali per le Aziende ed Istituti in
situazioni di disequilibrio economico, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale.
Non potranno essere riconosciuti incarichi non previsti dalle vigenti disposizioni legislative e
contrattuali, nonché dalle vigenti deliberazioni regionali (esempio vice direttore di dipartimento).
Non potranno essere istituiti dipartimenti interaziendali se non a seguito di autorizzazione della
Giunta Regionale.
G) Contratti “atipici”.
Le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l’IRCCS IOV potranno disporre, in via eccezionale, e previo
esperimento di procedure comparative, l’instaurazione di rapporti di natura libero professionale, di
consulenza, co.co.co., in conformità alle disposizioni di cui all’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., nonché di contratti di somministrazione di lavoro (ex interinale) esclusivamente per lo svolgimento
di attività di tipo sanitario. La stipula degli stessi dovrà comunque essere preceduta dall’autorizzazione della
Segreteria regionale per la Sanità. Successivamente alla stipula del contratto dovrà essere compilata e
trasmessa alla Segreteria regionale per la Sanità una scheda informativa, all’uopo predisposta dalla
medesima.
Le Aziende dovranno ricorrere alla stipula di questa tipologia di contratti solamente dopo aver
esaurito proprie graduatorie vigenti e richiesto l’utilizzo di graduatorie in essere presso altre Aziende.
H) Convenzioni ex articolo 58 dei CC.CC.NN.LL dell’8.6.2000.
Al fine di non compromettere l’attività istituzionale e di assicurare il necessario riposo volto a
garantire il recupero psico fisico dei dirigenti medici e sanitari, le convenzioni stipulate o rinnovate a partire
dall’anno 2013 che prevedano lo svolgimento di attività di consulenza ai sensi degli articoli contrattuali in
epigrafe, non potranno prevedere un impegno medio orario superiore al 30% del normale orario di lavoro
risultante dalla parametrazione mensile delle 38 ore settimanali contrattualmente dovute. Concorrono al
raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni
aggiuntive ex art. 55 dei CC.CC.NN.LL. dell’8.6.2000. Le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l’IRCCS IOV
non potranno stipulare rapporti convenzionali e richiedere consulenze nella stessa disciplina oggetto
dell’acquisto di prestazioni, se non in casi eccezionali e previa autorizzazione della Segreteria regionale per
la Sanità, alla quale dovrà essere dimostrato che la scelta operata è necessaria in rapporto all’erogazione delle
prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.
I) Attivazione di nuovi servizi.
Nelle more dell’attuazione delle disposizioni recate dal PSSR 2012-2016 l’attivazione di nuovi
servizi o l’ampliamento di servizi già esistenti potrà essere disposta dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e
dall’IRCCS IOV previa autorizzazione esplicita rilasciata dalla Segreteria regionale per la Sanità ove la
richiesta sia adeguatamente motivata e nel rispetto dei vincoli in materia di personale stabiliti dalla presente
deliberazione.
J) Commissioni concorsuali ed invalidi civili.
Al fine di contenere i costi, le Aziende ULSS ed Ospedaliere e l’IRCCS IOV dovranno programmare
i lavori delle commissioni in epigrafe e di tutte le altre commissioni per le quali sia prevista l’erogazione di
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gettoni o compensi a favore del personale dipendente in modo tale che gli orari del loro svolgimento
coincidano con gli
orari di servizio degli stessi dipendenti (coincidenza che determina la giuridica inammissibilità
dell’erogazione di
gettoni/compensi), fatti salvi casi eccezionali, accertati di volta in volta, che impongano una scelta
diversa in rapporto alla necessità di garantire l’attività assistenziale ed all’oggettiva impossibilità di
modificare l’organizzazione del lavoro.
K) Ferie.
L’articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce che
le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni
Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Tale disposizione si applica
anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età, mentre eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 95 citato. La violazione della
disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate sono disapplicate dalla data di entrata in vigore del
decreto tutte le disposizioni contenute nei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali e del Comparto del SSN che
prevedono il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In considerazione di tale divieto, si pone in forma ancora più cogente l’obbligo per le
amministrazioni (e, nello specifico, per i dirigenti responsabili), ribadito dallo stesso articolo 5, comma 8, del
più volte citato D.L. 95/2012, di assicurare al personale, anche provvedendo d’ufficio in caso di mancata
richiesta dei singoli dipendenti, la fruizione dei periodi di ferie nei tempi indicati dai contratti nazionali (e
cioè nell’anno solare o, per indifferibili esigenze di servizio, entro il primo semestre successivo a quello di
spettanza). Resta comunque ferma la responsabilità dei dirigenti qualora la mancata fruizione delle ferie sia
determinata dalla mancata o carente programmazione delle stesse.
Ulteriori indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione delle ferie maturate potranno essere
impartite con circolare dalla Segreteria regionale per la Sanità.
L) Acquisizione risorse umane assegnate ai Coordinamenti regionali di cui alla DGR n.
14/2011.
Non sono soggette alle limitazioni poste dalla presente deliberazione le acquisizioni di risorse umane
da assegnare ai Coordinamenti Regionali finanziate da specifici provvedimenti della Giunta Regionale.
M) ARPAV.
L’articolo 2, comma 2bis, della L.R. 32/1996, introdotto dall’articolo 19 della L.R. 29 giugno 2012
n. 23, ferme restando le competenze in materia ambientale regolate dalla vigente legislazione nazionale e
regionale, attribuisce alla Giunta Regionale le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e
coordinamento nei confronti dell’ARPAV per quanto riguarda gli aspetti economici, finanziari e
amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni previste per le Aziende ULSS ed Ospedaliere e per
l’IRCCS IOV, con specifico riferimento all’attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale.
Alla luce della predetta norma, le disposizioni recate dalla presente deliberazione si applicano anche
all’ARPAV. Dalla data di entrata in vigore della stessa deliberazione cessano di avere efficacia nei confronti
dell’ARPAV le determinazioni contenute nella D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012. Dalla medesima data si
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applicano all’ARPAV, relativamente all’anno 2012, le disposizioni, riferite alle Aziende ULSS ed
Ospedaliere e all’IRCCS IOV, contenute nella D.G.R. n. 2358 del 29.12.2011 e nella D.G.R. n. 403 del 16
marzo 2012.
Oltre a quanto previsto dal presente paragrafo resta comunque salvo quanto disposto dall’art. 9 del
D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, rubricato “Razionalizzazione amministrativa,
divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi”.
N) Società costituite dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dall’IRCCS IOV.
L’articolo 4, commi 1 e 9, del D.L. 95/2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce,
tra l’altro, che alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Pubbliche Amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto
e fino al 31 dicembre 2015, si applicano, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 4, le
disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione controllante.
Alla luce della norme sopra richiamate, le disposizioni contenute nella presente deliberazione si
applicano anche alle società costituite dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dall’IRCCS IOV, con
l’eccezione di quelle eventualmente riconducibili alle previsioni di cui al richiamato art. 4, comma 3, del più
volte citato D.L. 95.
Per i dipendenti delle stesse società, ai sensi del comma 11 dello stesso articolo, a decorrere dall’1
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014, il trattamento economico complessivo, ivi compreso quello
accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2011.
O) Compensi aggiuntivi per i componenti della Direzione Strategica.
I compensi aggiuntivi previsti per il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sociale e della Funzione Territoriale saranno erogati in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati annualmente dalla Giunta Regionale al Direttore Generale.
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FARMACEUTICA
NUOVI IMPORTI ALLA VOCE B.2.A.2 “Acquisti servizi sanitari per farmaceutica”
DI CUI ALL’ALLEGATO A DGR 715/2012

B.2.A.2 ACQUISTI
SERVIZI SANITARI
PER FARMACEUTICA

AZIENDA
101.BELLUNO

18.960

102.FELTRE

11.687

103.BASSANO DEL GRAPPA

22.538

104.THIENE

20.935

105.ARZIGNANO

23.891

106.VICENZA

41.063

107.PIEVE DI SOLIGO

26.512

108.ASOLO

32.010

109.TREVISO

50.866

110.S. DONA DI PIAVE

30.894

112.VENEZIANA

44.947

113.MIRANO

36.597

114.CHIOGGIA

9.829

115.CITTADELLA

31.733

116.PADOVA

67.233

117.ESTE

25.062

118.ROVIGO

26.716

119.ADRIA

10.637

120.VERONA

61.433

121.LEGNAGO

19.687

122.BUSSOLENGO

33.322

*importi

in migliaia di euro
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PRIVATIACCREDITATIECLUSIVAMENTEAMBULATORIALI
BUDGET2013Ͳ2014(INCLUSOTICKET)

ULSS1

LAB
FKT
RAD
ALTRO

ULSS2
ULSS3
ULSS4

ULSS5

ULSS6

ULSS7

ULSS8

ULSS9

ULSS
10
ULSS
12

PERMACROAREA(Euro)

TOTALE(Euro)

491.000
Ͳ
2.056.000
Ͳ

2.547.000

NONPRESENTIEROGATORIPRIVATIACCREDITATIESCLUSIVAMENTEAMBULATORIALI
NONPRESENTIEROGATORIPRIVATIACCREDITATIESCLUSIVAMENTEAMBULATORIALI

LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO

347.000
Ͳ
349.000
230.000
800.000
Ͳ
300.000
318.000
1.397.000
2.563.000
9.774.000
2.036.000
Ͳ
Ͳ
438.000
1.379.000
Ͳ
Ͳ
3.838.000
116.000
431.000
1.830.000
469.000
2.911.000
149.000
728.000
3.289.000
1.046.000
3.045.000
3.113.000
1.926.000
1.409.000

926.000

1.418.000

15.770.000

1.817.000

3.954.000

5.641.000

5.212.000

9.493.000

pag. 1/2

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 109 del 28 dicembre 2012

63

ALLEGATOC alla Dgr n. 2621 del 18 dicembre 2012

ULSS
13
ULSS
14
ULSS
15
ULSS
16
ULSS
17
ULSS
18

LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO

ULSS
19
ULSS
20
ULSS
21
ULSS
22

1.548.000
4.308.000
1.175.000
1.413.000
710.000
778.000
1.408.000
572.000
699.000
48.000
595.000
434.000
7.961.000
13.801.000
23.193.000
7.196.000
406.000
723.000
3.427.000
107.000
379.000
2.174.000
2.304.000
557.000

8.444.000

3.468.000

1.776.000

52.151.000

4.663.000

5.414.000

NONPRESENTIEROGATORIPRIVATIACCREDITATIESCLUSIVAMENTEAMBULATORIALI

LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO
LAB
FKT
RAD
ALTRO

TOTALEREGIONE

3.361.000
1.607.000
7.726.000
792.000
1.624.000
765.000
Ͳ
21.000
408.000
Ͳ
Ͳ
1.450.000

13.486.000

2.410.000

1.858.000

140.448.000 140.448.000
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TARIFFE E QUOTE DI RILIEVO SANITARIO
RELATIVE ALLA RESIDENZIALITÀ EXTRAOSPEDALIERA

Struttura di residenzialità
extra ospedaliera

Nuova tariffa giornaliera o
quota di rilevo sanitario

Compartecipazione per giornata
(in aggiunta alla quota sanitaria)

Ospedale di Comunità
(art. 10, L.R. 23/2012)

€ 117,00 fino al 30° giorno;
€ 92,00 dal 31° al 60° giorno;
€ 72,00 dal 61° giorno in poi

Nessuna per i primi 30 giorni,
€ 25,00 dal 31° al 60° giorno;
€ 45,00 dal 61° giorno in poi

Unità di Riabilitazione
Territoriale
(art. 10, L.R. 23/2012)

€ 96,00 dal 1° al 60° giorno;
€ 76,00 dal 61° giorno

€25,00 dal 1° al 60° giorno;
€ 45,00 dal 61° giorno

€ 95,00

Quota alberghiera a carico
dell’utente o del Comune (valore
medio intorno a € 40,00 giornalieri
corrispondente al 30% previsto
quale spesa sociale ai sensi della
DGR 3972/2002)

Non superiore ad € 157,00

Nessuna

Non superiore ad € 157,00

Quota sociale a carico del Comune
pari ad almeno il 30% del costo
della prestazione (DGR 3972/2002)

Non superiore ad € 157,00

Nessuna

Hospices (DGR 2989/2000)

€ 210,00

Nessuna

Stati Vegetativi Permanenti
(DGR 702/2001)

€ 153,00 per i primi sei mesi,
€ 130,00 dopo i primi sei mesi

Sezione Alta Protezione
Alzheimer (DGR 2208/2001)

€ 92,00

“Grandi strutture” per disabili
con elevate necessità di cure
sanitarie (DGR 2537/2000)

CTRP - Comunità Terapeutiche
Riabilitative Psichiatriche
(DGR 1616/2008)
CER - Comunità educative
riabilitative per minori,
adolescenti e preadolescenti
(DGR 84/2007)
Strutture extraospedaliere di
riabilitazione per disabili (Istituti
ex art. 26, L 833/1978)

€ 23,00 dopo i primi sei mesi
Non superiore ad € 36,00
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2633 del 18 dicembre 2012
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - articolo 5, comma 4. D.C.R. 15.06.2006, n. 76. “Programma regionale per la
riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” - Aggiornamento relativo all’annualità 2011.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
La Giunta regionale prende atto dell’aggiornamento del “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” relativo all’annualità 2011: le elaborazioni eseguite in collaborazione con ARPAV confermano anche quest’anno
il raggiungimento, in tutti gli ATO del Veneto, dell’obiettivo previsto dalla normativa di settore per il 2018.
L’Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
L’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevede che “ciascuna Regione elabora ed approva un
apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997 (oggi abrogato e sostituito dalla parte IV del D. Lgs. n.
152/2006 e s.m.i.), allo scopo di raggiungere a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a
livello provinciale i seguenti obiettivi:”
- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica ≤ 173 Kg/abitante anno entro il 2008
- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica ≤ 115 Kg/abitante anno entro il 2011
- Rifiuto urbano biodegradabile (RUB) in discarica ≤ 81 Kg/abitante anno entro il 2018
L’articolo 5, comma 4, del medesimo D. Lgs. n. 36/2003 prevede inoltre che “I programmi e i relativi stati annuali di attuazione
sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea”.
Con deliberazione n. 3022 del 1 ottobre 2004, la Giunta regionale del Veneto ha adottato il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, quale complemento al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani
(PRGRU) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 59 del 22 novembre 2004.
Successivamente, con deliberazione n. 76 del 15.06.2006, lo stesso Programma di cui sopra è stato approvato dal Consiglio
regionale del Veneto.
In ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, articolo 5, del D. Lgs. n. 36/2003, i competenti Uffici della Direzione Tutela
Ambiente, in collaborazione con ARPAV - Servizio Osservatorio Rifiuti, hanno provveduto a predisporre lo stato di attuazione del
“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” approvato, con riferimento all’annualità
2011.
Tale documento è stato redatto secondo i contenuti e le indicazioni fornite dal “Documento interregionale per la predisposizione
del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 36/03” approvato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 4 marzo 2004.
In precedenza la Giunta regionale aveva già preso atto dello stato annuale di attuazione del Programma in oggetto relativo all’annualità 2004 e dei successivi aggiornamenti relativi alle annualità 2005 - 2008 e 2009 - 2010, rispettivamente con deliberazione
n. 2539 del 7 agosto 2006, n. 2023 del 3 agosto 2010 e n. 2155 del 13 dicembre 2011.
A tal proposito si evidenzia che, sia nel Programma approvato nel 2006, che nei successivi aggiornamenti, fino al 2008, era
stato inserito un apposito capitolo dedicato alla gestione dei Rifiuti Speciali Biodegradabili (RSB) nel quale venivano individuati,
relativamente a tale categoria di rifiuti, i quantitativi prodotti, le destinazioni finali, nonché i quantitativi conferiti in discarica nelle
annualità di riferimento; l’allegato documento è stato invece elaborato, come il precedente aggiornamento relativo alle annualità
2009 - 2010, con riferimento ai soli rifiuti urbani biodegradabili (RUB) rinviando l’aggiornamento relativo ai rifiuti speciali biodegradabili nell’ambito della più generale pianificazione regionale relativa alla gestione dei rifiuti speciali che risulta allo stato attuale
in corso di perfezionamento.
In definitiva, l’aggiornamento in oggetto è composto dalle seguenti cinque sezioni:
- Premessa
- Analisi dello stato di fatto della gestione dei rifiuti urbani in Veneto
- Calcolo dei RUB avviati a discarica
- Verifica della congruità dei risultati
- Considerazioni conclusive dell’aggiornamento relativo all’annualità 2011
In particolare, la sezione relativa alla “verifica della congruità dei risultati” contiene, tra l’altro, la compilazione della cosiddetta
“tabella programmatica” introdotta dal Documento interregionale di cui sopra ed aggiornata con i quantitativi di rifiuto urbano
biodegradabile avviato in discarica nelle nell’annualità 2011, distinto per i diversi ATO istituiti nella Regione del Veneto.
Come si evince dalla succitata tabella programmatica, già nel 2003, in tutti gli ATO della Regione Veneto è stato raggiunto
l’obiettivo previsto per il 2008 (173 Kg/ab*anno) mentre nel 2010 è stato centrato, in tutti gli ATO, persino l’obiettivo previsto per il
2018 (81 Kg/ab*anno): tale dato viene oggi confermato e consolidato anche con riferimento all’annualità 2011 oggetto dell’attuale
aggiornamento.
Tutto ciò premesso, si propone di prendere atto del documento di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, denominato “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica - Aggiornamento relativo all’annualità 2011”.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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Udito il relatore, incaricato dell’istruzione sull’argomento in questione, ai sensi dell’articolo 53, 4° comma, dello Statuto, 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;
Vista la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000;
Visto il D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003;
Vista la D.G.R. n. 3022 del 1 ottobre 2004;
Visto il “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” approvato con D.C.R.
15.06.2006, n. 76.
Viste le D.D.G.R. n. 2539 del 7 agosto 2006, n. 2023 del 3 agosto 2010 e n. 2155 del 13 dicembre 2011;
delibera
1. di prendere atto del “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica - Aggiornamento relativo all’annualità 2011” di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e di trasmetterlo al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, alle Province del Veneto, alle Autorità d’Ambito e alle ARPA del Veneto, nonché ad ARPAV - Servizio Osservatorio Rifiuti.

Torna al sommario
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1. Premessa
Con deliberazione n. 76 del 15 giugno 2006, il Consiglio regionale del Veneto ha adottato il
“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, quale
complemento al Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato dal
Consiglio regionale con deliberazione n. 59 del 22 novembre 2004.
Tale Programma è stato predisposto al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di
riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) avviati in discarica stabiliti dall’art. 5 del D.
Lgs. n. 36/2003 e di seguito riportati:
• RUB in discarica  173 Kg/abitante anno entro il 2008
• RUB in discarica  115 Kg/abitante anno entro il 2011
• RUB in discarica  81 Kg/abitante anno entro il 2018
Partendo dai dati dello stato di fatto in Regione del Veneto circa produzione di rifiuti urbani,
andamento della raccolta differenziata, disponibilità e capacità degli impianti di trattamento e
recupero delle frazioni organiche dei rifiuti, e sulla base di un algoritmo appositamente predisposto,
sono stati calcolati i quantitativi pro capite di RUB avviati in discarica per singolo Ambito
Territoriale Ottimale relativamente agli anni 2002 e 2003.
Per le elaborazioni di cui sopra si è fatto riferimento al “Documento interregionale per la
predisposizione del programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da smaltire in discarica ai
sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 36/2003” approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome in data 4 marzo 2004.
Dai calcoli effettuati risulta che, già nel 2003, in tutti gli ATO della Regione del Veneto è stato
raggiunto l’obiettivo al 2008 stabilito dal citato D. Lgs. n. 36/2003; a livello regionale, il
quantitativo pro capite del RUB avviato in discarica è risultato addirittura inferiore ai 115 Kg/anno
previsti come obiettivo al 2011.
Il presente aggiornamento è stato predisposto ai sensi dell’art. 5, comma 4, del citato D. Lgs. n.
36/2003 e contiene, tra l’altro, la compilazione della cosiddetta “tabella programmatica” introdotta
dal Documento interregionale di cui sopra ed aggiornata con i quantitativi di rifiuto urbano
biodegradabile avviato in discarica per l’annualità 2011 distinto per i diversi ATO istituiti nella
Regione del Veneto.
In precedenza la Giunta regionale del Veneto aveva già preso atto dello stato annuale di attuazione
del Programma in oggetto relativo all’annualità 2004 e dei successivi aggiornamenti relativi alle
annualità 2005 – 2008 e 2009-2010, rispettivamente con deliberazione n. 2539 del 7 agosto 2006, n.
2023 del 3 agosto 2010 e 2155 del 13 dicembre 2011.
In linea generale, la normativa europea e nazionale in materia di discariche prevede la riduzione
progressiva dello smaltimento di tutti i rifiuti biodegradabili; oltre a quelli di origine urbana,
soggetti specificamente al Programma regionale di riduzione e agli obiettivi del D. Lgs. 36/03, sono
prodotte numerose altre tipologie di Rifiuti Speciali, che per composizione e caratteristiche fisiche
sono da considerarsi “biodegradabili”; ecco alcuni esempi:
¾ Fanghi di depurazione di acque reflue civili e delle industrie alimentari
¾ Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole
¾ Rifiuti vegetali derivanti da attività agroindustriali
¾ Fibre e fanghi di carta
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¾ Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera
¾ Rifiuti tessili di origine vegetale, cascami e scarti di cotone, canapa etc.
A tal proposito si evidenzia che, sia nel Programma approvato nel 2006, che nei successivi
aggiornamenti fino al 2008, era stato inserito un apposito capitolo dedicato alla gestione dei Rifiuti
Speciali Biodegradabili (RSB) nel quale venivano individuati, relativamente a tale categoria di
rifiuti, i quantitativi prodotti, le destinazioni finali, nonché i quantitativi conferiti in discarica nelle
annualità di riferimento; il presente documento è stato invece elaborato, così come il precedente
aggiornamento al 2009-2010, con riferimento ai soli rifiuti urbani biodegradabili (RUB) rinviando
l’aggiornamento relativo ai rifiuti speciali biodegradabili nell’ambito della più generale
pianificazione regionale relativa alla gestione dei rifiuti speciali che risulta allo stato attuale in corso
di perfezionamento.
2.
2.1.

Analisi dello stato di fatto della gestione dei rifiuti urbani in Veneto
Produzione di rifiuti urbani

La produzione totale di rifiuti urbani nella Regione del Veneto nell’annualità di riferimento 2011, è
pari a 2.305.401 tonnellate, facendo registrare una notevole diminuzione (- 4,3%) rispetto al dato
del 2010, che vedeva una produzione degli stessi pari a 2.408.569 tonnellate (v. grafico 1).
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Grafico 1: Produzione rifiuti urbani dal 1997 al 2011.

In controtendenza rispetto al trend di crescita positivo, registrato dal 2003 al 2008, con la sola
eccezione dell’anno 2010, la produzione ritorna ad un valore lievemente inferiore a quello del 2007.
Tale dato è attribuibile principalmente agli effetti della crisi economica, manifestatasi proprio a
partire dal 2008, e messa in evidenza dalla flessione negativa dei principali indicatori economici
(prodotto interno lordo e spesa delle famiglie).
Anche la produzione pro-capite annua di rifiuti urbani nel 2011, pari a 465 kg/ab*anno, ha fatto
registrare una notevole diminuzione rispetto al valore del 2010 (488 kg/ab*anno), facendo così
segnare un decremento del 4,7%. Questo valore è infatti tra i più bassi a livello nazionale
nonostante la Regione del Veneto abbia un elevato PIL e vanti l’affluenza di 63,4 milioni di
presenze turistiche che, anche nel 2011, la confermano ai vertici della classifica nazionale.
La produzione pro capite di rifiuti urbani come per l’anno 2010, anche per l’annualità 2011 di
riferimento, oscilla tra il valore massimo della provincia di Venezia (589 kg/ab*anno) e quello
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minimo della provincia di Treviso (362 kg/ab*anno), valori che fanno registrare, in ambo i casi, un
decremento rispetto all’anno precedente (rispettivamente 625 kg/ab*anno e 380 kg/ab*anno).
2.2

Andamento della raccolta differenziata

La Regione del Veneto ha raggiunto nel 2011 il 60,5% di raccolta differenziata, ovvero sono state
raccolte in modo differenziato 1.395 mila tonnellate di rifiuti, con un aumento di 2,2 punti
percentuali rispetto al dato registrato nell’anno 2010 (v. grafico 2).
Il raggiungimento di questa percentuale consente alla Regione del Veneto di superare, oramai da
quattro anni, l’obiettivo del 50% stabilito dal Piano Regionale Rifiuti Urbani, e di superare per la
prima volta quello del 60%, che doveva essere raggiunto entro il 31 dicembre 2011, così come
previsto della legge 296/2006, collocandosi ancora una volta ai primi posti tra le regioni italiane per
la percentuale di raccolta differenziata.
A causa del persistere della crisi economica si assiste ad una leggera diminuzione dei quantitativi
delle raccolte differenziate (-0,7%) e ad una notevole riduzione nella produzione del rifiuto residuo
(- 9,3%), che ammonta ora a 911 mila tonnellate.
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Grafico 2: Andamento della raccolta differenziata dal 1997 al 2011.

La provincia di Treviso, con il 74% di raccolta differenziata, si conferma al primo posto nella
classifica regionale, oltrepassando anche l’ultimo obiettivo previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
per l’anno 2012. Tutte le altre province, ad eccezione di Venezia, hanno raggiunto o superato
l’obiettivo del 60% stabilito per il 2011.
La provincia di Venezia è, ancora una volta, l’unica che, con una percentuale del 50%, ha raggiunto
il solo valore previsto dalla Legge n. 296/2006 per l’anno 2009.
Di seguito nel grafico 3 viene riassunto, per provincia, il raggiungimento degli obiettivi di legge.
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Grafico 3: Percentuale di raccolta differenziata provinciale a confronto con gli obiettivi di legge - Anno
2011.

Il 68% dei Comuni del Veneto, pari al 56% della popolazione (2.776.885 abitanti), ha già
conseguito l’obiettivo massimo del 65% stabilito dalla normativa nazionale per il 2012. Il
raggiungimento di tali risultati è dovuto ad un’organizzazione capillare della raccolta differenziata
che risponde alle esigenze del territorio informando e responsabilizzando tutti i soggetti coinvolti.
La raccolta di rifiuto organico e delle frazioni secche riciclabili quali vetro, carta, plastica…,
rappresenta quasi il 90% di tutti i rifiuti raccolti in modo separato, mentre le altre frazioni
recuperabili costituiscono il rimanente 10%. Il rifiuto organico, composto da scarti di cucina
(FORSU), sfalci e ramaglie (verde), pari a 623.340 tonnellate nel 2011, rappresenta il 44% della
raccolta differenziata.
La quantità di organico intercettato nella Regione del Veneto ha raggiunto valori di gran lunga
superiori alla media nazionale (69 kg/ab*anno media italiana) collocando ancora una volta il
Veneto al primo posto nella classifica nazionale con un valore pro-capite di 126 kg/ab*anno per
l’anno 2011.
2.3

Gestione del rifiuto urbano residuo

Nel 2011, diminuendo la produzione di rifiuti, si è conseguentemente assisto ad una contrazione
anche dei quantitativi di rifiuti raccolti in maniera differenziata: la frazione organica è diminuita
rispetto all’anno precedente come anche il recupero delle frazioni secche (carta, vetro, plastica,
legno, RAEE) che ha evidenziato una lieve riduzione dello 0,34%.
I quantitativi di rifiuti smaltiti direttamente in discarica fanno registrare una diminuzione
complessiva intorno al 18%, mentre, i rifiuti avviati agli impianti di trattamento meccanicobiologico (produzione di CDR e di biostabilizzato) fanno registrare una diminuzione del 13%, tutto
ciò a favore invece di un incremento delle operazioni di recupero sul rifiuto residuo (spazzamento
ed ingombranti). Il quantitativo avviato a incenerimento è diminuito dell’8% rispetto all’anno
precedente rappresentando l’8,1% del rifiuto urbano totale.
In particolare la gestione dei rifiuti urbani relativa al 2011 (v. grafico 4) è caratterizzata dai seguenti
aspetti:
¾ sono state raccolte ed avviate a recupero 623 mila tonnellate di frazione organica pari al 27%
del rifiuto totale;
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Il sistema impiantistico veneto recupera tutta la frazione organica raccolta ed è costituito da
ventidue impianti di compostaggio e digestione anaerobica, e da una cinquantina di piccoli
impianti di trattamento del verde. Nell’anno 2011 sono stati realizzati due nuovi impianti di
digestione anaerobica deputati al trattamento di rifiuti organici collocati, uno in provincia di
Belluno, ed uno in provincia di Verona.
¾ il recupero delle frazioni secche quali carta, vetro, plastica, legno, RAEE… si è attestato a 631
mila tonnellate dei rifiuti urbani, pari al 33,4%;
Le frazioni secche riciclabili sono state interamente avviate agli impianti di selezione e
valorizzazione presenti nel territorio regionale per la produzione di materie prime seconde.
L’intera filiera del recupero raggiunge efficienze elevate, e variano in media le percentuali dal
92% della plastica, al 99% degli imballaggi in metallo.
¾ il quantitativo di rifiuto residuo smaltito direttamente in discarica equivale a 188 mila tonnellate,
pari all’8,2% del rifiuto totale (- 18,1% rispetto all’anno 2010);
Nell’andamento dello smaltimento in discarica dal 2002 al 2011 (v. grafico 6) si evidenzia una
diminuzione complessiva del 61% (- 76,1% considerando i soli rifiuti urbani), in linea con le
finalità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
¾ i quantitativi avviati agli impianti di trattamento meccanico biologico (produzione di CDR e di
biostabilizzato), sono pari al 23,2% del rifiuto urbano (535 mila tonnellate);
Il rifiuto secco non riciclabile avviato a trattamento meccanico-biologico, finalizzato alla
produzione di CDR ed alla riduzione dei quantitativi da smaltire in discarica, è pari a 411 mila
tonnellate, circa il 17,8% del RU totale, da cui sono state prodotte 159 mila tonnellate di CDR.
In Veneto sono presenti otto impianti di trattamento, distribuiti omogeneamente nel territorio
regionale, nonchè la centrale ENEL di Fusina che utilizza CDR in co-combustione col carbone.
¾ il quantitativo avviato a incenerimento equivale a 188 mila tonnellate del rifiuto urbano totale,
pari al 8,1%, facendo registrare una diminuzione del 8% rispetto al 2010.
Tre sono gli impianti attivi presenti in Veneto, dislocati a Fusina (VE), Schio (VI) e Padova. E’
attualmente chiuso, ma in fase di riqualificazione, l’impianto di incenerimento Cà del Bue di
Verona che dovrebbe incrementare la potenzialità regionale di oltre 190.000 tonnellate.

Recupero organico
27,0%
Incenerimento
8,1%

Recupero frazioni
secche
33,4%

Discarica
8,2%
Pretrattamento
(CDR-BD-altro)
23,2%

Grafico 4: Destinazione dei rifiuti urbani nel Veneto rispetto al totale di rifiuto prodotto - Anno 2011.
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Di seguito si riporta il grafico 5 in cui vengono rappresentante le variazioni percentuali riferite alla
singola destinazione nel periodo 2001-2011.
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Grafico 5: Smaltimento e recupero nel Veneto - Anni 2001 - 2011.
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Grafico 6: Trend di smaltimento - Anni 2002 – 2011.
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Calcolo dei RUB avviati a discarica

3.1 Il metodo di calcolo
Come già detto in premessa, per il calcolo del RUB avviato in discarica si è fatto riferimento al
“Documento interregionale per la predisposizione del programma di riduzione dei rifiuti
biodegradabili da smaltire in discarica ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 36/2003” approvato dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 4 marzo 2004 e già
utilizzato all’interno del “Programma regionale” approvato con deliberazione del Consiglio
regionale del Veneto n. 76/2006.
Il citato documento, sulla base dei risultati delle analisi merceologiche effettuate nelle diverse realtà
territoriali del Paese, fissa a 65 la percentuale media di RUB presente nel rifiuto urbano totale.
Le tipologie di rifiuti biodegradabili considerate sono le seguenti: rifiuti di alimenti, rifiuti di
giardini, rifiuti di carta e cartone, rifiuti di pannolini ed assorbenti, rifiuti di legno, rifiuti tessili
naturali.
Secondo il metodo di calcolo posto alla base del medesimo documento il quantitativo di RUB
avviato in discarica per singolo ATO va determinato sottraendo al RUB teorico - calcolato con la
percentuale del 65% di cui sopra - le seguenti aliquote:


i RUB raccolti in modo differenziato, purché avviati ad impianti di recupero e da essi accettati,
al netto degli scarti non trattati prodotti dagli stessi impianti di recupero ed avviati a discarica;



i RUB avviati alla combustione;



i RUB trattati (es. biostabilizzato, bioessiccato, digestato, scarti di impianti di trattamento
biologico) derivanti da impianti esistenti e collocati in discarica, purché con un IRD (Indice di
Respirazione Dinamico) inferiore a 1000 mg O2/Kg SV/h.

L’algoritmo di calcolo adottato dalla Regione del Veneto è il seguente:
Rifiuto urbano totale
% Raccolta differenziata
RUB teorico
RUB separato tramite raccolta differenziata
RUB residuo
Rifiuto indifferenziato
% RUB nel rifiuto indifferenziato (ricomposizione)
RUB avviato a trattamento
Rifiuto indifferenziato avviato a combustione
RUB avviato a combustione
Scarti dei RUB separati tramite RD
RUB avviato in discarica
Numero abitanti
RUB pro capite avviato in discarica

A
B
C = 0,65*A
D
E=C–D
F
G = E/F*100
H
I
J = G*I/100
K = 0,06*D
L = E – (H+J) + K
M
N = L/M

La fase iniziale del calcolo prevede la determinazione del RUB teorico prodotto, moltiplicando il
rifiuto urbano totale per la percentuale di RUB presente nello stesso (65%): questo valore, stabilito
come riferimento dal documento interregionale, trova riscontro, in linea di massima, nella
composizione percentuale media del rifiuto urbano veneto come ricavata dalle analisi
merceologiche effettuate da ARPAV in due diverse campagne eseguite nel 1997 e nel 2001.
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Successivamente, con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 22/1997 (oggi abrogato e sostituito dal D.
Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e l’attivazione su tutto il territorio regionale di sistemi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, non è stato di fatto possibile effettuare nuove campagne
merceologiche sul rifiuto tal quale prodotto in Veneto; gli unici dati certificati a disposizione di
ARPAV – Servizio Osservatorio Rifiuti sono relativi a specifiche verifiche effettuate nell’ambito
delle operazioni di collaudo dell’impianto di biostabilizzazione di rifiuti urbani annesso alla
discarica ubicato in località Malga Melagon in Comune di Asiago (VI): i risultati delle analisi
merceologiche effettuate – in tale ambito – sul rifiuto in ingresso all’impianto (e riconducibile al
codice CER 200301), nonché sul sopravaglio e sul sottovaglio in uscita dal medesimo, sembrano
comunque confermare che il quantitativo di RUB mediamente presente nel rifiuto urbano totale non
si discosta significativamente dalla percentuale del 65% individuata dal succitato documento
interregionale.
Il successivo passaggio prevede di sottrarre al RUB teorico quello separato tramite raccolta
differenziata e avviato a impianti di recupero; per quantificare tale frazione si è stabilito di
considerare, per le 6 categorie di RUB previste, i codici CER riportati nella seguente tabella e di
utilizzare, ai fini del calcolo, i quantitativi per ogni CER dichiarati da ogni Comune e certificati
dall’Osservatorio Regionale Rifiuti:
Tabella 1: Codici CER delle sei categorie di RUB individuate dal Programma.
CODICI
Categoria Documento
Descrizione del Codice CER
interregionale
CER
200108
Rifiuti biodegradabili di mense e cucine
200302
Rifiuti di mercati
Rifiuti di alimenti
Oli e grassi commestibili, diversi da quelli di cui alla
200125
voce 200126
Rifiuti di giardini
200201
Rifiuti biodegradabili
200101
Carta e cartone
Rifiuti di carta e cartone
150101
Imballaggi in carta e cartone
Rifiuti di pannolini e assorbenti
200138
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
Rifiuti legnosi
150103
Imballaggi in legno
200110
Abbigliamento
Rifiuti tessili naturali
200111
Prodotti tessili

Sulla base di quanto sopra la quantità di RUB residuo viene calcolata sottraendo al teorico quello
separato tramite raccolta differenziata e avviato a impianti di recupero.
Il passaggio successivo prevede lo scorporo della parte del RUB residuo (presente
nell’indifferenziato) avviata alla combustione o trattata (biostabilizzazione, bioessiccazione,
digestione anaerobica ecc.).
Questo conteggio prevede due momenti:
a) la quantificazione del rifiuto indifferenziato avviato a combustione o trattamento;
b) il calcolo della quantità di RUB, presente nell’indifferenziato avviato a combustione o
trattamento, da sottrarre al RUB residuo. Quest’ultimo passaggio non può essere basato sul
valore percentuale di 65 adottato nella fase iniziale del calcolo, perché la raccolta differenziata
modifica la composizione del rifiuto. Per determinare la nuova percentuale (percentuale di
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ricomposizione), è stato eseguito il rapporto tra il RUB residuo e il quantitativo di rifiuto
indifferenziato.
In linea generale, il rifiuto indifferenziato è ottenuto moltiplicando il rifiuto urbano per il
complemento a 100 della percentuale di raccolta differenziata: per il calcolo del RUB avviato in
discarica, in analogia a quanto già fatto per lo stato annuale di attuazione relativo al 2004, prima
della determinazione della percentuale di ricomposizione, è stata sottratta l’aliquota relativa ai
rifiuti ingombranti recuperati a valle della raccolta differenziata, dal momento che per alcuni ATO
tale dato è risultato di una certa rilevanza.
Per quanto riguarda il calcolo della quantità di RUB avviato a combustione sono stati sommati i
quantitativi dei rifiuti indifferenziati avviati direttamente a incenerimento ivi compresi gli eventuali
quantitativi dei rifiuti cimiteriali e/o da spazzamento avviati anch’essi direttamente a incenerimento,
i quali costituiscono tuttavia una frazione in termini quantitativi pressoché trascurabile; sul
quantitativo totale è stato poi calcolato il RUB da sottrarre utilizzando la percentuale di
ricomposizione ottenuta come sopra descritto al punto b).
Il quantitativo di RUB presente nel CDR avviato ad incenerimento è stato invece calcolato
assumendo una percentuale media a livello regionale pari al 56%, ottenuta sulla base di specifiche
analisi merceologiche effettuate su tale componente nelle annualità di riferimento; il RUB così
ottenuto è stato quindi computato direttamente alla voce “RUB avviato a trattamento”; al riguardo
si evidenzia che tale procedura costituisce un affinamento del metodo applicato nei calcoli effettuati
per le annualità 2002-2004, ma che è stato già adottato negli aggiornamenti relativi alle annualità
2005-2008 e 2009-2010: infatti, in precedenza, il quantitativo di CDR era stato sommato – in
assenza di una caratterizzazione merceologica dello stesso – al rifiuto indifferenziato avviato a
combustione, per poi applicare al quantitativo totale così ottenuto la succitata percentuale di
ricomposizione e determinare quindi l’aliquota di RUB da sottrarre al RUB teorico.
Analogo ragionamento è stato fatto per il calcolo dei quantitativi di RUB contenuti nel sopravaglio
prodotto dagli impianti di selezione meccanica e trattamento biologico dei rifiuti urbani ed avviato a
combustione; in particolare, sulla base delle specifiche analisi merceologiche effettuate su tali
componenti, è stata applicata una percentuale di scorporo del 56%: anche in questo caso i
quantitativi di RUB così ottenuti sono stati computati direttamente alla voce “RUB avviato a
trattamento”.
A differenza di quanto è avvenuto in precedenza va rilevato che anche nell’annualità 2011, così
come nelle precedenti due annualità (2009 e 2010), il sottovaglio prodotto dai medesimi impianti di
cui sopra non è stato invece mai inviato a combustione.
Sempre con riferimento agli impianti di selezione meccanica e trattamento biologico dei rifiuti, si è
continuato a sottrarre – per intero – al RUB teorico il sottovaglio avviato ai processi di
biostabilizzazione, purché il biostabilizzato prodotto rispondesse ai requisiti di stabilità biologica
previsti dal documento interregionale (ossia con un Indice di Respirazione Dinamico pari a 1.000
mg O2/Kg VS/h): anche questa componente è stata poi computata alla voce “RUB avviato a
trattamento”.
La scelta di scorporare il sottovaglio deriva dall’esigenza di tenere conto, oltre che della quantità di
biostabilizzato, anche delle perdite di processo: queste infatti rappresentano un’ulteriore aliquota di
materiale biodegradabile che viene sottratto allo smaltimento in discarica.
Al fine di determinare il sottovaglio da scorporare sono state studiate le destinazioni del rifiuto
indifferenziato prodotto da ogni ATO e i quantitativi di sottovaglio prodotti da ciascun impianto (in
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funzione della tecnologia e del bilancio di massa ottenuto dai dati in ingresso e in uscita dallo stesso
fonte Osservatorio Regionale per il Compostaggio).
Al RUB residuo finale destinato allo smaltimento in discarica sono stati sommati gli scarti
provenienti dagli impianti di recupero del RUB ottenuto con la raccolta differenziata: tale quantità,
che è da attribuire prevalentemente agli impianti di compostaggio, è stata stabilita in ragione del
6%.
Si ottiene così il quantitativo di RUB avviato in discarica per ciascun ATO che, diviso per il numero
di abitanti relativo all’annualità di riferimento1, porta alla determinazione del quantitativo pro capite
annuo da inserire nella tabella programmatica prevista dal citato documento interregionale.
3.2 Le fluttuazioni stagionali della popolazione del Veneto nell’annualità 2011
Relativamente al numero di abitanti da considerare per il calcolo, l’art. 5, comma 3 del D. Lgs. n.
36/2003, prevede che “Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti
superiori al 10% devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi di cui sopra sulla base
delle effettive presenze all'interno del territorio”.
A livello regionale la fluttuazione del numero di abitanti, sia nel periodo estivo che in quello
invernale, è sempre inferiore al 10%; a livello dei singoli ATO, invece, sono state registrate nel
2011 fluttuazioni stagionali nel periodo estivo significative per due di essi: ATO VE (> 20%) ed
ATO VR Ovest (> 20%) (v. tabella 2).
Si è deciso, pertanto, come per l’elaborazioni relative alle annualità precedenti, di calcolare le
presenze turistiche medie giornaliere (= presenze turistiche totali annue/365) e di sommare questo
dato al numero di abitanti residenti per i 2 ATO con popolazione “fluttuante” (v. tabella 3).

1

A tal proposito si rammenta che anche negli aggiornamenti relativi alle annualità 2005-2008 e 2009-2010 è stato
utilizzato il numero di abitanti relativo all’annualità di riferimento mentre in precedenza (annualità 2002, 2003 e 2004)
si era fatto riferimento al numero di abitanti dell’anno precedente tenuto conto sia di quanto espressamente previsto per
il 2002 dallo stesso documento interregionale (il quale richiamava i dati del censimento della popolazione eseguito
dall’ISTAT nel 2001) che della difficoltà di acquisire in tempo utile i dati statistici relativi alla popolazione residente e
turistica; al fine di verificare e confermare quanto già elaborato si è provveduto a ripetere a campione i calcoli del RUB
procapite avviato in discarica per ciascun ATO utilizzando il numero di abitanti dell’anno di riferimento: da tale verifica
è emerso che, stante la contenuta variazione del numero di abitanti da un’annualità all’altra, i quantitativi calcolati nelle
due modalità sono praticamente coincidenti o, comunque, non si discostano significativamente.
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2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

PADOVA

ROVIGO

TREVISO

VENEZIA

VERONA EST

VERONA
OVEST

VERONA SUD

VICENZA

REGIONE
VENETO
4961409

873288

233453

268589

423593

866167

896416

247878

938917

213108

361647

7250

617

70067

10849

220799

5243

12516

14836

19470

57761

4398

411

3595

3737

20391

3245

567

8385

13032

VERONA OVEST

VENEZIA

ATO

2011

268589

866167

Residenti

11594335

34978006

31765

95830

Presenze turistiche totali Presenze turistiche medie
annue
giornaliere

7,29

0,83

0,26

26,09

2,56

25,49

0,58

5,05

1,58

9,14

1,16

0,50

0,18

1,34

0,88

2,35

0,36

0,23

0,89

6,12

Fluttuazione
invernale del n°
degli abitanti
(%)

300354

961997

Numero di abitanti
(comprese fluttuazioni
turistiche)

Presenze turistiche
Presenze turistiche medie Fluttuazione estiva
medie giornaliere nella giornaliere nella stagione
del n° degli
stagione estiva
invernale
abitanti
(n.)
(n.)
(%)

Tabella 3: Numero abitanti complessivi (Residenti + Turisti) nell’anno di riferimento 2011 per gli ATO “fluttuanti”.

2011

BELLUNO

ATO

Residenti
(n.)

Tabella 2: Fluttuazioni stagionali registrate nell’anno di riferimento 2011.
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Quantitativi di RUB avviati in discarica per ATO e riepilogo regionale

Vengono di seguito riportati i calcoli del rifiuto urbano biodegradabile (RUB) avviato a discarica
effettuati sulla base del metodo precedentemente descritto e suddivisi per i singoli ATO con
riferimento all’annualità 2011 (v. tabella 4).
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70

0
3.757.764
7.657.750
247.878

55.766.673
11.595.178
44.282.240
938.917
31

-

102.731.607

47

17.491.748

17

896.416

15.271.951

9.975.401

35.319

63.790

39.206.895

55,4

84.441.550

44.538.764

166.256.679

210.795.443

74,0

324.300.682

Treviso

23

961.997*

22.486.244

10.924.272

24.771.090

41.646.720

112.981.244

59,5

255.209.613

149.314.306

182.071.206

331.385.512

49,9

509.823.864

Venezia

32

423.593

13.550.322

4.590.663

1.990

3.350

46.284.806

59,4

95.802.171

55.246.456

76.511.047

131.757.503

52,7

202.703.850

Verona
Est

(*) Valore determinato sommando agli abitanti residenti i turisti (fluttuazione stagionale >10 %)
(**) F =A*(100-B)/100 – X ove X = quantitativo di rifiuti ingombranti effettivamente recuperati, ove presenti

N = L/M

RUB in discarica
procapite
(Kg/ab-anno)

RUB
nell'indifferenziato
72,7
G = E/F*100
(ricomposizione)
(%)
H
RUB trattati (Kg) 9.138.556
Indifferenziato
6.690
I
avviato alla
combustione (Kg)
RUB avviato alla
4.863
J = G*I/100
combustione (Kg)
Scarti degli impianti
K = 0,06*D di recupero dei RUB 2.300.541
(Kg)
L = E-(H+J) + RUB in discarica
14.954.954
K
(Kg)
213.108
M
abitanti (n.)

46.201.650

7.550.711

178.030.944

Indifferenziato (Kg) 30.971.668

21.391.734

48,2

96.004.446

21.797.831

RUB residuo (Kg)

E=C-D

62.629.392

84.021.126

64,3

129.263.271

Rovigo

54,3

193.252.974

38.342.354

RUB separato
tramite RD (Kg)

D

F (**)

289.257.420

60.140.185

RUB teorico (Kg)

C = 0,65*A

60,6

66,5

RD (%)

B

445.011.416

92.523.362

Rifiuto TOT (Kg)

A

Padova

Belluno

Voce
algoritmo

ID

Tabella 4: RUB avviato in discarica nell’annualità di riferimento 2011.
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5

300.354*

1.446.370

4.193.743

5.578

10.925

28.290.175

51,1

51.969.882

25.548.379

69.895.719

95.444.098

64,6

146.837.074

Verona
Ovest

65

233.453

15.121.610

3.077.627

2.705

6.080

1.862.957

44,5

32.334.508

13.909.644

51.293.790

65.203.434

67,8

100.312.976

Verona
Sud

Regione
Veneto
60,5

40

873.288

35.170.268

9.091.582

27.110.941

45.730.241

25.790.040

59,3

135.809.024

78.979.667

151.526.371

33

5.087.421

169.374.482

59.506.772

108.266.386

190.199.403

288.597.132

56,9

910.771.010

506.731.228

991.779.532

230.506.038 1.498.510.760

61,7

354.624.674 2.305.401.169

Vicenza
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4. Verifica della congruità dei risultati
Così come previsto dal Documento interregionale di indirizzo approvato dalla Conferenza dei
Presidenti in data 4 marzo 2004, è stata aggiornata, sulla base dei calcoli effettuati relativamente
all’annualità di riferimento 2011, la tabella programmatica di seguito riportata (v. tabella 5).
Per maggior comodità, e con lo scopo di mantenere sempre in evidenza gli obiettivi indicati dalla
norma, sono state inserite nella tabella programmatica anche le colonne con i valori di riferimento
previsti dal D. Lgs. n. 36/2003, relativamente alle scadenze individuate dallo stesso.
Come si evince dalla succitata tabella, già nel 2003, era stato raggiunto l’obiettivo previsto per
il 2008 (173 Kg/ab*anno) in tutti gli ATO della Regione Veneto mentre nel 2010 è stato
centrato, in tutti gli ATO, persino l’obiettivo previsto per il 2018 (81 Kg/ab*anno): tale dato
viene oggi confermato e consolidato anche con riferimento all’annualità 2011 oggetto
dell’attuale aggiornamento.
A livello regionale l’obiettivo del 2018 risulta già raggiunto a partire dall’annualità 2008: il
quantitativo procapite di rifiuti biodegradabili avviati in discarica, calcolato su base regionale, si è
praticamente dimezzato in 6 anni (dal 2002 al 2008) fino ad attestarsi nel 2011 al valore di 33 kg,
pari a circa un terzo del quantitativo registrato nel 2002.
Dal 2002 ad oggi, per quasi tutti gli ATO del Veneto si è registrata una progressiva diminuzione dei
RUB avviati in discarica (v. grafico 7).
Con riferimento alle ultime tre annualità si evidenzia quanto segue.
L’ATO di Belluno, che nel 2009 registrava valori di RUB procapite avviato in discarica superiori al
valore obiettivo del 2011, ha centrato nel 2010 addirittura l’obiettivo previsto per il 2018,
migliorandolo ulteriormente nell’annualità 2011 di riferimento. Tale risultato è dovuto
principalmente al forte incremento della raccolta differenziata (+ 17% nel 2011 rispetto al 2009)
oltre che ai maggiori quantitativi di sovvallo, derivante dalla separazione del rifiuto secco residuo,
avviato ad incenerimento anziché in discarica. Ciò detto va tuttavia rilevato che il dato del 2011,
con particolare riferimento al quantitativo di RUB avviato a trattamento e combustione, potrebbe
essere stato parzialmente condizionato – come emergerebbe da recenti verifiche - da problematiche
gestionali sorte nell’impianto di selezione e biostabilizzazione, denominato “Maserot” ed ubicato in
Comune di Santa Giustina (BL), imputabili - in buona parte - alla messa a punto della nuova linea
di digestione anaerobica per il trattamento della frazione organica. In ogni caso è importante
evidenziare che anche nell’ipotesi in cui l’unica aliquota da sottrarre al RUB teorico fosse
imputabile al RUB separato tramite raccolta differenziata, il RUB procapite avviato in discarica nel
2011 si attesterebbe ad un valore inferiore all’obiettivo previsto per la medesima annualità dal D.
Lgs. n. 36/2003 (115 Kg/ab*anno).
Nelle ultime due annualità si assiste inoltre ad un sostanziale assestamento e consolidamento dei
risultati, già straordinari, registrati negli ATO di Treviso, Venezia e Vicenza; buona anche la
performance relativa all’ATO di Rovigo sebbene trattasi dell’unico ATO che nel 2011 ha fatto
registrare un lieve aumento del quantitativo procapite di RUB avviato in discarica rispetto
all’annualità precedente: il valore ricavato, pari a 31 kg, rimane, infatti, comunque di gran lunga
inferiore all’obiettivo previsto per il 2018.
Buono anche il risultato dell’ATO di Padova che, pur con variazioni più contenute, ha visto anche
in queste tre ultime annualità una costante diminuzione del quantitativo procapite di RUB avviato in
discarica passando dai 70 kg/ab*anno del 2009 ai 47 kg/ab*anno del 2011.
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Discorso a parte va fatto per i tre ATO della Provincia di Verona che hanno risentito delle vicende
riguardanti i principali impianti del territorio, con particolare riferimento alla chiusura della
discarica di Pescantina, al fermo continuativo – e ancora in essere – della sezione di incenerimento
con recupero di energia di Cà del Bue ed alla ripresa a pieno regime della funzionalità dell’impianto
di biostabilizzazione di Legnago.
Rispetto ai dati altalenanti delle annualità passate, si deve tuttavia registrare, nelle ultime due
annualità, il sostanziale assestamento del quantitativo procapite di RUB avviato in discarica
registrato per gli ATO di VR Est e VR Ovest .
Va in particolare rammentato che l’ATO di Verona Ovest ha fatto registrare a partire dal 2008 i
valori più bassi di RUB procapite avviato in discarica rispetto agli altri ATO della Regione Veneto
(addirittura 5 Kg/ab*anno nel 2010 e nel 2011): tale dato deriva essenzialmente dal fatto che il
rifiuto residuo prodotto in questo ambito – a differenza di quanto avviene negli altri due ATO del
veronese – viene inviato nella sua totalità all’impianto di selezione di Cà del Bue che porta in
discarica, a valle dei propri trattamenti, quantitativi di rifiuto relativamente modesti.
Da registrare infine nel 2011 una discreta diminuzione del quantitativo di RUB pro capite avviato in
discarica nell’ATO di Verona Sud dopo che, in questo ATO, si era assistito - tra il 2009 ed il 2010 ad un cospicuo aumento dello stesso quantitativo.
Gli ATO di Verona Sud e Belluno si confermano quelli che hanno fatto registrare nel 2011 il dato
più vicino alla soglia degli 81 kg/ab*anno previsto dal D. Lgs. n. 36/2003 come obiettivo al 2018.
Nella tabella 6 sono riportati i quantitativi di RUB separati mediante raccolta differenziata, distinti
per singoli codici CER dei rifiuti, nonché le percentuali di intercettazione del RUB mediante la
stessa raccolta differenziata.
Gli ATO che registrano le percentuali maggiori di intercettazione del RUB, con valori superiori al
70%, sono quelli di Rovigo, Treviso, Verona Ovest e Verona Sud; un po’ più basse sono le
percentuali degli ATO di Belluno e Padova mentre a livello regionale, nell’annualità di riferimento,
la percentuale supera il 65% (v. grafico 8).
Come si evince anche dal grafico 9, è confermata ancora una volta la diretta proporzionalità tra la
percentuale di raccolta differenziata del rifiuto urbano e la percentuale di intercettazione del RUB
mediante appunto RD; la correlazione risulta un po’ più debole per valori bassi della raccolta
differenziata mentre è più che soddisfacente per valori più alti: ciò è dovuto al fatto che il
raggiungimento di percentuali elevate di RD è strettamente legato all’attivazione ed allo sviluppo
della raccolta dell’umido.
Lo stretto legame tra raccolta differenziata e percentuale di intercettazione del RUB risulta ancora
più evidente dai grafici 10-18 nei quali è riportato l’andamento dei due parametri in questione dal
2002 al 2011.
Analizzando le destinazioni del RUB che residua a valle della raccolta differenziata, si notano da
ATO ad ATO differenti modalità di gestione di questa categoria di rifiuto: tali modalità risultano
fortemente condizionate dalla tipologia di impianti presenti nel territorio di ciascun ATO.
In linea generale va evidenziato che negli anni è aumentato il quantitativo di RUB avviato a
trattamento presso impianti di selezione meccanica e trattamento biologico dei rifiuti urbani; è
altresì aumentato il quantitativo totale del RUB avviato a combustione, ivi compreso quello
presente nel CDR e nel rifiuto in uscita dai medesimi impianti di selezione meccanica e trattamento
biologico (v. capitolo 5 – grafico 21).
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La percentuale del RUB residuo avviato complessivamente a combustione è naturalmente più alta
negli ATO ove sono ubicati i termovalorizzatori di rifiuti urbani del Veneto e, in particolare, in
quelli di Padova, Vicenza e Venezia; a livello regionale la percentuale del RUB residuo avviato
complessivamente a combustione si attesta nel 2011 ad un valore superiore al 70%.
Nel caso dell’ATO di Venezia il risultato raggiunto è altresì frutto del discreto sviluppo della filiera
del trattamento meccanico finalizzata alla produzione di CDR. Tale filiera rappresenta, insieme
all’elevata percentuale di raccolta differenziata, anche il punto di forza dell’ATO di Treviso.
Relativamente all’ATO di Rovigo ha giocato invece un ruolo importante l’aumento di produzione
di CDR e di biostabilizzato negli impianti del territorio provinciale.
Nel grafico 19 vengono riportate invece le percentuali di RUB avviato a discarica sul RUB teorico
contenuto nel rifiuto urbano totale.
Tale indicatore evidenzia un trend in continua diminuzione dal 2004 ad oggi; nel 2011, così come
già nel 2010, la percentuale del RUB avviato in discarica sul RUB teorico si è attestata a livello
regionale poco sopra il 10%: negli ATO di Treviso, Rovigo, Venezia e Verona Ovest tale
percentuale è risultata addirittura al di sotto del 10%.
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Grafico 7: RUB avviato in discarica nei diversi ATO e nelle diverse annualità di riferimento.
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x Obiettivi individuati dal D. Lgs. 36/2003 per il 2008 (173 Kg/ab-anno), 2011 (115 Kg/ab-anno) e 2018 (81 Kg/ab-anno).

BL
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TV
VE
VR EST
VR OVEST
VR SUD
VI
REGIONE

ATO

Tabella 5: Tabella Programmatica.

ALLEGATO A Dgr n.
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Tabella 6: RUB separati tramite raccolta differenziata (RD) nei diversi ATO per l’annualità di riferimento 2011.
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Grafico 8: RUB intercettato con la RD nei diversi ATO.
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Grafici 10, 12, 12: Andamento di RD e % RUB intercettato con RD negli ATO di BL, PD e RO.
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Grafici 13, 14, 15: Andamento di RD e % RUB intercettato con RD negli ATO di TV, VE e VR Est.
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Grafici 16, 17, 18: Andamento di RD e % RUB intercettato con RD negli ATO di VR Ovest/Sud, e VI.
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Grafico 19: Incidenza percentuale del RUB avviato a discarica sul RUB teorico nei diversi ATO.
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5. Considerazioni conclusive dell’aggiornamento all’annualità 2011
Alla luce dei calcoli ottenuti, risulta evidente l’incidenza della raccolta differenziata ai fini della
diminuzione del RUB avviato a smaltimento in discarica.
Tale aspetto risulta sostanzialmente confermato dal grafico 20, ove si è provveduto a correlare il
RUB procapite avviato in discarica in funzione della percentuale di RD raggiunta.
I punti indicati nel grafico rappresentano i valori dei RUB avviati a discarica calcolati per ogni
singolo ATO dal 2002 al 2011 rapportati alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte dagli
stessi ATO nel medesimo periodo.
Risulta evidente che all’aumentare della RD il quantitativo di RUB pro capite avviato a discarica
diminuisce con un andamento logaritmico.
Si può ulteriormente notare che, sulla base delle simulazioni effettuate, a fronte di una percentuale
di RD pari al 50% corrisponde un quantitativo di RUB pro capite avviato a discarica pressappoco
pari agli 81 kg/ab*anno previsti dal terzo obiettivo del D. Lgs. n. 36/2003 fissato per il 2018.
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Grafico 20: Correlazione tra la percentuale di raccolta differenziata ed il quantitativo di RUB procapite avviato in discarica.

Il raggiungimento dell’obiettivo del 50% di RD, previsto dal vigente Piano Regionale per la
Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) approvato con deliberazione del Consiglio n. 59 del 22
novembre 2004, è già stato conseguito da diversi anni in molti ATO del Veneto; nel 2011 solo
nell’ATO di Venezia la percentuale di RD si è attestata al di sotto del 50 %, mentre in tutti gli altri
ATO sono stati registrati valori al disopra del 60% (da notare il 74% dell’ATO di Treviso), ad
eccezione dell’ATO di Verona Est cha ha da quest’anno superato, anche se di poco, la soglia del
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50% (52,7 %); a livello regionale nel 2011 il valore medio di RD ha superato per la prima volta
quota 60 (60,5%).
Alla luce di quanto sopra si osserva che, in linea con la correlazione sopra descritta, i calcoli
eseguiti per l’annualità 2011 hanno evidenziato che in corrispondenza di una percentuale media
regionale di RD del 60,5%, il RUB procapite avviato in discarica si è di fatto attestato sui 33
kg/ab*anno, risultando pertanto ben al di sotto del terzo obiettivo del D. Lgs. n. 36/2003 fissato per
il 2018 (81 kg/ab*anno).
A livello dei singoli ATO va evidenziato che, per molti di essi, il raggiungimento del terzo obiettivo
può considerarsi più che consolidato. Una certa attenzione va invece ancora prestata con riferimento
agli ATO di Belluno e Verona Sud ove i quantitativi procapite di RUB avviati in discarica nelle
annualità 2010 e 2011 risultano ancora abbastanza vicini, seppur inferiori, al valore obiettivo degli
81 kg/ab*anno. In particolare per quanto riguarda l’ATO di Belluno, come anticipato nel capitolo 4,
va evidenziato che il dato del 2011 potrebbe essere stato parzialmente condizionato dai problemi
gestionali sorti nell’impianto Maserot.
Considerato che negli ATO in questione è stato già raggiunto, nel 2011, l’obiettivo del 65% della
raccolta differenziata previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si conferma che il consolidamento
del terzo obiettivo di riduzione dei RUB avviati in discarica, si potrà raggiungere in tutti gli ATO
della regione incrementando il quantitativo di rifiuto indifferenziato avviato a trattamento e più
specificatamente a combustione.
A tal proposito si sottolinea infatti che l’aumento, registrato negli ultimi anni, del quantitativo di
RUB sottratto alla discarica è dovuto, oltre che all’incremento della raccolta differenziata, anche
all’incremento del quantitativo del rifiuto urbano residuo avviato a combustione, come peraltro
evidenziato dal grafico 21 di seguito riportato:
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Grafico 21: Analisi delle destinazioni del RUB sottratto alla discarica.

In particolare si evidenzia che la percentuale dell’aliquota complessiva del RUB avviato ad
incenerimento (comprendendo in tale voce sia il RUB presente nell’indifferenziato sia quello
presente nel CDR e nel rifiuto in uscita dagli impianti di trattamento meccanico-biologico) sul RUB
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residuo presente nel rifiuto urbano a valle della raccolta differenziata è passata dal 10,2% del 2002
al 35,8% del 2008 ed al 74,3% del 2011.
Poiché la finalità propria della normativa comunitaria, nazionale e regionale è sostanzialmente
quella di ridurre il conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica, nell’ottica di diminuire
progressivamente il quantitativo globale di rifiuti, il primo intervento da promuovere rimane
comunque la riduzione del conferimento da parte delle utenze responsabili della produzione delle
frazioni biodegradabili del rifiuto: particolare rilevanza assume a tal proposito il compostaggio
domestico che, in contesti non urbanizzati, può contribuire in maniera decisiva al raggiungimento
degli obiettivi sopra indicati.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2641 del 18 dicembre 2012
Progetto EuroNanoMed-II - EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANO
MEDicine-II, a valere sulla Call FP7-ERANET-2012-RTD, NMP 4.1 Nanosciences and Nanotechnologies, NMP.2012.1.2-3
ERA-NET on nanomedicine (GUUE 2011/C 213/09 del 20/7/2011).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Adesione al Progetto EuroNanoMed-II - EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANO
MEDicine-II e approvazione del Grant Agreement n. 321570 e del Consortium Agreement da parte della Regione del Veneto.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
Nel dicembre 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa hanno adottato il Settimo Programma Quadro di ricerca e
sviluppo tecnologico dell’Unione Europea (FP7) per il periodo 2007-2013, il cui obiettivo è quello di incentivare le attività di ricerca
e sviluppo in tutte le diverse discipline scientifiche.
La Regione del Veneto, con deliberazione n. 858 del 31 marzo 2009, ha approvato l’adesione al progetto comunitario EuroNanoMed - EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine (di seguito EuroNanoMedI) a valere sulla Call FP7-ERANET-2008-RTD. Tra i partner italiani del progetto partecipanti si annovera anche, oltre alla Regione
del Veneto, Veneto Nanotech S.C.p.A.
La nanomedicina è l’applicazione delle nanotecnologie alla salute umana e offre numerosi percorsi potenziali per migliorare
diagnosi e terapia medica, nonché per la rigenerazione di tessuti e organi; tale settore è, quindi, una tematica strategica per la competitività del settore sanitario e della ricerca in Europa.
Il progetto EuroNanoMed-I aveva come fine quello di supportare la cooperazione transnazionale e la ricerca tra il mondo industriale, accademico e clinico nel campo della salute, coordinando tra loro i programmi di finanziamento pubblici regionali o nazionali.
L’obiettivo di EuroNanoMed-I, che ha preso avvio il 1° gennaio 2009 e si è concluso il 31 dicembre 2011, era quello di sostenere gli
attori coinvolti nel campo della nanomedicina per un’innovazione tecnologica efficiente e prodotti tecnologici nuovi.
Attraverso la DGR 858/2009 la Regione del Veneto aveva manifestato l’interesse a condividere e lanciare una joint call con le
regioni partner, riservando a sé stessa delle risorse specifiche del bilancio per l’anno 2009 a valere sulla legge regionale 18 maggio
2007, n. 9.
L’adesione alla 1^ joint call è avvenuta con la deliberazione n. 2240 del 21 luglio 2009 la quale ha altresì approvato il I bando
veneto in attuazione del progetto comunitario EuroNanoMed-I e assegnato una dotazione finanziaria pari ad euro 500.000,00
interamente dedicata alle progettualità espresse dal territorio veneto. Il I bando ha così finanziato il progetto “LYMPHOTARG
- Lymphonanocarriers for the Treatment of Metastatic Cancer”, il cui partner veneto, Istituto Oncologico Veneto, ha ottenuto un
finanziamento da parte della Regione di euro 198.339,00.
La Regione ha successivamente aderito, con deliberazione n. 178 del 22 febbraio 2011, alla 3^ joint call del network transnazionale ed ha quindi approvato il II bando veneto, sempre a valere sulle risorse messe a disposizione dalla legge regionale 9/2007,
nel quale è previsto il finanziamento di due progetti che coinvolgono l’Istituto Oncologico Veneto e l’ULSS n. 16 di Padova da una
parte, e l’Università degli Studi di Padova dall’altra, per un importo complessivo di euro 500.000,00.
In Europa è emersa la necessità di migliorare la traduzione dei risultati della ricerca nel settore della nanomedicina verso la
sanità pubblica, come testimoniato dal rapporto “Improving translation of public healthcare nano-research in Europe” del settembre 2011; sulla base di queste premesse è stato proposto di dare un seguito ai risultati del progetto EuroNanoMed-I attraverso
EuroNanoMed-II.
La Commissione Europea ha approvato il nuovo bando, nell’ambito del Settimo Programma Quadro - FP7, denominato “Calls
for proposals and a prize under the 2011 and 2012 work programmes of the Seventh Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration Activities” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie 2011/C 213/09
del 20/7/2011. A seguito della suddetta pubblicazione l’Agence Nationale de la Recherche - ANR, già partner del progetto EuroNanoMed-I e ora in qualità di coordinatore, ha presentato alla Commissione europea, a seguito del ricevimento delle “letters of
intent” da parte di ogni partner, la proposta di progetto EuroNanoMed-II - EUROpean network of transnational collaborative RTD
projects in the field of NANO MEDicine-II. Il nome identificativo della call è “FP7-ERANET-2012-RTD, NMP 4.1 Nanosciences
and Nanotechnologies, NMP.2012.1.2-3 ERA-NET on nanomedicine”.
Il principale obiettivo di EuroNanoMed-II è quello di incoraggiare la competitività degli attori europei della nanomedicina
grazie al sostegno di progetti che favoriscono collaborazioni transnazionali tra gruppi di ricerca del mondo accademico, della sanità pubblica e clinica e delle imprese.
La ricerca che sarà finanziata dovrà essere in linea con l’agenda strategica della Piattaforma Tecnologica Europea per la Nanomedicina (ETPN) e con il programma Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (NMP) e il
nuovo progetto beneficerà del ruolo già consolidato e riconosciuto a livello europeo di EuroNanoMed-I e del forte consorzio composto dalla maggioranza dei partner precedentemente coinvolti, tra cui la nostra Regione e Veneto Nanotech S.C.p.A.
EuroNanoMed-II, che avrà una durata complessiva di quattro anni, realizzerà i propri obiettivi attraverso il lancio di 4 joint call
transnazionali annuali; in particolare, le finalità strategiche di EuroNanoMed-II, sono:
- coordinare la ricerca nel settore della nanomedicina integrando i nuovi membri del consorzio;
- migliorare i finanziamenti congiunti dei progetti di ricerca transnazionali nel settore della nanomedicina;
- sviluppare azioni specifiche per favorire la partecipazione di giovani ricercatori;
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migliorare e sviluppare gli strumenti di comunicazione per dialogare con la comunità della nanomedicina e il pubblico in generale;
- identificare e rimuovere gli ostacoli all’innovazione in termini di successivo sfruttamento e accesso al mercato da parte delle
imprese nel campo della nanomedicina;
- identificare e risolvere le questioni etiche in tema di nanomedicina;
- migliorare il monitoraggio della ERA-Net e dei progetti finanziati;
- sviluppare un’idea di cooperazione sostenibile tra i partner di EuroNanoMed-II anche dopo la fine del progetto.
La Giunta Regionale, pertanto, con successiva deliberazione n. 178 del 7 febbraio 2012, ha autorizzato la Regione del Veneto a
partecipare all’invito a presentare proposte di progetto nell’ambito del Settimo Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico
- FP7: Call FP7-ERANET-2012-RTD, NMP 4.1 Nanosciences and Nanotechnologies, NMP.2012.1.2-3 ERA-NET on nanomedicine
(GUUE 2011/C 213/09 del 20/7/2011) con il progetto EuroNanoMed-II - EUROpean network of transnational collaborative RTD
projects in the field of NANO MEDicine-II, in qualità di partner. Con il medesimo provvedimento ha altresì autorizzato il Dirigente
Regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione alla sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi connessi alla partecipazione della Regione del Veneto al progetto in questione.
Il partenariato del Progetto EuroNanoMed-II ha come capofila l’Agence Nationale de la Recherche con sede a Parigi ed annovera una pluralità di partner, appartenenti a diversi Paesi aderenti al Programma. Oltre alla Regione del Veneto e Veneto Nanotech
S.C.p.A., per l’Italia partecipa all’iniziativa il Ministero della Salute. L’elenco dei partner è il seguente:
1. Agence Nationale de la Recherche (ANR), Francia - capofila;
2. Agentschap Voor Innovatie Door Wetenschap En Technologie (IWT), Belgio;
3. Service public de Wallonie (SPW-DGO6), Belgio;
4. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Germania;
5. VDI Technologiezentrum GmbH (VDI), Germania;
6. The Icelandic Centre For Research (RANNIS), Islanda;
7. Chief Scientist Office Ministry Of Health (CSO-MOH), Israele;
8. Ministero della Salute (IMH), Italia;
9. Regione del Veneto (VED) Italia;
10. Veneto Nanotech S.C.p.A. (VN), Italia;
11. Latvijas Zinatnu Akademija (LAS), Lettonia;
12. Lietuvos mokslo taryba (RCL), Lituania;
13. Norges Forskningsrad (RCN), Norvegia;
14. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR), Polonia;
15. Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia (FCT), Portogallo;
16. Autoritatea Nationala Pentru Cercetare Stiintifica (ANCS), Romania;
17. Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), Romania;
18. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Spagna;
19. Vetenskapsradet - Swedish Research Council (SRC), Svezia;
20. Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNSF), Svizzera.
Il Grant Agreement n. 321570, di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è stato sottoscritto dal Lead Partner, Agence Nationale de la Recherche (ANR) in data 18 settembre 2012, dalla Regione del Veneto in data 4
ottobre 2012 e dalla Commissione Europea in data 5 ottobre 2012; la durata complessiva dell’iniziativa è di 48 mesi decorrenti dal
1° novembre 2012.
Il valore complessivo del progetto ammonta ad euro 1.499.990,00, con una quota riservata alla Regione del Veneto - Unità di
Progetto Ricerca e Innovazione di euro 15.408,00, che parteciperà alle attività del progetto medesimo in qualità di “Programme
Owner”. Veneto Nanotech S.C.p.A., tenuto conto delle specifiche competenze in materia di nanotecnologie ed essendo l’unico
Distretto Tecnologico veneto riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, partecipa alle attività del
progetto in qualità di partner nonché di “Programme Manager”, con un budget pari ad euro 374.763,00.
Conformemente a quanto previsto dal Grant Agreement n. 321570 e dal Consortium Agreement, di cui all’allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e sottoscritto il 3 dicembre 2012, la Regione del Veneto in qualità di “Programme Owner” è chiamata a:
- provvedere alla gestione del programma in proprio o con l’ausilio di una terza parte alla sua gestione;
- partecipare ai meeting del Network Steering Committee;
- un’attività di consultazione e coordinamento con Veneto Nanotech S.C.p.A.
Per il raggiungimento degli obiettivi del progetto, la Regione del Veneto si riserva sin da ora la possibilità di implementare
eventuali joint call con i partner del progetto ricorrendo alle risorse finanziarie della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 o di altri
provvedimenti legislativi compatibili con i contenuti del Progetto EuroNanoMed-II.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 53, 4° comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la Call FP7-ERANET-2012-RTD pubblicata sulla GUUE 2011/C 213/09 del 20 luglio 2011;
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Vista la Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 dicembre 2006;
Vista la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e in particolare l’articolo 4;
Vista la Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9;
Vista la DGR n. 4222 del 30 dicembre 2008;
Vista la DGR n. 858 del 31 marzo 2009;
Vista la DGR n. 2240 del 21 luglio 2009;
Vista la DGR n. 2298 del 28 settembre 2010;
Vista la DGR n. 2361 del 28 settembre 2010;
Vista la DGR n. 178 del 22 febbraio 2011;
Vista la DGR n. 178 del 7 febbraio 2012;
delibera
1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aderire al Progetto EuroNanoMed-II - EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of
NANO MEDicine-II, a valere sulla Call FP7-ERANET-2012-RTD, NMP 4.1 Nanosciences and Nanotechnologies, NMP.2012.1.2-3
ERA-NET on nanomedicine (GUUE 2011/C 213/09 del 20/7/2011);
3. di approvare il Progetto EuroNanoMed-II - EUROpean network of transnational collaborative RTD projects in the field of
NANO MEDicine-II di cui al Grant Agreement n. 321570 (allegato A) e al Consortium Agreement (allegato B), che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento;
4. di demandare al Dirigente Regionale dell’Unità di Progetto Ricerca e Innovazione l’adozione degli atti amministrativi per
la realizzazione del progetto, ivi comprese eventuali modifiche o integrazioni documentali, nonché i successivi provvedimenti di
impegno di spesa;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2651 del 18 dicembre 2012
Disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di
unioni montane”. Legge regionale 28 settembre 2012 n. 40, articolo 7 comma 1. Deliberazione /CR n. 126 del 13 novembre 2012.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede ad approvare, a seguito dell’acquisizione del parere della Prima Commissione Consiliare, nonché della Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, le disposizioni operative in fase di prima applicazione della
legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”, secondo quanto stabilito dell’ articolo 7 comma
1 della legge stessa.
L’assessore Marino Finozzi, di concerto con l’assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue:
Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane” (pubblicata sul BUR n. 82 del 5 ottobre
2012), la Regione “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”, ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato
di funzioni nei comuni montani.
In particolare al comma 2 dell’articolo 1, la legge individua nelle zone omogenee di cui all’articolo 2 della legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane”, 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”.
La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali comunità montane in Unioni di comuni, individuando l’attuale
delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l’esercizio associato delle funzioni e dei
servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali
ai sensi delle vigenti normative statali. Negli intendimenti del legislatore regionale quindi le Unioni montane vengono disciplinate
con una normativa connotata dal carattere della specialità, in ragione delle peculiarità dei territori montani.
La L.R. 40/2012 costituisce un ulteriore tassello di un più complesso e articolato sistema normativo volto a realizzare un complessivo riordino territoriale; essa si presenta infatti strettamente connessa con la L.R. 18/2012, la quale ha previsto in via generale
le modalità di esercizio in forma associata di funzioni e servizi, recependo la disciplina statale di cui agli articoli 14, commi 28 e
30, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 e 16 del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011.
La prima e fondamentale norma speciale prevista per i comuni montani riguarda la forma di gestione associata prevista per tali
enti, anche al fine di soddisfare gli obblighi previsti dal legislatore statale. Se infatti la L.R. 18/2012 prevede che i comuni esercitino
le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni, o ulteriori forme associative riconosciute, la
L.R. 40/2012 precisa che l’unione montana costituisce la forma per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi da parte dei
comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.
Anche per quanto concerne le modalità costitutive e la composizione degli organi dell’ente viene introdotta una disciplina
speciale, che prevede un procedimento di costituzione dell’ Unione che si completa, sotto il profilo formale, con l’elezione del presidente dell’unione stessa.
La legge delinea in sostanza una procedura di costituzione e rimodulazione di ambiti ed enti territoriali montani - finalizzati
alla gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle funzioni di tutela e salvaguardia della montagna - che ha
caratteri di specificità per l’area montana del territorio regionale, in quanto non si richiama espressamente alla disciplina delle
Unioni di Comuni dettata dall’articolo 32 del testo unico degli enti locali, ma prefigura, come è deducibile anche dalla relazione
alla legge, un meccanismo di adattamento delle Comunità montane e la loro “trasformazione” in Unioni montane, con la nascita di
un Ente che ha in sé delle caratteristiche peculiari, in quanto in parte ispirate alla disciplina delle Comunità montane (procedura
di costituzione) ed in parte a quella delle Unioni di Comuni (organi, funzioni attribuite).
Peraltro l’Unione montana, pur non richiamandosi alla disciplina dettata dalla L.R. 18/2012, ha delle strette interrelazioni sotto
il profilo giuridico e procedurale con la stessa legge, laddove fa riferimento agli ambiti ottimali (art. 1 comma 2; art. 3, commi 1 e
2), e laddove prevede dei meccanismi di rimodulazione degli ambiti territoriali (art. 3 comma 5), che fanno riferimento al Piano di
riordino di cui all’articolo 8 della sopra citata l.r. 18/2012.
Ciò premesso, la L.R. 40/2012 individua, nella sua fase di prima applicazione (articolo 7), un procedimento che porta alla costituzione - sulla base di passaggi procedurali “obbligati” - di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati
dalla L.R. 19/92; attraverso:
• la convocazione dei consigli comunali e l’individuazione di tre rappresentanti per ogni comune (il sindaco e due consiglieri,
uno dei quali espressione delle opposizioni);
• la costituzione del Consiglio dell’Unione montana;
• l’approvazione dello statuto a maggioranza dei membri del Consiglio dell’Unione montana;
• l’elezione del Presidente e la conseguente costituzione dell’Unione.
Sono fissati inoltre alcuni meccanismi di “flessibilità” capaci di consentire (sia in fase di costituzione, che successivamente
alla costituzione) di adattare l’ambito territoriale dell’Unione alle esigenze funzionali dei Comuni, ai fini del migliore svolgimento
delle funzioni associate, ovvero:
- la possibilità per un comune montano o parzialmente montano di aderire ad una unione montana il cui territorio sia confinante
con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi dell’articolo 3, comma 1 (articolo 3 comma 4);
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la facoltà per I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell’entrata
in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale
3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore
della legge. (articolo 7, comma 2);
- la rideterminazione dell’ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni interessati
(art. 3, comma 5).
In relazione a quanto sopra, la legge 40/2012 stabilisce degli adempimenti specifici in capo alla Giunta regionale, necessari ad
avviare i procedimenti di costituzione delle Unioni montane. Tali adempimenti sono dettati dall’articolo 7 della legge, il cui primo
comma prevede che, in fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, deliberi in ordine a:
a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al momento dell’entrata in
vigore della presente legge, al fine di procedere all’elezione dei componenti del consiglio dell’unione montana;
b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell’unione montana;
c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell’unione montana da parte del consiglio e del conseguente insediamento dell’unione montana;
d) le modalità e i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già confinanti con una comunità
montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già costituita;
e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni.
Con deliberazione/CR n. 126 del 13 novembre 2012 la Giunta regionale ha quindi approvato le disposizioni operative in fase
di prima applicazione della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”, ai fini della richiesta di parere
da parte della Commissione consiliare competente, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 7 della sopra menzionata
legge regionale.
Nel corso della seduta del 27 novembre 2012, la prima commissione consiliare ha espresso parere favorevole alla deliberazione/CR
di cui sopra, con l’inserimento della seguente modifica al testo del paragrafo 2.1) Convocazione dei consigli comunali dei comuni
già appartenenti alle comunità montane al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Elezione dei consiglieri dell’Unione
montana (pag. 3): “Il consiglio comunale provvede all’elezione a maggioranza (invece che a maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati) dei due consiglieri componenti del Consiglio dell’Unione montana”.
Tutto ciò premesso, si propone quindi di approvare l’Allegato A) al presente atto, con il quale vengono definite le disposizioni
operative in fase di prima applicazione della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il
quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la
vigente legislazione statale e regionale;
Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”;
Vista la legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane”
Vista la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;
Vista la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di
delega agli enti locali”;
Visto l’articolo 7 comma 1 della legge regionale Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, con cui vengono stabiliti gli adempimenti specifici in capo alla Giunta regionale, necessari ad avviare i procedimenti di costituzione delle Unioni montane;
Vista la propria deliberazione/CR n. 126 del 13 novembre 2012;
Visto il parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali in data 20 novembre 2012;
Visto il parere della prima commissione consiliare in data 27 novembre 2012;
delibera
1. Di approvare le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme
in materia di unioni montane”, in applicazione dell’articolo 7, comma 1 della legge sopra citata, come riportate nell’allegato A),
parte integrante del presente provvedimento.
2. Spetta alla Direzione regionale Economia e Sviluppo Montano la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dalla presente deliberazione, in collaborazione con il Commissario straordinario per il Turismo di cui alla deliberazione n.
2364 del 28 settembre 2010.
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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DISPOSIZIONI OPERATIVE IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE N. 40/2012 “NORME IN MATERIA DI UNIONI MONTANE” (ART. 7 COMMA 1)
SOMMARIO
1)

PREMESSA

2)

PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLE UNIONI MONTANE (art. 7, comma 1)
2.1) Convocazione dei consigli comunali dei comuni già appartenenti alle comunità montane al
momento
dell’entrata in vigore della presente legge. Elezione dei consiglieri dell’Unione
montana
2.2) Modalità e tempi di insediamento dei consigli dell’unione montana
2.3) Lo statuto dell’Unione montana.
2.4) Modalità e tempi di elezione del Presidente dell’unione montana da parte del consiglio e
conseguente insediamento dell’unione montana
2.5) Modalità e tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già
confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione
montana ove già costituita - art. 7 – comma 1 – lettera d)
2.6) Modalità e tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già
appartenenti ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all’articolo 2, comma
2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni - art. 7 – comma 1 –
lettera e)

3)

COSTITUZIONE DELLE UNIONI MONTANE IN PRESENZA DI RIDETERMINAZINE DEGLI
AMBITI TERRITORIALI (art. 3 – comma 4 e 5)

4)

UNIONI ENDOCOMUNITARIE

5)

ESTINZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE
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1) PREMESSA
Con legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012 “Norme in materia di Unioni montane” (pubblicata sul Bur
Veneto n. 82 del 5 ottobre 2012, la Regione del Veneto, “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”, ha disciplinato “lo svolgimento dell’esercizio associato di
funzioni nei comuni montani” (art. 1).
La legge prevede, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento finalizzato alla costituzione – sulla
base di passaggi procedurali “obbligati” - di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei
individuati dalla l.r. 19/92; attraverso:
- la convocazione dei consigli comunali e l’individuazione di tre rappresentanti per ogni comune (il sindaco
e due consiglieri, uno dei quali espressione delle opposizioni);
- la costituzione del Consiglio dell’Unione montana;
- l’approvazione dello statuto a maggioranza dei membri dell’Unione montana;
- l’elezione del Presidente e la conseguente costituzione dell’Unione.
Sono individuati inoltre alcuni meccanismi di “flessibilità” capaci di consentire (sia in fase di costituzione,
che successivamente alla costituzione) la modifica dell’ambito territoriale dell’Unione montana rispetto a
quanto delineato dall’art. 3 della legge, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni, e ai fini del migliore
svolgimento delle funzioni associate, ed in particolare:
- la possibilità per un comune montano o parzialmente montano di aderire ad una unione montana il
cui territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi dell’art. 3, comma 1 (art.
3 comma 4);.
- la facoltà per I comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti,
che al momento dell’entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità
montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive
modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della
legge. (articolo 7, comma 2)
- la rideterminazione dell’ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta
avanzata dai comuni interessati (art. 3, comma 5)
In relazione a quanto sopra, la legge 40/2012 stabilisce degli adempimenti specifici da parte della Giunta
regionale, necessari ad avviare i procedimenti di costituzione delle Unioni montane.
Tali adempimenti sono dettati dall’art. 7 della legge (Norme transitorie e finali), il cui primo comma prevede
che, in fase di prima applicazione, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione consiliare competente e la Conferenza permanente RegioneAutonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e
principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e successive modificazioni, deliberi in ordine a:
a) le modalità e i tempi di convocazione dei consigli comunali già appartenenti alle comunità montane al
momento dell’entrata in vigore della presente legge, al fine di procedere all’elezione dei componenti del
consiglio dell’unione montana;
b) le modalità e i tempi di insediamento dei consigli dell’unione montana;
c) le modalità e i tempi di elezione del presidente dell’unione montana da parte del consiglio e del
conseguente insediamento dell’unione montana;
d) le modalità e i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già
confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già
costituita;
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e) le modalità e i tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti
ad una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale
3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni;
2) PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE DELLE UNIONI MONTANE (art. 7, comma 1)
Ove non sia prevista una modifica o una rimodulazione dell’ambito territoriale dell’Unione montana rispetto
a quello individuato dall’art. 3 comma 1 della l.r. 40/2012, il procedimento di costituzione dell’Unione
montana avviene “in condizioni ordinarie”, ovvero rispetta le previsioni di base fissate dalla l.r. 40/2012, con
riguardo agli ambiti territoriali indicati dall’art. 3 della legge stessa, e tutti i Comuni che facevano parte della
preesistente Comunità montana partecipano senza modifiche al processo di costituzione dell’Unione
montana, la quale si sovrappone, sotto il profilo territoriale, all’ambito preesistente di cui all’art. 2 della l.r.
19/92.
In relazione a ciò, e tenendo conto degli adempimenti previsti ai sensi del’articolo 7, comma 1, lettere a), b) e
c), si individuano di seguito i diversi passaggi procedurali, che si completano con la costituzione dell’Unione
montana, individuando per ciascuno di essi i criteri, la tempistica, i soggetti interessati e le modalità
procedurali, al fine di orientare l’azione amministrativa degli enti interessati, nella maniera più razionale ed
efficiente, e nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 40/2012.
2.1) Convocazione dei consigli comunali dei comuni già appartenenti alle comunità montane al momento
dell’entrata in vigore della presente legge. Elezione dei consiglieri dell’Unione montana
In ciascun Comune il consiglio comunale viene convocato in seduta straordinaria, secondo le modalità
procedurali stabilite dallo Statuto e dai regolamenti comunali, entro il termine di 90 giorni dall’entrata in
vigore della legge, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 40/2012.
Il consiglio comunale provvede all’elezione a maggioranza dei due consiglieri componenti del Consiglio
dell’Unione montana.
Sulla base dei criteri individuati dall’articolo 4, comma 2 della l.r. 40/2012, almeno uno dei due consiglieri
eletti deve risultare in rappresentanza delle opposizioni e pertanto appartenere a liste che nelle consultazioni
elettorali comunali non erano collegate al sindaco eletto.
Qualora nel corso della seduta non si riuscisse ad eleggere i consiglieri, il Consiglio viene riconvocato in
seduta straordinaria entro la settimana successiva.
Entro 10 giorni dall’avvenuta elezione, il sindaco di ciascun comune interessato provvede a :
- affiggere il verbale della seduta all’albo pretorio del comune per un periodo di 15 giorni consecutivi;
- comunicare i nominativi dei consiglieri eletti, ai fini dei successivi adempimenti di cui al paragrafo
successivo, alla Comunità montana corrispondente alla zona omogenea di cui all’articolo 2 della legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 in cui il comune è inserito;
- trasmettere il verbale della seduta e la deliberazione di approvazione dei consiglieri eletti alla Giunta
regionale.
2.2) Modalità e tempi di insediamento dei consigli dell’unione montana
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di tutti i nominativi dei consiglieri eletti da ciascun
comune della zona omogenea di cui all’articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, il Presidente
della corrispondente Comunità montana – o il Commissario straordinario nel caso che quest’ultima sia
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commissariata - convoca la prima seduta del Consiglio dell’Unione montana, presso la sede della Comunità
montana – o presso la sede di uno dei Comuni che ne fanno parte -ai fini dell’insediamento del Consiglio
stesso.
Del consiglio dell’Unione montana fanno parte i sindaci dei comuni membri dell’unione montana e due
consiglieri comunali per ciascun comune eletti dai rispettivi consigli comunali, secondo quanto stabilito
dall’art. 3 comma 2 della l.r. 40/2012.
Nel caso di mancata convocazione della prima seduta del Consiglio dell’Unione montana, il Presidente della
Giunta regionale assegna al Presidente della Comunità montana inerte o inadempiente un termine di quindici
giorni per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un
commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva.
La seduta di primo insediamento del Consiglio dell’Unione montana è presieduta dal sindaco più anziano, il
quale – laddove il consiglio non individui un diverso presidente provvisorio - svolge la funzione di
presidente provvisorio anche nelle eventuali sedute successive, fino all’avvenuta elezione del Presidente.
Nel corso della prima seduta il consiglio dell’Unione provvede a deliberare in ordine all’ adozione dello
Statuto dell’Unione montana, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati dell’unione.
Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni da
tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.
Entro otto giorni dall’adozione, la deliberazione di approvazione dello Statuto è inviata ai comuni interessati,
i quali provvedono alla sua pubblicazione nell’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali
chiunque può formulare osservazioni e proposte.
Entro trenta giorni dall’adozione, il Consiglio dell’Unione montana approva in via definitiva lo Statuto con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali
osservazioni e proposte.
Le disposizioni procedurali per l’approvazione dello Statuto si applicano anche alle modifiche statutarie.
2.3) Lo statuto dell’Unione montana.
Lo statuto, sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 40/2012, disciplina
obbligatoriamente:
- le modalità di elezione del presidente e la sua durata;
- le modalità di elezione della giunta;
- le modalità di funzionamento, la durata degli organi dell’unione montana nonché la
- ripartizione delle funzioni tra gli organi stessi;
- la sede e l’organizzazione funzionale dell’unione montana;
- le forme di collaborazione con gli altri enti locali.
Appare particolarmente importante la previsione, nello statuto, della disciplina dei rapporti con i Comuni
facenti parte dell'Unione, con riferimento allo svolgimento della gestione associata delle funzioni
fondamentali e non fondamentali dei comuni stessi, tenuto conto del diverso grado di obbligatorietà
dell’esercizio associato stesso previsto dalle norme nazionali e regionali di riferimento.
L’Unione, infatti, in fase di prima applicazione della legge, - fatti salvi i meccanismi di “flessibilità
territoriale” disciplinati dalla legge stessa - si costituisce fra tutti i Comuni della Comunità montana
preesistente; tuttavia il grado di “conferimento” di funzioni da parte dei Comuni all’Unione è differenziato e
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deve tenere conto dei diversi obblighi normativi di gestione associata ai quali i Comuni, in ragione della
rispettiva dimensione demografica, sono tenuti.
In sede di definizione dello Statuto e di successiva elaborazione del Piano di organizzazione e gestione dei
servizi associati, è necessario pertanto effettuare le seguenti distinzioni:
- le funzioni già esercitate dalle Comunità montane in forza di leggi nazionali e regionali, continuano ad
essere gestite, per tutto il territorio di competenza, dalle Unioni montane, in quanto funzioni proprie dei
nuovi enti, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 4, della l.r. 40/2012;
- per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti per i quali, ai sensi della normativa statale, è prevista la
gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali, l’Unione montana diverrà lo strumento per
soddisfare tale obbligo, nel rispetto delle tempistiche previste;
- i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, sebbene necessariamente aderenti alla Unione
Montana – salvo il caso di recesso ai sensi dell’art. 7 comma 2 - , non sono tenuti a trasferire alla stessa
funzioni o servizi da gestire in forma associata.
L’assetto organizzativo dell’Unione Montana – i cui criteri vanno codificati nello Statuto dell’ente – deve
pertanto prevedere lo svolgimento di alcune funzioni per tutti i comuni, e di altre solo per alcuni.
In particolare:
- per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sussiste l’obbligo di svolgimento in forma
associata attraverso l’unione montana delle funzioni fondamentali individuate dal D.L. 95/2012,
convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135; i suddetti comuni possono inoltre
esercitare le funzioni non fondamentali in forma associata tramite gestione associata dell’unione
montana;
- per i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti non sussiste né in base alla normativa
nazionale né a quella regionale un obbligo alla gestione associata delle funzioni; rientra quindi nella
libera scelta del comune esercitare una o più funzioni (fondamentali o meno) attraverso l’Unione.
In forza delle altre norme che disciplinano l'ordinamento degli enti locali, lo statuto dovrà inoltre contenere:
- la disciplina della decadenza per assenza dei componenti non di diritto dell'Assemblea, (cfr. articolo 43,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e la disciplina delle relative dimissioni (cfr.
articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 267/2000);
- le prerogative dei componenti dell'Assemblea (cfr. articolo 43 del decreto legislativo 267/2000);
- le forme di garanzia. di partecipazione e di controllo da parte delle minoranze presenti nell'Assemblea (cfr.
articolo 44 del decreto legislativo 267/2000);
- la disciplina della decadenza e delle dimissioni dalla carica di Presidente e Vicepresidente (pur non
essendo riferibile ad una norma ordinamentale, la previsione statutaria si rende quantomeno opportuna, al
fine di evitare, nell'eventualità, dubbi interpretativi);
- le modalità di copertura dei posti di responsabilità degli uffici e dei servizi (cfr. articoli 50, comma 10,109
e 110 del decreto legislativo 267/2000);
- modalità relative all'esercizio del controllo di gestione (cfr. articoli 196 e 197 del decreto legislativo
267/2000);
- la disciplina relativa all'organo di revisione economico finanziaria (cfr. articolo 239 del decreto legislativo
267/2000);
- modalità di partecipazione al procedimento amministrativo (articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
267/2000);
2.4) Modalità e tempi di elezione del Presidente dell’unione montana da parte del consiglio e conseguente
insediamento dell’unione montana
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Nella seduta di approvazione definitiva dello Statuto, o in una seduta successiva da tenersi comunque entro i
successivi quindici giorni, il Consiglio dell’Unione montana procede all’ elezione del Presidente dell’Unione
Montana che avviene, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a) della l.r. 40/2012, con le
modalità individuate nello Statuto stesso.
La Giunta dell’Unione montana è costituita da un numero di assessori non superiore a tre, nominati dal
medesimo presidente fra i componenti del consiglio secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 4 della
l.r. 40/2012 e con le modalità individuate dallo Statuto.
Con l’elezione del Presidente si completa la procedura di costituzione dell’Unione.
Nei successivi otto giorni l’Unione montana provvede a trasmettere le deliberazioni di approvazione dello
Statuto e di elezione del Presidente:
alla Comunità montana alla quale l’Unione subentra, ai fini dei successivi adempimenti in ordine ai
rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati;
alla Giunta regionale, la quale provvede alla pubblicazione dei sopra citati atti nel Bollettino ufficiale
della Regione.
A seguito della costituzione, la Giunta regionale provvede altresì, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo
5, comma 2. della legge, a iscrivere le Unioni montane nel registro regionale delle forme di gestione
associata previsto dall’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18.
2.5) Modalità e tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani o parzialmente montani, già
confinanti con una comunità montana, nella comunità montana medesima o nell’unione montana ove già
costituita - art. 7 – comma 1 – lettera d)
Gli adempimenti di cui all’art. 7 comma 1, lettera d) sono finalizzati a disciplinare sotto il profilo
procedurale la fattispecie descritta all’articolo 3, comma 4 della l.r. 40/2012, laddove si prevede che “I
comuni montani o parzialmente montani già confinanti con il territorio delle comunità montane previste
dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, possono
chiedere di partecipare alla corrispondente unione montana, previo parere del consiglio dell’unione che si
esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati”.
Sono tali quei comuni, che ricomprendono quote di territorio riconosciuto montano ai sensi della legge
991/52 e della l.r. 52/93, ma che non appartengono ad una delle Comunità montane riconosciute ai sensi
della l.r. 19/92, ancorchè confinanti con il territorio delle stesse.
Ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 40/2012. è consentito a tali comuni di poter richiedere, dopo l’avvenuta
costituzione dell’Unione montana confinante, secondo le procedure individuate ai precedenti paragrafi,
l’adesione alla stessa.
La richiesta di adesione dovrà essere formulata previa deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri
comunali assegnati e trasmessa al Presidente dell’Unione montana, il quale convoca entro 30 giorni dalla
richiesta il consiglio dell’Unione in seduta straordinaria, al fine di deliberare in ordine alla richiesta.
Ove alla richiesta faccia seguito il parere favorevole del consiglio dell’unione, con il voto dei tre quarti dei
consiglieri assegnati, il comune interessato entra a far parte dell’Unione montana e di conseguenza dovranno
essere attivate le necessarie procedure di modifica dello statuto dell’Unione.
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2.6) )Modalità e tempi di eventuale recesso dei comuni montani o parzialmente montani, già appartenenti ad
una comunità montana, dalla comunità medesima, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni - art. 7 – comma 1 – lettera e)
L’articolo 7 comma 2 della l.r. 40/2012 stabilisce che i comuni montani o parzialmente montani con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento dell’entrata in vigore della presente legge fanno parte
di una delle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e
successive modificazioni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge possono
recedere dalla medesima.
La legge specifica quindi che il recesso è da intendersi riferito alla Comunità montana e pertanto lo stesso
può essere esercitato dai comuni aventi diritto solo antecedentemente alla costituzione dell’Unione montana
e comunque nel termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore della legge.
Nel deriva che il Comune con più di 5.000 abitanti che intenda avvalersi della facoltà di recesso non
partecipa al procedimento di costituzione dell’Unione montana.
In tal caso la eventuale deliberazione di recesso dalla Comunità montana deve essere approvata dal consiglio
comunale a maggioranza assoluta e trasmessa entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
alla Comunità montana di appartenenza, ai fini dei successivi adempimenti, nonché alla Giunta regionale,
che provvede a pubblicarla sul Bollettino ufficiale regionale.
La Giunta regionale definisce, ove ciò risultasse necessario, i rapporti patrimoniali, organizzativi,
amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, anche mediante la nomina di un commissario ad acta..
Il recesso del comune dalla comunità montana, e la riduzione dell’ambito territoriale della corrispondente
unione rispetto all’ambito preesistente ha come conseguenza la cessata possibilità per l’Unione di continuare
a esercitare a favore del comune le funzioni e i servizi che svolgevano le comunità montane alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Al fine di poter assicurare, ove ciò sia ritenuto necessario od opportuno dagli enti interessati, lo svolgimento
di una o più dei sopra citati funzioni o servizi, potrà essere stipulata fra l’Unione montana e il comune o i
comuni che hanno deciso il recesso, apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. e secondo
quanto consentito dall’art. 5 comma 3 della l.r. 40/2012.
3) COSTITUZIONE DELLE UNIONI MONTANE IN PRESENZA DI RIDETERMINAZINE DEGLI
AMBITI TERRITORIALI (art. 3 – comma 4 e 5)
l’articolo 3 comma 5 della l.r. 40/2012 stabilisce che “l’ambito territoriale delle unioni montane è
rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su
proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall’articolo 8 della legge regionale
27 aprile 2012, n. 18”.
Tale norma prefigura quindi:
a) La possibilità per due o più comuni di proporre alla Giunta regionale una rideterminazione dell’ambito
territoriale sul quale esercitare la gestione delle funzioni montane attraverso la costituzione di una Unione
montana, che pertanto non coincide più con i limiti territoriali di cui all’art. 3 della l.r. 40/2012;
b) La necessità che l’ambito territoriale individuato, sotto il profilo demografico e geografico, sia coerente
con quanto previsto all’articolo 8 della l.r. 18/2012, ovvero:
- includa esclusivamente comuni montani e parzialmente montani;
- preveda l’appartenenza degli enti interessati alla medesima provincia;
- presenti caratteri di contiguità territoriale;
- abbia delle dimensioni associative minime di 5.000 abitanti.
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c) La necessità che tale ambito sia approvato dalla Giunta regionale conformemente alle procedure di cui al
piano di riordino territoriale previsto ai sensi del comma 5 dell’art. 8 della l.r. 18/2012..
Tali procedure, opportunamente adeguate ai contenuti e alle finalità della l.r. 40/2012, configurano la
necessità che la Giunta regionale promuova un procedimento di concertazione con i comuni interessati, al
fine di inserire le proposte di rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane nell’ambito di
un Piano di riordino territoriale, da approvarsi previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della
competente commissione consiliare.
Tale piano di riordino, ancorchè previsto dall’art. 5 comma 3 della l.r. 40/2012, deve tenere opportunamente
conto anche delle modifiche territoriali consentite ai sensi dell’articolo 3 comma 4, il quale prevede la
possibilità, per un comune montano o parzialmente montano, di aderire ad una unione montana il cui
territorio sia confinante con quello cui il comune apparterrebbe ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge
medesima.
Il Piano costituisce quindi il quadro autorizzatorio sulla base del quale – a partire dalla sua pubblicazione possono essere attivate le procedure, da parte dei Comuni interessati alle rideterminazione degli ambiti
territoriali, per costituire le Unioni montane, secondo le disposizioni procedurali che verranno definite dalla
Giunta regionale contestualmente all’approvazione del Piano stesso.
In relazione a quanto sopra, con specifico separato provvedimento, la Giunta regionale provvede a definire e
ad avviare le procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all’approvazione, da parte della Giunta
stessa, del Piano di riordino di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli
ambiti territoriali delle Unioni montane.
4) UNIONI ENDOCOMUNITARIE
L’articolo 7, comma 5, prevede che “le unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali di
cui all’articolo 3, comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino
alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione di quelle i cui comuni abbiano avviato un procedimento
di fusione, che continuano ad esercitare le rispettive funzioni”.
Attualmente, risultano presenti, nelle province di Belluno, Vicenza, Verona, 8 Unioni endocomunitarie
(totale 20 comuni interessati).
Con riferimento alle stesse, in considerazione di quanto espressamente previsto sia dall’art. 4, c. 2, della L.R.
18/2012 ( “ciascun comune può far parte di una sola unione”), che dall’art.7, c. 5 della LR 40/2012 (“le
unioni di comuni, già costituite all’interno degli ambiti territoriali delle unioni montane, esercitano le loro
funzioni fino alla costituzione delle unioni montane, ad eccezione dei casi in cui siano stati avviati
procedimenti di fusione”), le stesse potranno esercitare la loro attività fino alla costituzione dell’Unione
montana territorialmente competente – anche a seguito di eventuale rideterminazione territoriale ai sensi
dell’art. 3 comma 5 - nell’ambito della quale dovranno essere esercitate, per i Comuni obbligati, le funzioni
fondamentali in forma associata.
5) ESTINZIONE DELLE COMUNITA’ MONTANE
L’articolo 7, comma 4 stabilisce che le Unioni montane si costituiscono con l’elezione del presidente.
L’articolo 5 della legge stabilisce inoltre che le unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi della corrispondente comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi
che svolgevano le comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge.
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Ne deriva che con l’elezione del presidente e la conseguente costituzione dell’Unione montana, la
corrispondente Comunità montana è da dichiararsi estinta.
Gli effetti dell’estinzione dell’Unione montana decorrono a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale regionale del provvedimento di nomina del presidente.
L’ unione subentra quindi ad ogni effetto, nell’esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti o assegnati alla
comunità montana ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti al momento dell’estinzione.
Con particolare riferimento a quanto previsto dalla l.r. n. 19/92 e dalla l.r. 11/2001 “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
Unioni montane, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, esercitano direttamente gli interventi di cui
agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 2/1994 , e in particolare:
a) il mantenimento delle aree prative;
b) lo sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;
c) il controllo della vegetazione infestante nelle superfici abbandonate;
d) la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;
e) il recupero e la manutenzione delle infrastrutture interaziendali, della sentieristica e della viabilità
interpoderale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la
transitabilità;
f) le cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e
gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo.
g) la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in
alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini;
h) la manutenzione ordinaria dei torrenti, secondo un programma definito in accordo con le strutture
regionali competenti, cui resta in capo il procedimento autorizzatorio, mediante lavori di
decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini;
i) la costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico.
Nell’ambito delle linee guida contenute nel Piano regionale antincendi boschivi di cui all’articolo 2 della
legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi”, e salvo quanto previsto dall’articolo 108, sono delegati inoltre alle Unioni montane negli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, i seguenti interventi:
a) manutenzione territoriale finalizzata alla riduzione del rischio di incendio di vegetazione quali la
ripulitura del sottobosco, le cure colturali ed i diradamenti, lo sfalcio dei prati, la ripulitura degli
incolti e delle aree marginali;
b) progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di supporto all’attività antincendio
quali la viabilità di servizio, i punti di approvvigionamento idrico, le piazzole per gli elicotteri, i
depositi di materiali e attrezzature;
c) vigilanza delle aree maggiormente a rischio anche attraverso il coordinamento operativo dei corpi di
volontari antincendio convenzionati con la Regione;
d) diffusione delle informazioni ai cittadini per favorire comportamenti prudenti e responsabili da parte
dei frequentatori delle aree boscate, nonché realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di
educazione ambientale, in particolare, in ambito scolastico.
Nell’ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le Unioni montane,
nell’ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente rurale montano, anche ai fini del
contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all’abbandono del territorio, oltre alle funzioni
attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli
interventi di tutela di cui ai commi 1 e 2 e quelli di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non demaniali
mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini.
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Fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, è delegata alle unioni montane
l’istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dagli articoli 25 e
26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.
La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle Unioni
montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare.
Il personale dipendente a tempo indeterminato della comunità montana estinta, appartenente alla dirigenza e
alle categorie del comparto autonomie locali, è alla stessa data trasferito all’unione.
L’unione succede altresì in tutti gli altri rapporti di lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa in
corso presso la comunità montana alla stessa data. L’unione subentra nell’esercizio delle funzioni e dei
servizi associati dei comuni di cui l’Unione montana è responsabile al momento della sua estinzione.
Il presidente della Comunità montana – o il Commissario straordinario laddove la stessa sia commissariata –
in carica alla data di costituzione della corrispondente Unione montana, provvede ad attivare le procedure
per il trasferimento all’Unione dei beni patrimoniali, delle attività e delle passività, nonché del personale.
Ove il presidente della Comunità montana non attivi dette procedure entro 30 giorni dall’estinzione della
Comunità montana, il presidente della giunta regionale assegna al presidente della Comunità montana inerte
o inadempiente un termine di quindici giorni per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente
della Giunta regionale nomina un commissario ad acta, che provvede in via sostitutiva.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2741 del 24 dicembre 2012
Approvazione bando recante “Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali”. Impegno di spesa anno 2012.
[Commercio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone una misura di sostegno alle attività commerciali ubicate all’interno dei centri storici
e urbani, proseguendo e ulteriormente sviluppando la positiva esperienza maturata nell’ambito dei programmi integrati di rilancio
dell’economia urbana.
L’Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
Negli ultimi anni la Regione del Veneto ha focalizzato le proprie politiche di sostegno al settore del commercio incentivando
la realizzazione di iniziative di riqualificazione delle attività commerciali all’interno dei centri storici e urbani, con la finalità di
contrastare i fenomeni di crescente desertificazione delle centralità urbane anche in relazione agli effetti negativi connessi al perdurare della crisi economica.
Le iniziative di cui trattasi sono state sviluppate all’interno di un quadro programmatico concertato con i Comuni del Veneto
e con le organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
In tale contesto, con la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 2152 del 29 luglio 2008 veniva avviato uno specifico
progetto strategico pluriennale diretto all’incentivazione di programmi elaborati e proposti dalle comunità locali finalizzati alla
rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la valorizzazione dei relativi sistemi commerciali, con l’obiettivo finale di promuovere
la ricerca e la sperimentazione di un approccio gestionale innovativo, capace di generare effetti propulsivi nel più ampio contesto
dell’economia urbana.
I positivi risultati della suddetta sperimentazione, concretizzatisi in un patrimonio di soluzioni innovative inerenti alla tematica
del rilancio delle città, hanno costituito, per le amministrazioni locali, un incentivo a proseguire e sviluppare i modelli sperimentati
e, per l’amministrazione regionale, un ulteriore incentivo a proseguire in tale proficua direzione.
Aggiungasi l’interesse manifestato dalle medesime amministrazioni locali alla riproposizione di analoghe iniziative di promozione dell’offerta urbana, la cui valenza si rivela maggiormente strategica in considerazione dell’incremento della competitività
dell’offerta commerciale conseguente all’introduzione dei noti principi di liberalizzazione delle attività economiche previsti dalla
normativa statale ed europea.
Nell’attuale contesto socio-economico, infatti, il commercio di vicinato ubicato nelle città risente in misura particolarmente
accentuata della congiuntura economica sfavorevole che, comportando una pesante riduzione della domanda di beni e servizi di
consumo, ha colpito in modo significativo tutti i settori dell’economia.
Risulta, pertanto, strategico, anche al fine di rafforzare il servizio di prossimità al cittadino, porre in essere misure di sostegno
al commercio di vicinato finalizzate ad incrementare la competitività dell’offerta commerciale.
Tale finalità può essere più efficacemente perseguita mediante un’azione sinergica che veda coinvolti soggetti pubblici e privati
nella progettazione e gestione di nuovi modelli organizzativi che assicurino l’integrazione dell’attività commerciale con le funzioni
sociali, culturali e del tempo libero. In tal modo si ottiene il positivo effetto di una maggiore fidelizzazione dei consumatori residenti
e nel contempo si individua nell’attività commerciale un fattore di attrazione nei confronti dei consumatori-visitatori, intercettando
i significativi flussi turistici presenti nel territorio veneto.
Le suddette strategie si pongono, altresì, in linea con gli obiettivi prefissati nel disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale recante “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, attualmente all’esame del Consiglio
regionale, con il quale la Regione ha inteso perseguire una generale finalità di sviluppo del settore commercio, attraverso un più
moderno approccio di natura metodologica, riservando un ruolo di primo piano alle politiche attive del commercio nel tessuto
urbano, nonché attraverso la ricerca di nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale,
territoriale e ambientale, salvaguardando i fragili equilibri fra le diverse tipologie di esercizi e proponendo, nel contempo, misure
normative orientate verso la piena e completa modernizzazione del settore che tenga conto, tra l’altro, del rafforzamento del servizio di prossimità.
Quanto sopra, nel quadro di una ancor più generale finalità di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del
sistema commerciale, recependosi in tal senso un indirizzo di carattere generale diffuso in ambito europeo e nazionale, nell’ambito
della prospettazione delle cd. Smart Cities and Communities innovation. , ossia di modelli strategici di sviluppo e di governance urbana che costituiscono uno degli obiettivi di maggior rilievo della programmazione comunitaria afferente al periodo 2014-2020.
In particolare, occorre richiamare la disposizione di cui all’articolo 7 del disegno di legge di cui trattasi, relativa ai programmi
integrati di riqualificazione dei centri storici e urbani, promossi dalla Regione quale espressione del riconoscimento dell’essenziale
ruolo di sostegno allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio, svolto dalle attività commerciali ubicate nei centri
storici e urbani, valorizzandosi nel contempo le partnership pubblico-privato.
Le finalità dei programmi integrati richiamati nel disegno di legge di cui trattasi possono essere schematizzati come di seguito
indicato:
a) migliorare la capacità di attrazione e l’accessibilità degli esercizi commerciali, anche attraverso l’individuazione e la realizzazione di aree o edifici da destinare a parcheggio;
b) privilegiare la varietà dell’offerta commerciale;
c) fornire servizi di supporto alle attività commerciali, funzionali alla loro particolare localizzazione;
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d) realizzare forme di coordinamento tra le attività commerciali e i servizi pubblici e collettivi di supporto, mediante partenariati
tra soggetti privati, comune e altri soggetti pubblici;
e) realizzare organismi di gestione unitaria e coordinata degli esercizi commerciali;
f) favorire l’integrazione delle attività commerciali con la funzione sociale e culturale dei centri storici e urbani e con le altre
funzioni economiche ed aggregative.
Nel contempo, a conferma della particolare attenzione prestata dall’Amministrazione regionale alla delicata problematica relativa allo sviluppo del settore commercio in ambito urbano, occorre evidenziare la previsione di cui all’articolo 10 della suddetta
proposta normativa regionale, concernente le misure di sostegno finalizzate alla valorizzazione del commercio tradizionale svolto
dagli esercizi di vicinato all’interno dei centri storici e urbani, rafforzando in tal modo il servizio di prossimità nell’ottica di un
maggior grado di tutela del consumatore.
Con l’odierna proposta si intende quindi proseguire nella direzione positivamente sperimentata nell’ambito dei programmi integrati di rilancio dell’economia urbana, avviando una nuova fase di sviluppo del Progetto strategico regionale per la sperimentazione
di programmi integrati di rivitalizzazione dei centri storici e urbani che contemplino i seguenti ambiti di intervento, anticipando,
nella sostanza, i contenuti e le finalità di alcune delle politiche attive a favore del commercio nei centri storici e urbani, illustrate
nel richiamato disegno di legge regionale di riforma del settore:
a) sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per il coordinamento delle iniziative pubbliche e private e finalizzati ad
una gestione integrata e unitaria dei processi di sviluppo dell’economia urbana, con particolare riguardo alle attività commerciali
ed all’offerta complessiva dei servizi nei centri storici e urbani;
b) riqualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero ed il miglioramento dell’accessibilità dei centri
storici e urbani;
c) sviluppo dell’offerta integrata di servizi comuni e di azioni di marketing e promozionali volte ad aumentare il livello di
servizio ai consumatori ed a comunicare una immagine unitaria di una rete di imprese e di un luogo per rafforzarne l’attrattività.
Si propone, pertanto, di procedere con l’approvazione e la pubblicazione del bando di cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione, ai sensi dell’art. 53, quarto comma, dello Statuto, 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 regionale e statale;
Vista la legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014”;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 “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 legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzione e delle strutture della Regione”;
Richiamata la deliberazione n. 21/DDL del 2 ottobre 2012 “Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale recante ”Politiche attive per lo sviluppo delle attività commerciali nella Regione del Veneto””;
Richiamata la deliberazione n. 2152 del 29 luglio 2008 “Art.16, co. 1, legge n. 266/97 - Approvazione del progetto strategico
regionale relativo agli interventi nel settore del commercio di cui al D.M. 17/4/2008, n. 1203.”;
delibera
1. di approvare, per quanto indicato in premessa, il bando relativo al Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei
centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali, di cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente
provvedimento;
2. di impegnare la spesa di euro 2.000.000,00, relativa al bando di cui al precedente punto 1, sul capitolo n. 100738 “Interventi
per la rivitalizzazione del sistema distributivo nei centri storici e di minore consistenza demografica (artt. 24, 28, l.r. 13 agosto 2004,
n. 15)” del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. 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 legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;
4. di incaricare il Dirigente della Direzione Commercio dell’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione della presente
deliberazione, impegnandosi sin d’ora a garantire la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario
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PROGETTO STRATEGICO REGIONALE
PER LA RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI E URBANI
E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Caratteristiche del progetto
L’odierno progetto persegue la finalità di incentivare la sperimentazione di modelli di coordinamento
delle iniziative pubbliche e private, finalizzati a favorire l’attivazione nel territorio regionale di processi
di sviluppo dei sistemi delle economie urbane, mediante la realizzazione di appositi programmi integrati
di rivitalizzazione dei centri storici e urbani e di riqualificazione e modernizzazione delle relative
attività commerciali, terziarie e, più in generale, della complessiva offerta urbana.
Detta finalità si pone, altresì, in linea con gli obiettivi prefissati nel disegno di legge di iniziativa della
Giunta regionale recante “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”,
attualmente all’esame del Consiglio regionale, con il quale la Regione ha inteso perseguire una generale
finalità di sviluppo del settore commercio, attraverso un più moderno approccio di natura metodologica,
riservando un ruolo di primo piano alle politiche attive del commercio inserite nel tessuto urbano,
nonché attraverso la ricerca di nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo
economico, sociale, territoriale e ambientale, salvaguardando i fragili equilibri fra le diverse tipologie di
esercizi e proponendo, nel contempo, misure normative orientate verso la piena e completa
modernizzazione del settore.
In particolare, occorre richiamare la disposizione di cui all’articolo 7 del disegno di legge di cui trattasi,
relativa ai programmi integrati di riqualificazione dei centri storici e urbani, promossi dalla Regione
quale espressione del riconoscimento dell’essenziale ruolo di sostegno allo sviluppo economico, sociale
e culturale del territorio, svolto dalle attività commerciali ubicate nei centri storici e urbani,
valorizzandosi nel contempo le partnership pubblico-privato.
Ciò premesso, vengono di seguito individuati gli ambiti di intervento che costituiscono oggetto
dell’odierna linea d’azione:
a) sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per il coordinamento delle iniziative pubbliche e
private e finalizzati ad una gestione integrata e unitaria dei processi di sviluppo dell’economia urbana,
con particolare riguardo alle attività commerciali ed all’offerta complessiva dei servizi nei centri storici
e urbani;
b) riqualificazione dei luoghi del commercio, del turismo e del tempo libero ed il miglioramento
dell’accessibilità dei centri storici e urbani;
c) sviluppo dell’offerta integrata di servizi comuni e di azioni di marketing e promozionali volte ad
aumentare il livello di servizio ai consumatori ed a comunicare una immagine unitaria di una rete di
imprese e di un luogo per rafforzarne l’attrattività.
Alla definizione e realizzazione dei programmi integrati di cui trattasi possono partecipare le
Amministrazioni comunali, le Organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale attraverso le rispettive articolazioni locali, i Centri di assistenza
tecnica (CAT), nonché gli operatori economici privati; possono, inoltre, partecipare altri soggetti,
pubblici e privati, interessati a realizzare o a sostenere gli obiettivi e gli interventi del Programma
medesimo, con particolare riguardo alle Organizzazioni delle imprese di altri settori economici.
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I soggetti interessati dovranno sottoscrivere un apposito accordo per la disciplina delle modalità di
realizzazione del Programma integrato, dei rapporti di partnership e per l’individuazione del soggetto
preposto al coordinamento e alla gestione degli interventi previsti dal Programma integrato, denominato
“Organismo di gestione del Programma integrato”.
Le Amministrazioni comunali interessate costituiscono soggetti a partecipazione obbligatoria al
Programma integrato di cui trattasi.
Il Programma integrato e l’Organismo di gestione del medesimo programma devono conformarsi alle
prescrizioni di seguito riportate.
Organismo di gestione del Programma integrato (Organismo GPI)
L’Organismo GPI è composto dalle Amministrazioni comunali interessate e da altri componenti
individuati tra i partner del Programma integrato. All’interno dell’Organismo di gestione l’attività di
coordinamento nella realizzazione del programma è demandata ad una figura manageriale scelta fra il
personale del Comune oppure fra professionisti esterni esperti in materia di marketing urbano e
aziendale. L’accordo di partenariato individua altresì compiti e responsabilità di ciascun partner, ivi
compresi quelli della suddetta figura manageriale.
L’Organismo di gestione deve svolgere le seguenti funzioni:
 individuare le esigenze locali per specificarle in obiettivi e priorità d’intervento da integrare in un
quadro di programmazione unitario e da sviluppare in termini progettuali per la loro efficace ed
efficiente realizzazione;
 verificare la coerenza dei singoli interventi rispetto agli obiettivi generali del Programma integrato;
 sviluppare le attività di gestione, coordinamento e monitoraggio degli interventi previsti nel
Programma integrato, nonché di supporto al soggetto beneficiario (paragrafo 2) per l’espletamento di
tutti gli adempimenti previsti dal presente bando;
 mantenere costantemente aggiornati i vari partner sull’efficacia dei risultati raggiunti relativamente
agli obiettivi del Programma integrato, nonché sulle prospettive di ulteriore rafforzamento e sviluppo
dell’azione coordinata;
 trasmettere e diffondere tra gli operatori del settore la sensibilità verso l’opportunità e la convenienza
di attivare iniziative innovative e sinergiche, nel contesto di una più ampia programmazione
integrata;
 svolgere la funzione di coordinamento secondo criteri di professionalità e managerialità.
Nell’ambito dell’accordo di partenariato devono essere altresì individuate le modalità di esercizio delle
predette funzioni da parte dell’Organismo GPI, nonché i costi di funzionamento dell’Organismo
medesimo e le relative fonti di copertura finanziaria.
Programma integrato
L’elaborazione del Programma integrato deve prevedere:
 una relazione illustrativa degli obiettivi, dei risultati attesi e delle modalità di verifica e monitoraggio
del Programma integrato (secondo le indicazioni di cui al paragrafo 18);
 l’area urbana oggetto del Programma integrato (paragrafo 3);
 la specificazione degli interventi previsti (con riferimento alle tipologie di cui al paragrafo 4), con
l’indicazione, per ciascun intervento, del partner attuatore, delle modalità e tempi di realizzazione,
nonché dei relativi costi. Gli interventi devono presentare una propria autonomia funzionale tale da
garantire un ritorno in termini di diretta utilizzabilità;
 le fonti di copertura finanziaria degli interventi programmati;
 la specificazione di altre eventuali azioni, anche immateriali, che concorrono alla realizzazione degli
obiettivi programmati.
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L’elaborazione del Programma integrato può fondarsi anche su studi, analisi e ricerche al solo fine di
individuare, all’interno di una visione più generale, gli obiettivi e i risultati attesi; tali documenti non
costituiscono parte del Programma.
Il Programma integrato deve avere durata biennale e presentare un carattere strettamente operativo e
orientato agli interventi da realizzare.
2. Soggetti beneficiari
Sono soggetti beneficiari i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti.
I Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono partecipare al Bando a condizione che
presentino un unico Programma integrato che coinvolga più Comuni contermini la cui somma degli
abitanti sia pari o superiore a 15.000 abitanti. In quest’ultimo caso il Programma integrato dovrà indicare
il Comune capofila.
I dati relativi alla consistenza demografica sono riferiti alla popolazione residente alla data del
31/12/2012.
Ciascun Comune può partecipare al presente Bando mediante la presentazione di un proprio Programma
integrato o attraverso un Programma integrato che coinvolga più Comuni contermini.
3. Localizzazione delle aree urbane oggetto dei Programmi integrati
Costituiscono oggetto del Programma integrato le aree urbane ubicate nel territorio dei Comuni
individuati al precedente paragrafo 2.
Ai fini del presente bando per aree urbane si intendono i centri storici, come definiti dall’articolo 40 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”, e il tessuto urbano consolidato caratterizzato da una prevalenza di attività
commerciali che offrono un servizio di prossimità.
4. Interventi e spese ammissibili
Sono ammesse le spese, IVA esclusa, sostenute a partire dal 1 giugno 2013, relative a:
a) Organismo GPI:
a.1) spese per la redazione del Programma integrato e per il funzionamento dell’Organismo GPI;
b) interventi strutturali:
b.1) interventi diretti al miglioramento dell’accessibilità del centro storico e urbano purché strettamente
funzionali alle attività commerciali (ad esempio, riqualificazione di aree per sosta e parcheggio di mezzi
privati o per il trasporto pubblico locale, parcheggi per soste di lunga durata e altri interventi strutturali
destinati a favorire lo scambio modale dal trasporto privato a quello pubblico, piste ciclo pedonali,
acquisto di biciclette e veicoli a metano o elettrici di esclusivo utilizzo nell’area del centro storico e
urbano), nonché interventi di supporto logistico per quelle attività commerciali che operano in zone
pedonalizzate o a traffico limitato del centro storico e urbano (ad esempio, parcheggi per soste operative
di carico e scarico di breve durata);
b.2) interventi di miglioramento funzionale dell'arredo urbano e dell'illuminazione pubblica degli spazi
urbani, interventi di sistemazione di vie, di aree pedonalizzate, di piazze e spazi pubblici del centro
storico e urbano, anche attraverso azioni finalizzate alla sostenibilità energetica e ambientale,
all’abbattimento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento ai requisiti igienico-sanitari e di
sicurezza per favorire in particolare l'attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento delle
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iniziative promozionali a carattere non permanente (ad esempio, attività culturali, spettacoli, esposizioni,
mostre);
b.3) interventi volti alla creazione nel centro storico e urbano di spazi polifunzionali destinati ad attività
commerciali, culturali, di intrattenimento e di svago;
c) interventi di marketing e promozionali
c.1) interventi di razionalizzazione, omogeneizzazione e coordinamento dei sistemi di informazione ai
cittadini-consumatori ed ai turisti (ad esempio insegne pubbliche informative, affissioni pubblicitarie e
altre azioni volte a comunicare un’immagine unitaria del centro storico e urbano e della rete degli
esercizi di vicinato aderenti al Programma integrato);
c.2) azioni di marketing e promozionali, comprese, da un lato, le attività di informazione e formazione
degli addetti alle attività commerciali, turistiche e del tempo libero ubicate all’interno dell’area oggetto
dell’intervento con contenuti attinenti l’ottimizzazione dei rapporti con la clientela e le strategie di
vendita e, dall’altro, l’attuazione di interventi capaci di produrre efficaci sinergie di sviluppo della rete
delle medesime attività imprenditoriali anche mediante l’introduzione delle moderne soluzioni
telematiche per la comunicazione ai cittadini-consumatori ed ai turisti (sempre nell’obiettivo di
comunicare un’immagine unitaria del centro storico e urbano e della rete degli esercizi di vicinato
aderenti al Programma integrato). Rientrano in tale voce le iniziative di sviluppo di marchi identificativi
della rete d’imprese e del luogo, nonché mostre, eventi e spettacoli se collegati a iniziative di
valorizzazione delle attività commerciali.
Le spese di cui alla lettera a) non devono superare l’importo complessivo di € 50.000,00
(cinquantamila/00) per l’intera durata del Programma.
Ai fini dell’ammissibilità, il Programma integrato deve, in ogni caso, prevedere interventi ricadenti nelle
tipologie di cui alle lettere a) e c).
L’IVA è considerata spesa ammissibile esclusivamente per i partner realizzatori che non possono
recuperare il relativo onere.
5. Criteri e punteggi di valutazione
Ai fini della valutazione di ciascun Programma integrato è disponibile un punteggio variabile da zero
fino ad un massimo di 100 punti, ripartito tra i criteri appositamente individuati.
Il punteggio totale attribuito a ciascun Programma è calcolato sommando i punteggi ottenuti in
corrispondenza di ogni criterio.
Di seguito si riporta l’elenco dei criteri di valutazione, i relativi punteggi massimi, nonché i principali
fattori che verranno utilizzati nella specificazione operativa dei medesimi criteri.
Ampiezza e potenzialità dei Comuni interessati dalla realizzazione degli obiettivi del Programma
integrato (punteggio massimo: 10)
L’ampiezza demografica del Comune oppure dell’insieme dei Comuni associatisi ai fini del Programma
integrato coglie la dimensione dei potenziali beneficiari degli interventi programmati: cittadiniconsumatori ed operatori economici.
L’obiettivo di ampliare la numerosità dei potenziali beneficiari incentiva forme di collaborazione e
coordinamento strategico a livello intercomunale per lo sviluppo di percorsi di crescita delle economie
urbane in una logica di sistema riferito ad un’area vasta.
Ai fini della valorizzazione delle potenzialità riferite alle singole realtà locali rileva la vocazione turistica
o di città d’arte dei Comuni secondo la previsione normativa di cui alla legge regionale n. 62 del
28.12.1999.
Dimensione e livello della partnership (punteggio massimo: 20)
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Il livello di coinvolgimento di partner collegati al territorio ed ai suoi valori storici, culturali e socioeconomici e perciò in grado di attivare un rapporto diretto ed effettivo con le dinamiche urbane e
commerciali locali costituisce la variabile che maggiormente rappresenta il patrimonio di conoscenze,
sensibilità, creatività, capacità progettuali, funzionali a sostenere ed implementare le iniziative previste
dal Programma integrato, anche con riferimento alla finalità del recupero delle tradizioni e delle tipicità
locali.
Ai fini del presente Bando tra i possibili partner rilevano, in primo luogo, le Organizzazioni delle
imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, anche attraverso le rispettive
articolazioni locali ed i CAT ad esse collegati; secondariamente le Organizzazioni delle imprese riferite
ad altri settori economici. I suddetti partner rilevano in considerazione della conoscenza in ordine alle
tematiche riferite alle dinamiche evolutive dei rispettivi settori, dell’impegno volto a conseguire finalità
di promozione e sviluppo degli operatori di settore, dell’esperienza in campo informativo e formativo,
nonché del consolidato ruolo di interlocutori delle amministrazioni locali.
Rileva, altresì, la presenza di partner attivi per l’innovazione e lo sviluppo locale specie con riguardo ai
valori naturali e al patrimonio storico, artistico, culturale, folkloristico, ambientale e dei prodotti tipici
dei singoli luoghi.
La partecipazione di partner radicati nel territorio e la loro convergenza sugli obiettivi del Programma
integrato e, più in generale, sugli ulteriori sviluppi di medio-lungo termine configura la necessaria
premessa per una partnership duratura e di massima efficacia.
Caratteristiche e funzionamento dell’Organismo GPI (punteggio massimo: 30)
La costituzione di un Organismo per la gestione unitaria dell’area urbana centrale favorisce
l’integrazione e l’innovazione delle iniziative di riqualificazione e promozione già presenti in modo
spontaneo e frammentato sul territorio e la ricerca e l’implementazione di nuove opportunità.
Tale modulo prevede l’ideazione e l’attuazione di innovazioni organizzative e di processo che
conducano ad una gestione coordinata e unitaria dei servizi all’interno dei centri storici e urbani,
finalizzata ad aumentare l’offerta commerciale e conseguentemente l’attrattività dell’intero contesto
urbano di riferimento, favorendo nel contempo il recupero e la rivitalizzazione di aree dismesse e/o non
utilizzate.
L’efficacia delle predette iniziative richiede che l’Organismo GPI svolga il proprio ruolo secondo criteri
di professionalità e managerialità.
A tal fine rilevano specifici fattori quali: il coinvolgimento di soggetti esperti in materia di marketing
urbano e aziendale, l’applicazione di metodologie di rilevazione delle esigenze di rivitalizzazione dei
centri storici e urbani, di individuazione degli obiettivi operativi e di monitoraggio e valutazione dei
risultati raggiunti (intermedi e finali), nonché lo svolgimento di indagini conoscitive del livello di
soddisfazione degli operatori del settore, degli altri operatori economici e dei cittadini-consumatori,
compresa la valutazione della qualità percepita.
Valore strategico degli interventi di marketing e promozionali (punteggio massimo: 20)
La ricerca di una favorevole posizione concorrenziale legata al contesto ambientale ed, in particolare,
alle potenzialità socio-economiche e storico-culturali del sistema urbano di riferimento, presuppone lo
sviluppo di adeguate ed innovative iniziative promozionali, orientate, da un lato, a rendere visibile e
unico il sistema urbano, elevandolo a fattore di attrazione di nuova domanda per il commercio di
vicinato e per l’intera offerta urbana e, dall’altro, a fidelizzare i consumatori e ad agevolare ed informare
i turisti.
In tale contesto contribuisce ad introdurre elementi culturali e professionali innovativi utili per affrontare
le nuove sfide concorrenziali l’attuazione di programmi che prevedono, in particolare:
 la realizzazione di interventi di informazione e formazione per gli addetti alle attività commerciali,
turistiche e del tempo libero aventi contenuti attinenti sia all’ottimizzazione dei rapporti con la
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clientela ed i turisti, anche tramite il recupero di conoscenze sulla storia, le tradizioni e le tipicità del
luogo, sia alle strategie di vendita;
 la realizzazione di interventi capaci di produrre efficaci sinergie di sviluppo della rete delle
medesime attività imprenditoriali indicate al paragrafo precedente, anche mediante l’introduzione
delle moderne soluzioni telematiche per una efficace e tempestiva comunicazione ai cittadiniconsumatori ed ai turisti.
 la realizzazione di interventi volti al recupero ed alla valorizzazione di antiche tradizioni legate al
territorio ed alle sue tipicità.
Livello di coerenza interna del Programma integrato (punteggio massimo: 10)
L’efficacia del Programma integrato dipende dal grado di coerenza e funzionalità degli interventi
strutturali di valorizzazione dell’ambiente fisico rispetto agli obiettivi di rivitalizzazione del centro
storico e urbano e di riqualificazione e modernizzazione delle attività commerciali e dell’intera economia
urbana.
Tali interventi devono, altresì, tener conto degli obiettivi di messa a norma delle aree pubbliche destinate
a funzioni mercatali, degli obiettivi di controllo e contenimento degli impatti ambientali (risparmio
energetico, disturbo acustico e luminoso, emissioni inquinanti), degli impatti estetici dell’arredo urbano e
degli altri elementi di decoro, nonché delle esigenze specifiche degli anziani, dei bambini e dei portatori
di handicap (eliminazione delle barriere architettoniche).
Attivazione di risorse private per il finanziamento delle spese ammissibili previste dal Programma
integrato (punteggio massimo: 10)
Il criterio riconosce una premialità ai Programmi integrati che prevedono, accanto a fonti di
finanziamento derivanti da risorse pubbliche, un cofinanziamento privato.
6. Percentuale di contributo, importo minimo di investimento
L’importo minimo d’investimento (IVA esclusa) del Programma integrato previsto dal presente Bando
non può essere inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00)..
Per le spese di investimento ammissibili è previsto un contributo in conto capitale nelle misure di seguito
indicate:
 in misura pari al 70% delle spese ammissibili relative all’Organismo di gestione del Programma
integrato, di cui al paragrafo 4, lettera a);
 in misura pari al 50% delle spese ammissibili relative agli interventi strutturali di cui al paragrafo 4,
lettera b);
 in misura pari al 40% delle spese ammissibili relative agli interventi di marketing e promozionali, di
cui al paragrafo 4, lettera c).
Il contributo complessivo massimo così determinato non potrà superare l’importo di € 200.000,00
(duecentomila/00) per ciascun Programma integrato.
Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 4 relativamente agli interventi costituenti il
contenuto necessario del Programma integrato ai fini della sua ammissibilità, per i Comuni capoluogo di
Provincia sono considerati, ai soli fini della determinazione del contributo regionale, esclusivamente gli
interventi di cui alle lettere a) e c) ed il contributo complessivo massimo non potrà superare l’importo di
€ 150.000,00 (centocinquantamila/00).
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Il Comune, nel caso in cui preveda l’erogazione di contributi a soggetti privati per la realizzazione di
singoli interventi inclusi nel Programma integrato, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti stabiliti
dalla disciplina in materia di aiuti “de minimis”, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006.
Ferma restando la modulazione temporale degli interventi (o di loro fasi) secondo il criterio della
funzionalità, gli interventi ammessi a contributo dovranno essere completamente realizzati entro il 31
maggio 2015.
7. Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti spese:
í le spese relative a studi, analisi e ricerche, ancorché utilizzati per l’individuazione degli obiettivi
operativi e dei risultati attesi del programma integrato;
í le spese concernenti il pagamento di tasse, imposte, contributi;
í le spese di tipo continuativo o periodico, quelle connesse al normale funzionamento
dell’ente/partner, oltre alle spese per l’acquisto di beni di consumo;
í le spese relative al personale dipendente delle Amministrazioni comunali e dei vari partner coinvolti
a qualsiasi titolo nella realizzazione del programma;
í le spese relative ai mezzi di trasporto;
í le spese ed i canoni delle operazioni di leasing.

8. Cumulabilità dei benefici
È vietato il cumulo dei benefici previsti dal presente Bando, per i medesimi interventi, con qualunque
altra agevolazione pubblica.
9. Tempi e modalità per la presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Amministrazione comunale ovvero
dell’Amministrazione capofila in caso di Programma integrato che coinvolga più Comuni e presentata, a
pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 29 marzo 2013 a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o consegnata a mano, al seguente indirizzo:
Regione del Veneto - Direzione Commercio - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 30121
Venezia, ovvero per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.
La domanda deve essere presentata utilizzando il modello appositamente predisposto e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione e reperibile altresì nel sito internet istituzionale:
http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/?materia=Commercio
In caso di presentazione delle domande a mano farà fede il timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo della
Direzione Commercio.
In caso di presentazione delle domande a mezzo raccomandata farà fede la data apposta dall’Ufficio
Postale accettante.
Sulla busta contenente la domanda di ammissione a contributo dovrà essere riportato il seguente
riferimento: “Domanda di contributo regionale”.
In caso di presentazione per via telematica nell’oggetto di posta elettronica occorre specificare quanto
segue: “Direzione regionale Commercio - Progetto strategico regionale – rivitalizzazione centri storici
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e urbani e riqualificazione attività commerciali” e i file allegati dovranno essere presentati
esclusivamente nei seguenti formati: .pdf,.txt,.tiff, .xml, .odt.
10. Contenuto della domanda
La domanda di contributo, compilata secondo il modello predisposto dalla Regione e contenente, tra
l’altro, la denominazione del Programma integrato e i dati identificativi dell’Amministrazione comunale
richiedente, ivi compresa la consistenza demografica della popolazione residente alla data del
31/12/2012, deve essere corredata degli elaborati e dei documenti utili a descrivere ed illustrare le scelte
effettuate in ordine al Programma integrato e all’Organismo GPI, nonché ad evidenziarne la conformità
alle prescrizioni del presente Bando.
La Regione si riserva di richiedere eventuali integrazioni documentali.
La documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità è la seguente:
x l’accordo di partnership sottoscritto dai soggetti interessati alla realizzazione del Programma
integrato;
x il preventivo di spesa, dettagliato per singolo intervento, con l’indicazione del partner attuatore e del
relativo piano di copertura finanziaria;
x dichiarazione attestante la disponibilità all’assoggettamento alla valutazione e monitoraggio del
Programma integrato e del funzionamento dell’Organismo GPI da parte della Regione del Veneto Direzione Commercio;
x dichiarazione attestante l’impegno a trasmettere alla Regione del Veneto - Direzione Commercio
tutti i dati e le informazioni necessarie alla verifica ed al controllo dell’attuazione degli interventi
approvati e ammessi ai benefici del Bando.
11. Valutazione e tempistica di realizzazione dei Programmi integrati
La valutazione dei Programmi integrati, ai fini della formazione della relativa graduatoria, sarà effettuata
dalla Regione del Veneto - Direzione Commercio sulla base dei criteri e punteggi di valutazione stabiliti
dal presente Bando, con la possibilità di avvalersi del supporto di esperti designati rispettivamente da
Anci Veneto e dalle Organizzazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello
regionale.
Le Amministrazioni comunali beneficiarie devono inviare alla Regione – Direzione Commercio, entro
30 giorni dalla comunicazione dell’ammissione a contributo, apposita nota attestante la volontà di
accettazione La formale accettazione avverrà attraverso la sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa
tra la Regione, il Comune beneficiario ed i relativi partner del Programma integrato.
Il Programma integrato deve essere completato entro e non oltre il termine del 31 maggio 2015 a pena di
revoca del contributo.

12. Liquidazione e modalità di erogazione del contributo
Il contributo è erogato a condizione che il Programma integrato venga realizzato, per ciascuna tipologia
di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 4, in misura pari o superiore al 60% dei relativi
importi ammessi a contributo.
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Il contributo è erogato con le seguenti modalità:
í una prima quota, pari al 50% del contributo concesso, a seguito di rendicontazione intermedia delle
spese sostenute pari ad almeno il 60% dell’importo complessivo ammesso a contributo;
í la restante quota a saldo a seguito di presentazione della rendicontazione finale delle spese
complessive del Programma integrato ammesso a contributo.
13. Rendicontazione
Potranno essere rendicontate solo spese ammissibili giustificate da fatture ovvero altra documentazione
valida ai fini fiscali (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili ai sensi dell’articolo 21, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). Non saranno accettate spese giustificate con documenti diversi.
La rendicontazione finale delle spese sostenute (fatturate e quietanzate) dovrà essere presentata alla
Regione Veneto - Direzione Commercio entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di scadenza
del termine per la realizzazione del Programma integrato.
La rendicontazione intermedia e quella finale dovranno essere redatte utilizzando apposita modulistica
predisposta dalla Direzione Commercio ed allegata alla comunicazione di avvenuta concessione del
contributo e dovranno essere accompagnate da una dichiarazione attestante:
í che i lavori sono stati realizzati nel rispetto del Programma integrato presentato;
í che gli investimenti riguardano esclusivamente attività localizzate nelle aree indicate dal Programma
integrato;
í il rispetto dei tempi fissati dal programma attuativo per la realizzazione del Programma integrato;
í l’elenco delle spese sostenute e delle fatture inerenti.
Alla suddetta dichiarazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
í copia delle fatture quietanzate e annullate, a cura dell’Amministrazione comunale beneficiaria
oppure dell’Amministrazione comunale capofila che ha presentato il Programma integrato relativo a
più comuni, mediante l’indicazione del provvedimento della Regione del Veneto di concessione del
contributo;
í schede posizione fiscale e dati anagrafici dell’Amministrazione comunale beneficiaria oppure
dell’Amministrazione capofila che ha presentato il Programma integrato relativo a più comuni;
í dichiarazione dell’Amministrazione comunale beneficiaria, ovvero dell’Amministrazione capofila
che ha presentato il Programma integrato relativo a più comuni, attestante l’avvenuta realizzazione
del Programma integrato con le modalità ed entro il termine previsti dal programma originario
ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 14.
I comuni effettuano i controlli ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La Regione del Veneto - Direzione Commercio effettua i controlli, anche a campione, sull’effettivo
svolgimento del Programma integrato, con le modalità di cui all’articolo 11 della legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5.
14. Variazione del Programma intergrato
Gli interventi realizzati e rendicontati devono essere conformi al Programma originario ammesso a
contributo.
Qualora si dovessero apportare motivate e documentate variazioni al Programma, queste saranno
preventivamente comunicate per iscritto alla Regione del Veneto - Direzione Commercio che provvederà
a dare l’assenso previa verifica dei requisiti sostanziali.
Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 4 relativamente agli interventi costituenti il
contenuto necessario del Programma integrato, è ammessa la variazione dello stesso per un importo non
superiore al 40% di quello riferito al Programma originario ammesso a contributo.
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Non sono ammesse compensazioni di quote di contributi tra le macro tipologie di intervento di cui alle
lettere a), b) e c) del paragrafo 4), mentre è ammessa la compensazione dei contributi tra agli interventi
ricadenti all’interno di una stessa macro tipologia.
15. Esclusioni e revoche
Le domande sono ritenute inammissibili nei seguenti casi:
a) mancata, erronea o parziale compilazione del modello di domanda, salvo che il dato non sia,
comunque, desumibile dal contesto di quanto dichiarato nella domanda stessa;
b) mancato invio della documentazione prevista dalla Regione del Veneto – Direzione Commercio in
allegato alla domanda e richiesta a pena di inammissibilità ai sensi del paragrafo 10;
c) presentazione della domanda oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quanto previsto dal
presente bando.
Costituiscono motivo di revoca del contributo le seguenti fattispecie:
a) mancata ultimazione del Programma integrato entro il termine del 31 maggio 2015;
b) Programma integrato realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza il
preventivo e formale assenso della Regione del Veneto - Direzione Commercio;
c) concessione per il medesimo intervento di altre agevolazioni, di qualsiasi natura, previste da norme
statali, regionali e comunitarie;
d) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;
e) realizzazione del Programma integrato entro il termine del 31 maggio 2015 in misura inferiore al
60% dell’importo ammesso a contributo, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 12).
La revoca comporta la restituzione del contributo eventualmente erogato secondo le modalità previste
dalla legge.
16. Proroga
In presenza di cause di forza maggiore o di oggettive e motivate difficoltà per la realizzazione del
Programma integrato, ad istanza dell’Amministrazione comunale beneficiaria ovvero
dell’Amministrazione capofila che ha presentato il Programma integrato relativo a più Comuni e
comunque prima della scadenza del termine per la realizzazione del Programma, può essere concessa da
parte della Regione del Veneto - Direzione Commercio una proroga della durata massima di 6 mesi.
17. Privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati
raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Bando e saranno trattati
anche con l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica amministrazione.
18. Risultati attesi e Monitoraggio
Le ricadute del Programma integrato saranno valutate in termini di:
í riqualificazione del servizio reso al cittadino consumatore;
í incremento attività commerciali;
í mantenimento attività commerciali nelle aree ad elevata desertificazione;
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í incremento o mantenimento occupazionale nelle aree interessate dal Programma integrato;
í soddisfazione dei commercianti interessati dagli interventi previsti dal Programma integrato;
í soddisfazione del cittadino consumatore.
A tal fine il Programma integrato dovrà prevedere apposite indagine conoscitive, anche attraverso il
ricorso a sondaggi, finalizzate alla valutazione dell’efficacia del programma, ivi compresa la valutazione
della qualità percepita.
I risultati delle suddette indagini saranno messi a disposizione della Regione del Veneto - Direzione
Commercio per l’apposito monitoraggio.

