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Thiene (Vi), Piazza Chilesotti.
Adagiata al centro dell'ampia pianura a nord di Vicenza, la città di Thiene, oltre al celebre Castello, ospita diverse chiese e interessanti bellezze
artistiche. Piazza Chilesotti era l'antico centro politico dove si trovava la trecentesca Loggia del Podestà, sede governativa della città. Al suo posto,
intorno al 1920, venne edificato il Monumento ai Caduti della Grande Guerra. Nelle vicinanze si può ammirare palazzo Machiavelli, dall'originale
la facciata decorata a rombi rossi, commissionato da un Vicario che non voleva risiedere nella Loggia ma preferiva amministrare il potere
direttamente dalla sua dimora. La torre, una delle rarissime con un sottopasso alla base, venne costruita dall'architetto rinascimentale Sebastiano
Serlio. Da molti considerata un campanile, è in realtà una torre civica, punto di passaggio e comunicazione tra il potere politico e il potere spirituale.
Attraversandone l'arco si arriva infatti alla piazza del Duomo dedicato a San Gaetano.
(Archivio fotografico Consorzio Vicenza è)
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sinistro del fiume Po in Comune di Melara. Pratica PO_TE00152. Concessionario:
Società Agricola Tre Rondini di Menghini Antonio e Simone S.s.
[Acque]
n. 434 del 23 ottobre 2018
Concessione Idraulica - Comune di Frassinelle Polesine (RO) - per attraversamento
con cavo appeso a ponte e parallelismo interrato con fibra ottica lungo la sommità Dx del
fiume Canalbianco tra gli st. 130-147, ex CB_VA00155. (Pratica n. CB_AT00159) Ditta:
OPEN FIBER S.P.A.
[Acque]
n. 435 del 23 ottobre 2018
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attraversamento all'interno della struttura del ponte e parallelismi interrati con fibra ottica
lungo la sommità dx e sx del fiume Canalbianco tra gli st. 103-113 ex CB_VA00158.
(Pratica n. CB_AT00161) Ditta: OPEN FIBER S.P.A.
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Incameramento parziale a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in
numerario relativo alla concessione idraulica per l'installazione di bacheche in legno con
cartelli indicatori nel territorio comunale di Porto Tolle, rilasciata dall'U.O. Genio Civile
di Rovigo e restituzione del residuo alla Enel Produzione Spa. Modifica anagrafica
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Annullamento decreto di affidamento n° 321 del 24/07/2018 ed nuovo affidamento
delle prestazioni specialistiche relative al "monitoraggio della variazione del grado di
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e dei fattori di
pressione e minaccia" secondo le prescrizioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in
data 09/10/2015". Ditta incaricata: Dott. Giuseppe Maio CIG: Z082465587. PAR FSC (ex
FAS) 2007/2013 Asse Prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1 DGRV
2330/2013. Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e
potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze, in Comune di Verona
I° stralcio. Progetto n° 1026 del 28/09/2017. - Importo complessivo € 99.916,15. C.U.P.
H32B17000080001.
[Acque]
n. 451 del 16 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'occupazione
permanente di area demaniale con una tubazione e uno scarico di acque meteoriche in un
fossato senza sbocco in corrispondenza dell'area di servizio "Adige Ovest" dell'autostrada
A22 in Comune di Brentino Belluno (VR). Ditta: Autostrada del Brennero S.p.A. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11043.
[Acque]
n. 452 del 16 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'occupazione di sedime
demaniale con tre cavi elettrici mediante scavo tradizionale in lungadige Attiraglio in
Comune di Verona. Ditta: Società A.G.S.M. Verona S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n.
523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11094.
[Acque]
n. 453 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione idraulica per il completamento delle opere di urbanizzazione del piano
particolareggiato denominato "Riello Porto" in sinistra idraulica del fiume Adige in
Comune di Legnago (VR). Ditta: Immobiliare Ellegi S.p.A. R.D. n. 523/1904 L.R. n.
41/88. Pratica n. 11129 - cartella archivio n° 858.
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Autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una recinzione
posta in fascia di rispetto in sinistra idraulica del fiume Adige in Via Lora in Comune di
Albaredo d'Adige (VR). Ditta: Società Future 94 S.r.l. R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88.
Pratica n. 11123 - cartella archivio n° 721.
[Acque]
n. 456 del 18 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico inerente quattro attraversamenti elettrici con cavo
aereo e cavo interrato, con linea MT 20kV, del corso d'acqua "Vaio Busa" in Comune di
Selva di Progno (VR) Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme
di polizia idraulica. Pratica n. 8474.
[Acque]
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n. 457 del 19 ottobre 2018
R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Concessione idraulica per l'occupazione temporanea
dell'area demaniale facente parte dell'isola del fiume Adige ubicata in loc. Molino
frontalmente all'abitato di Dolcè. Ditta: ASD CANOA CLUB PESCANTINA (VR).
[Acque]
n. 461 del 19 ottobre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Grezzana (VR) in Loc. Stallavena mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso antibrina. Concessionario: Begnoni Luciano Pratica D/12621
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 665 del 05 settembre 2018
Impegno di spesa per adeguamento tariffe postali affrancatrice digitale di competenza
degli Uffici Regionali in provincia di Treviso. CIG: Z4C1066CA2 L.R. N. 39/2001
[Demanio e patrimonio]
n. 839 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Curtolo Carla
Omissis Pratica n. 4004.
[Acque]
n. 840 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi in
comune di Castelfranco Veneto (TV) e Riese Pio X (TV) ad uso irriguo per moduli
0.00095 Concessionario: Società Agricola Florovivaistica Michielin Livio e Pio - Riese
Pio X (TV). Pratica n. 4027.
[Acque]
n. 841 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00253 Concessionario:
Trevisan Giorgio - Omissis Pratica n. 4084.
[Acque]
n. 842 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite sei pozzi
ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Gheller Silvino - Omissis Pratica n. 4176.
[Acque]
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n. 843 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Castelfranco Veneto (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Fogal Maria
Cristina - Omissis Pratica n. 4215.
[Acque]
n. 844 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Marangon
Graziella Omissis Pratica n. 4224.
[Acque]
n. 845 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00222 Concessionario:
Michielan Antonio Omissis . Pratica n. 4230.
[Acque]
n. 846 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Milanese Graziano Omissis Pratica n. 4232.
[Acque]
n. 847 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Pasqualini Francesco
Omissis Pratica n. 4234.
[Acque]
n. 848 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Pol
Pierino Omissis Pratica n. 4241.
[Acque]
n. 849 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Sartori
Antonio Omissis Pratica n. 4251.
[Acque]
n. 850 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: az. Agr. Lorenzetto Luigi
e Baldissera Stefania S.S. - Istrana (TV). Pratica n. 4266.
[Acque]
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n. 851 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Fantin Cesare Omissis
Pratica n. 4292.
[Acque]
n. 852 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Favaro Carla Omissis Pratica n. 4294.
[Acque]
n. 853 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Ponzano Veneto (TV) per moduli 0.005 Concessionario: Soc. Agr. M & G di
Morandin & Graziotto s.s. - Ponzano Veneto (TV). Pratica n. 4332.
[Acque]
n. 854 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Facchin Luigina
Omissis Pratica n. 4343.
[Acque]
n. 855 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e
irriguo in Comune di Gorgo al Monticano (TV) per moduli 0.008 Concessionario: Az.
Agr. Rigoni Vittorino e figli S.n.c. - Gorgo al Monticano (TV). Pratica n. 4361.
[Acque]
n. 856 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di San Biagio di Callalta (TV) per moduli 0.0035 Concessionario: Schiavon
Roberto - Omissis Pratica n. 4459.
[Acque]
n. 857 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00396 Concessionario: Fatibardi Olver Omissis Pratica n. 4483.
[Acque]
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n. 858 del 17 ottobre 2018
Rinnovo con variante della concessione (pozzo denominato n. 2 pratica 3190, altro
pozzo chiuso per costruzione pista ciclabile) con accorpamento della pratica n. 3190-1
(nuovo pozzo denominato n. 1, sostitutivo di altro pozzo chiuso) di derivazione d'acqua
dalla falda sotterranea, tramite due pozzi a uso irriguo in Comune di Morgano prelievo
complessivi moduli 0.00108, pari a l/s 0,108, corrispondente a mc/anno 3.406.
Concessionario Lorenzon Delfina sede omissis - . Pratica n. 3190 con accorpata la pratica
ex 3190-1 cessata.
[Acque]
n. 859 del 17 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dal corso d'acqua Roggia dei Molini in loc.
Campidui in Comune di Conegliano, a uso irriguo per moduli medi annui complessivi
0,00101 pari a mc 3.200 o litri/sec 0,101. Concessionario: Azienda Agricola Alba di Dal
Bianco Edoardo - sede omissis. Pratica n. 5589.
[Acque]
n. 860 del 17 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irriguo in località Via Buse n. 47 in Comune di Fregona, per moduli medi annui
complessivi 0,0011 l/sec. 0,11 o mc. 3.610. Concessionario: Caon Maria sede omissis -.
Pratica n. 5570.
[Acque]
n. 861 del 17 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irrigazione campi da calcio in Comune di San Polo di Piave, per moduli medi annui
complessivi 0,0044 pari a mc 14.000 o litri/sec 0,44. Concessionario: A.S.D. LIAPIAVE
(Associazione Sportiva Dilettantistica) sede San Polo di Piave. (TV) - Pratica n. 5571.
[Acque]
n. 863 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale
in Comune di Mansue' (TV) per moduli 0.00066 Concessionario: Friulana Calcestruzzi
S.r.l. - San Vito al Tagliamento (PN). Pratica n. 1010.
[Acque]
n. 864 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Tomasella Alvezio Omissis Pratica n. 1262.
[Acque]
n. 865 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00491 Concessionario: Marchi Diego - Omissis
Pratica n. 1848.
[Acque]
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n. 866 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Marconato Francesca Omissis Pratica n. 2312.
[Acque]
n. 867 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Santinon Danillo - Omissis
Pratica n. 2318.
[Acque]
n. 868 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso pompa di
calore in Comune di Ormelle (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Condominio
Borgo Piazza di Ormelle - Oderzo (TV). Pratica n. 3544.
[Acque]
n. 869 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo in Comune di San Polo di Piave (TV) per moduli 0.00586 Concessionario:
Prizzon Paolo - Omissis Pratica n. 3753.
[Acque]
n. 870 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Cendron
Pierina - Omissis Pratica n. 3802.
[Acque]
n. 871 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Schiavon Mario - Omissis Pratica n. 3865.
[Acque]
n. 872 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.005 Concessionario: Stangherlin Desi - Omissis
Pratica n. 3931.
[Acque]
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n. 876 del 22 ottobre 2018
Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite i seguenti 5 pozzi a uso irriguo :
istruttoria unica per concessione pratica. n. 5386, (pozzo denominato n. 1) con accorpate
le ex pratiche cessate nn. 5257 ( pozzo denominato n. 2) , 5147 ( pozzo denominato n. 3 ),
5149, (pozzo denominato n. 4) (pozzo denominato n. 5 ex pratica n. 5148 già accorpata
alla n. 5149). Decreto che sostituisce e annulla quello n. 375 del 20 maggio 2016 e
relativo disciplinare n. 8110 del 11.05.2016 già annullato e sostituito tramite quello 8915
di rep. del 10.09.2018. nei Comuni di Oderzo e Gorgo al Monticano con prelievo di
moduli medi annui complessivi 0,0037 o l/sec 0,37 o mc 11.700. Concessionario : Società
Agricola Boz Angelo sede omissis -. Pratica n. 5386 istruttoria unica con accorpate le
pratiche cessate ex 5257, 5147, 5149.
[Acque]
n. 877 del 22 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irriguo in località Via Gorizia n. 62 in Comune di San Biagio di Callalta, per moduli medi
annui complessivi 0,0013 l/sec. 0,13 o mc.4.100. Concessionario: Cantine G. Pavan dei
F.lli Pavan s.r.l. - sede San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 5564.
[Acque]
n. 878 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Pietrobon Giancarlo Omissis Pratica n. 4003.
[Acque]
n. 879 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00222 Concessionario:
Vettor Giorgio - Omissis Pratica n. 4082.
[Acque]
n. 880 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Marchi Manuela Omissis Pratica n. 4088.
[Acque]
n. 881 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Caon Galiano - Omissis
Pratica n. 4104.
[Acque]
n. 882 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: De Vidi Antonio Omissis Pratica n. 4168.
[Acque]
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n. 883 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Villorba (TV) per moduli 0.00491 Concessionario: Lorenzon Danillo Omissis Pratica n. 4180.
[Affari legali e contenzioso]
n. 884 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Volpato
Renato - Omissis Pratica n. 4207.
[Acque]
n. 885 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00174 Concessionario:
Michielan Paolo - Omissis Pratica n. 4231.
[Acque]
n. 886 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo e zootecnico in Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095
Concessionario: Pretotto Federico - Omissis Pratica n. 4240.
[Acque]
n. 887 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo in Comune di Istrana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Pretotto
Federico - Omissis Pratica n. 4242.
[Acque]
n. 888 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zago Gina
- Omissis Pratica n. 4243.
[Acque]
n. 889 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Lucchetta Renzo - Omissis
Pratica n. 4269.
[Acque]
n. 890 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00491 Concessionario: Soc.
Agricola Dotto Giovanni e Gino S.S. - Treviso (TV). Pratica n. 4288.
[Acque]
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n. 891 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Bianco
Bruna - Omissis Pratica n. 4324.
[Acque]
n. 892 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Lucchetta Benito - Omissis
Pratica n. 4328.
[Acque]
n. 893 del 23 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Gasparin Gino - Omissis
Pratica n. 4334.
[Acque]
n. 894 del 23 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Camarda
Anna - Omissis Pratica n. 4347.
[Acque]
n. 895 del 23 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Cagnin Angelo - Omissis
Pratica n. 4348.
[Acque]
n. 896 del 23 ottobre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
industriale in Comune di Casale sul Sile (Treviso) per moduli 0.00048 - T.U. 1775/1933
D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Superbeton S.p.A. - Susegana (TV).
Pratica n. 938.
[Acque]
n. 897 del 23 ottobre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso pompa
di calore e antincendio in Comune di Vazzola (Treviso) per moduli 0.00048 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Vainieri Azienda Trasporti
S.r.l. - Cimadolmo (TV). Pratica n. 2905.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
PADOVA
n. 400 del 16 ottobre 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di "Ripristino argine dx fiume Bacchiglione
con creazione di scogliera in Comune di Cervarese S. Croce (PD)." Cod. Progetto
GCPD_5008. Affidamento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione. CUP: H64H16000150001 CIG: Z4F2466AA0 OCDPC n. 43/2013- DGR
1861 del 23.12.2015 Allegato B
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 401 del 16 ottobre 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di "Ripristino argine dx fiume Bacchiglione
con creazione di scogliera in Comune di Cervarese S. Croce (PD)." Cod. Progetto
GCPD_5008. Affidamento dell'incarico di Assistenza Archeologica in fase di Esecuzione.
CUP: H64H16000150001 CIG:Z1A24C309D OCDPC n. 43/2013- DGR 1861 del
23.12.2015 Allegato B.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 458 del 17 ottobre 2018
Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2, comma 240 Piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Accordo di Programma con il
MATTM. D.G.R.V. n. 1297 del 03.08.2011 Cod. Rendis VI038/A10. Lavori urgenti di
sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume
Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° STRALCIO
ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO. Importo complessivo di progetto € 1.038.000,00.
CIG: H63G14000070002- CUP: 6030654D1A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE.
[Difesa del suolo]
n. 462 del 18 ottobre 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO
PRECALCINO Località Via Palugara n. 22 per uso Industriale. Pratica nVI380/AS
[Acque]
n. 463 del 18 ottobre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
pubbliche". Subentro nella concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea in
comune di LONIGO per uso irriguo Ditta: PRETO ADRIANA. Pratica n. 1108/AG
[Acque]
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n. 464 del 18 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per realizzazione grigliato inerbito ad uso posto auto su superficie
di pertinenza demaniale a distanza di m 10 circa dal ciglio sx del fiume Rio Acquetta in
comune di Lonigo. Ditta: FALCARI TIZIANO. Pratica n° 07_17080
[Acque]
n. 466 del 19 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per per attraversamento con condotta gas metano in subalveo dello
scolo demaniale affluente della Valle Onari in Via Grotte incrocio con Via
dell'Artigianato in comune di Molvena. Ditta: AP RETI GAS SPA. Pratica n° 18_19313
[Acque]
n. 468 del 23 ottobre 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di ARZIGNANO
Località Via Restena per uso Irriguo. Pratica nVI877/CH
[Acque]
n. 470 del 24 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00210 da falda sotterranea in
Comune di SAN GERMANO DEI BERICI (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U.
1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1705/BA
[Acque]
n. 471 del 24 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0434 da falda
sotterranea in Comune di ALONTE (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1325/AG
[Acque]
n. 472 del 24 ottobre 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di ROMANO
D'EZZELINO Località Via Molinetto per uso irriguo. Pratica nVI668/BR
[Acque]
n. 473 del 24 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda
sotterranea in Comune di SCHIAVON (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del
T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1205/TE
[Acque]
n. 474 del 24 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00100 da falda
sotterranea in Comune di LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR
n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1891/AG.
[Acque]
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n. 475 del 24 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento con linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato
della Val Vecchia in comune di Foza (manutenzione straordinaria linee elettriche VI
18/16). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19325
[Acque]
n. 476 del 24 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
rinnovo concessione idraulica per occupazione terreno demaniale con riassetto del
percorso esistente nella Val Ceccona in comune di Conco. Ditta: RONZANI GIUSEPPE.
Pratica n° 08_17346
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
n. 180 del 23 ottobre 2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 515/2018 Alluvione 2017. Affidamento incarico
per sondaggi geognostici relativi ai primi interventi urgenti finalizzati al ripristino delle
condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite stabilizzazione
dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina - stralcio
funzionale. Codice intervento GCBL-191 Progetto n. 1297 CUP H42H18000260001 .
Importo incarico € 16.500,00 IVA esclusa - CIG Z57256965C.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 24 del 19 ottobre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Attuazione del
protocollo operativo per il monitoraggio e controllo ambientale. Approvazione della
metodologia di monitoraggio e controllo.
[Trasporti e viabilità]
n. 25 del 19 ottobre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) CUP H51B03000050009. Lotto 2 tratta B
Integrazione progetto esecutivo relativa al ponte sul Laverda, in adeguamento alla
prescrizione del Decreto Commissariale n. 126 del 23 dicembre 2013 di approvazione del
progetto esecutivo, ricompresa nel Comune di Mason Vicentino (VI). Indizione
conferenza dei servizi decisoria e sincrona ai sensi della Legge 241/1990 come modificata
dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016.
[Trasporti e viabilità]

249

256

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
n. 118 del 25 settembre 2018
attuazione della D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016: Contratto Quadro per "Servizi
di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di
Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403Lotto 2"
cig. 5518849A42. Autorizzazione adesione per l'acquisizione di servizi e strumenti di
sicurezza per il Sistema Informatico regionale. Cig derivato 7629560017. D.G.R. n. 597
dell'8/5/2018, Allegato A, righe n. 8 e n. 30. Copertura dell'obbligazione giuridicamente
vincolante e all'assunzione di impegno pluriennale di spesa.
[Informatica]
n. 138 del 23 ottobre 2018
procedura negoziata sotto soglia comunitaria per la fornitura di n. 12 pc portatili
ultraleggeri per il personale dell'Autorità di Audit. Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Programma
Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e
controllo 2014/2020 finanziato con risorse esclusivamente nazionale (RdO n. 1923426)
CUP G51E15000670001, GIG ZB522A1332. Aggiudicazione definitiva alla società Ates
Informatica S.r.l.
[Informatica]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 129 del 01 ottobre 2018
Impegno di spesa a favore dell'Unione Consorzi Vini Veneti DOC (UVIVE) (C.F.
94000140270 / P.I. 03607210287) per l'organizzazione di attività di promozione,
presentazione e degustazione delle produzioni vitivinicole venete alla 17^ edizione del
Progetto "Buy Veneto" (Venezia, 6/9 ottobre 2018). CIG: Z0D24D9200. D.G.R. n. 458
del 10/04/2018. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n.
247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 133 del 08 ottobre 2018
Aggiudicazione in via definitiva ed efficace e contestuale impegno di spesa a favore
di "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di Caprera" (C.F./P.I. 00890870280) per la
realizzazione del servizio di ristorazione e preparazione degli assaggi di tipicità
enogastronomiche regionali presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione
fieristica "Fieracavalli 2018" (Verona, 25/28 ottobre 2018). CIG n. ZA124C6C88. D.G.R.
n. 900 del 19 giugno 2018. D.D.R. n. 126 del 24/09/2018. Programma Promozionale del
Settore Primario 2018. L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
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n. 134 del 08 ottobre 2018
Aggiudicazione in via definitiva ed efficace, e contestuale impegno di spesa, alla ditta
"Tosetto S.r.l." (C.F./P.I. 02676980275) per il servizio di ideazione, progettazione,
realizzazione grafica, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand
istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2018" che si terrà
a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018. CIG: 754741323D. D.G.R. n. 900 del 19 giugno
2018. D.D.R. n. 123 del 13/09/2018. L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 146 del 29 ottobre 2018
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii tramite indizione di Richiesta di offerta
(R.d.O.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) per
l'acquisizione di un archivio fotografico e video clip che raccolga e rappresenti le
eccellenze turistiche del Veneto. Approvazione documentazione ed avvio della procedura
di gara. D.G.R. n. 1422 del 2 ottobre 2018, Piano Turistico Annuale per l'anno 2018. L.R.
11/2013 Codice CIG: 76493581EA.
[Turismo]
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DECRETI DEL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA
n. 1 del 05 ottobre 2018
Affidamento della fornitura di testi e volumi destinati alla Struttura ACOR
Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di
Euro 242,10 (IVA inclusa) a favore della ditta Maggioli S.p.a. Via del Carpino, 8 47822
Santarcangelo di Romagna (RN) Partiva IVA 02066400405 sul bilancio per l'esercizio
2018. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z2D252F457.
[Demanio e patrimonio]

308

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
n. 34 del 25 ottobre 2018
D.G.R. n. 1147 dell'1.09.2015. Veneto Lavoro. Servizio di assistenza tecnica per
l'attuazione degli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo
Sociale Europeo per il periodo 2014/2020. Convenzione in data 14.09.2015. Codice CUP
H79DI500080009. SMUPR 39763. Sostituzione componente gruppo di verifica.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

310

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 856 del 31 agosto 2018
Approvazione esiti riapertura termini e assunzione impegno di spesa. Programmma
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III Istruzione e
Formazione. Avvisi per la presentazione di progetti per sostenere le attività delle reti
territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2018. DGR n. 449 del 10/04/2018 e n.
1038 del 17/07/2018. DDR n. 646 del 29/06/2018. Sottosettore 3B3F1 - Obiettivo
Specifico 10-11 - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.i - 10.iv. Assunzione
impegno di spesa ai sensi art. 56 D.L. 118/2011 e s.m.i. e del correlato accertamento in
entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 913 del 12 settembre 2018
Svolgimento di tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. Art. 73,
comma 17, Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazione dalla
Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni. Assunzione
impegno di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., art. 56].
[Formazione professionale e lavoro]
n. 985 del 02 ottobre 2018
Associazione Pavoniana La Famiglia. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale per il triennio 2018/21 per il rilascio della qualifica professionale con
sperimentazione del sistema di formazione duale, nelle sezioni comparti vari ed edilizia
(DGR n. 2029/2017). Autorizzazione alla realizzazione senza oneri a carico del bilancio
regionale ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017; intervento progetto 2090-1-2029-2017.
[Formazione professionale e lavoro]

311

314

316

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 708 del 22 agosto 2018
Acquisizione tramite affidamento diretto di servizi di comunicazione a sostegno della
'2nd Cohort Playparks Final' di Venezia il 20 e 21 settembre 2018 nell'ambito del progetto
"CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network" CE119 Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020,
DGR n. 913 del 22 giugno 2016, CUP H16J16000490007, CIG 755660755D
Aggiudicazione ed impegno.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 860 del 18 ottobre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati"
DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.".
Iscrizione nuovo ambito in capo all'Organismo di Formazione: MANPOWER TALENT
SOLUTION COMPANY SRL (codice ente n. 6624) in seguito a cessione di ramo
d'azienda da MANPOWER FORMAZIONE SRL (codice ente n. 4355).
[Formazione professionale e lavoro]

317

320

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 460 del 19 ottobre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Andreoli Maurizio per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Bardolino
(VR), foglio 2 mappale n. 1037 ex 272). Pratica N. D/12991.
[Acque]
n. 462 del 23 ottobre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Tenuta Garzon Società
Agricola di Magnabosco Gino & C. s.s. per concessione di derivazione d'acqua pubblica
dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 39 mappale n. 103 1^ opzione o
mappale 69 2^ opzione) in Comune di Tregnago in loc. La Rovere ad uso irriguo. Pratica
N. D/12984.
[Acque]
n. 463 del 23 ottobre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Società agricola Soattin di
Soattin Francesco e Nicola s.s. per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla
falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 21 mappale n. 121 1^ opzione o mappale 144
2^ opzione) in Comune di Soave in loc. Mondello ad uso irriguo. Pratica N. D/12983.
[Acque]
n. 464 del 23 ottobre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Tessari Stefano per
concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo
(foglio 4 mappale n. 594) in Comune di Monteforte d'Alpone in via Rugate ad uso
irriguo. Pratica N. D/12993.
[Acque]
n. 465 del 23 ottobre 2018
R.D. n. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Nuova Vallese di De Simone Carlo & C. S.s. per la ricerca e concessione di derivazione
di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Oppeano (VR), Loc. Milani, foglio 12 mappale n. 463. Pratica N.
D/12905.
[Acque]
n. 466 del 23 ottobre 2018
R.D. n. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Nuova Vallese di De Simone Carlo & C. S.s. per la ricerca e concessione di derivazione
di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Oppeano (VR), Loc. Mazzantica, foglio 23 mappale n. 306. Pratica
N. D/12906.
[Acque]

322

324

325

326

327

329

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1519 del 22 ottobre 2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Aggiornamento
dell'elenco dei Grandi Eventi e della ripartizione della relativa spesa regionale 2018.
Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, art. 18; Deliberazione n. 594 del 08.05.2018;
Deliberazione/CR n. 95 del 02.10.2018.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 1522 del 22 ottobre 2018
Approvazione in via definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale
del Comparto per l'anno 2018 e approvazione del fondo per il trattamento di posizione e
di risultato della dirigenza per l'anno 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1523 del 22 ottobre 2018
Autorizzazione comando della posizione dirigenziale presso l'Agenzia Regionale per
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1524 del 22 ottobre 2018
Conferimento incarico interinale della Direzione Pianificazione Territoriale,
nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo
per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1525 del 22 ottobre 2018
Legge 22 maggio 2017, n. 81. Art. 14. "Lavoro agile". Applicazione dell'istituto quale
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione del Veneto.
Misure organizzative.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1526 del 22 ottobre 2018
proroga comando di Dirigente Veterinario dall'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
all'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 1527 del 22 ottobre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 20182020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n.
BIL082).
[Bilancio e contabilità regionale]

331

334

339

341

343

346

348

n. 1528 del 22 ottobre 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL083) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1529 del 22 ottobre 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, L.R. 39/2001 (provvedimento di variazione n. BIL084).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1530 del 22 ottobre 2018
Assemblea ordinaria dei Soci di Autovie venete spa del 26.10.2018, ore 11:00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1531 del 22 ottobre 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 1476/2003 avanti il
TAR per il Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1532 del 22 ottobre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario
titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a
procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1533 del 22 ottobre 2018
N. 13 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 1534 del 22 ottobre 2018
Attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo. Legge n. 281
del 14 agosto 1991. L.R. n. 60 del 28 dicembre 1993.
[Veterinaria e zootecnia]
n. 1535 del 22 ottobre 2018
DPCM 1° APRILE 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): Apertura di una
Sezione di Assistenza Intensiva SAI, specializzata in Medicina Fisica e Riabilitativa
Ambulatoriale per patologie ortopediche, presso la Nuova Casa Circondariale di Rovigo.
[Sanità e igiene pubblica]

351

363

376

383

384

385

386

389

n. 1536 del 22 ottobre 2018
Autorizzazione alle richieste trasmesse sino alla data del 3/10/2018 dall'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario per assunzioni e/o affidamento di incarichi.
DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 e s.m.i. Legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7, art. 10.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1539 del 22 ottobre 2018
Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Zanchettin Matteo" con
sede legale nel Comune di Martellago (VE). Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14
"Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
[Agricoltura]
n. 1540 del 22 ottobre 2018
Contributo annuale di funzionamento per l'annualità 2018 dell'Agenzia Regionale per
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Art. 27, c. 1, lett. b, L.R.
18/10/1996, n.32 - Art. 46, c. 3, n.3, Art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30 e L.R. 07 agosto
2018, n. 28.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1541 del 22 ottobre 2018
Riparto tra i Comuni del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e
indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali. Anno 2018. L.R. n. 7 del 23/02/2016 articolo 2 - "Legge di stabilità regionale 2016".
[Acque]
n. 1542 del 22 ottobre 2018
Approvazione scorrimento conclusivo della graduatoria di cui al Bando avviato con
DGR n. 1751 del 2 novembre 2016 "Protezione Civile. Concessione di contributi alle
Organizzazioni di Volontariato per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle
attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art. 14 comma 2 lett. c)."
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1543 del 22 ottobre 2018
Convenzione tra la Regione del Veneto e il SASV - CNSAS nell'ambito del sistema di
protezione civile regionale. Finanziamento annualità 2018. - Legge Regionale 11 maggio
2015, n. 11 art. 8 comma 2. Deliberazione della Giunta regionale n. 1984 del 6 dicembre
2016.
[Protezione civile e calamità naturali]
n. 1544 del 22 ottobre 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "Policella", via Scopella 3 Castel d'Azzano (VR) - Fondazione Opera Pia
Ciccarelli Onlus, vicolo Ospedale 1 San Giovanni Lupatoto (VR). C.F. 80002110239e P.
Iva 01411640236. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

395

398

401

405

408

410

412

n. 1546 del 22 ottobre 2018
Finanziamento interventi per il sostegno all'abitare rivolti a fasce socialmente deboli
in carico ai servizi sociali - Sostegno all'Abitare - SoA.
[Servizi sociali]
n. 1549 del 22 ottobre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone
anziane non autosufficienti e annesso Centro Diurno "Dott. Umberto ed Alice Tassoni",
via Garibaldi, 58 Cornedo Vicentino (VI) - IPAB Casa di Riposo "Dott. Umberto ed Alice
Tassoni", via Garibaldi, 58 Cornedo Vicentino (VI) C.F. 85001750240 e P. Iva
00622360246 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]
n. 1554 del 22 ottobre 2018
Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Regione del Veneto,
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Veneto e Veneto Lavoro, per la
diffusione nel territorio di uffici denominati "Sportello Lavoro", gestiti dai Comuni, per
agevolare l'utilizzo dei servizi al lavoro da parte dei cittadini.
[Enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti]
n. 1556 del 22 ottobre 2018
Approvazione dello schema di Dichiarazione del "Veneto, terra di pace".
[Cultura e beni culturali]
n. 1557 del 22 ottobre 2018
Servizi legati alla promozione e alla valorizzazione dell'audiovisivo. Attività della
Mediateca regionale. Esercizio finanziario 2018. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25,
artt. n. 15, 16 e 17.
[Cultura e beni culturali]
n. 1558 del 22 ottobre 2018
Autorizzazione preventiva al rinnovo della nomina di Direttore ad interim del Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile ai sensi della D.G.R. n. 1841/2011 e successive
modifiche ed integrazioni.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]
n. 1559 del 22 ottobre 2018
Comune di Megliadino San Fidenzio (PD) ora Comune di Borgo Veneto (PD).
Proposta di vincolo relativa al centro storico minore in località "Prà di Botte".
Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli artt. 140 e 157 comma 2 del
D.Lgs. n. 42/2004 e art. 45 ter, comma 6, lett. b, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.
[Urbanistica]

414

421

424

430

435

439

442

n. 1560 del 22 ottobre 2018
Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi il 16 luglio 2018 nel territorio della provincia di Verona, il 21 e
22 luglio 2018 nel territorio delle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza, nonché
l'1 settembre 2018 nel territorio della provincia di Verona. Richiesta di declaratoria e
delle assegnazioni contributive del Fondo di solidarietà nazionale. (Decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102).
[Bonifica]
n. 1588 del 30 ottobre 2018
Interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di
bullismo e cyberbullismo. Art. 42, legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, "Collegato
alla legge di stabilità regionale 2018".
[Servizi sociali]

451

476
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 380649)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 14 del 17 ottobre 2018
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 13 del 15 ottobre 2018;
vista la nota prot. 22681 del 17 ottobre 2018 con la quale il consigliere Andrea Bassi ha rassegnato le proprie dimissioni da
componente della Sesta commissione consiliare;
vista la nota prot. 22680 del 17 ottobre 2018 con la quale il Presidente del Gruppo Centro Destra Veneto ha comunicato la
nuova ripartizione dei voti nella Sesta commissione consiliare;
considerato quindi che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:

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

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

48
46
45
40
44
44

visto l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
visto l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti dei rappresentanti del gruppo di cui trattasi nella Sesta
commissione consiliare, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n. 14 del 17 ottobre 2018
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.
1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

2

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

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

6

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Brescacin Sonia

2

Sandonà Luciano

3

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

Sandonà Luciano

2

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

Gruppo partito
democratico

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

11

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Bartelle Patrizia

1

art. 27, comma 3

13

Gruppo Movimento 5 stelle

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

14

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
15

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

18

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

19

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

20

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

1

art. 27, comma 3

21

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

1

art. 27, comma 3

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

16

17

22

2

Voti
gruppo

12

10

8

5

art. 27, comma 3
2

3

art. 27, comma 3
3

2

art. 27, comma 6
2
1

2
1
1
1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

48

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

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

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

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

4

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

5

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo partito
democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

5

art. 27, comma 3

9

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 3

Giorgetti Massimo

1

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

Totale voti rappresentati dal gruppo

11

12

13
14

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

Gruppo Veneto per
l’Autonomia – Alleanza per
il Veneto

Conte Maurizio

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

2

12

10

8

8

10

Voti
gruppo

5

2
art. 27, comma 6
2

3

art. 27, comma 3
3

1

art. 27, comma 2
1

2

art. 27, comma 3
2

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

46

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

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

2

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Finco Nicola

4

art. 27, comma 3

Finco Nicola

4

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

Possamai Gianpiero

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

4

12

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
5
6
7

8
9

8

Voti
gruppo

Gruppo Partito
democratico

Azzalin Graziano

Gruppo Movimento 5
stelle

Scarabel Simone

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 3

10

art. 27, comma 3
8

5

art. 27, comma 3
5

3

art. 27, comma 3
3

Totale voti rappresentati dal gruppo

2

10

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

11

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

2

art. 27, comma 2

1

12

Gruppo Veneti uniti

Dalla Libera Pietro

1

art. 27, comma 3

1

13

Gruppo misto

Valdegamberi Stefano

1

art. 27, comma 2

1

2

Totale voti rappresentati dalla commissione

45

3
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

3

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gidoni Franco

3

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

3

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

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3
12

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Calzavara Francesco

5

art. 27, comma 3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Movimento 5 stelle

9

Voti
gruppo

10

8

Berti Jacopo

3

art. 27, comma 3

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo

5

10

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

3

art. 27, comma 3

11

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

2

art. 27, comma 3

3
2

Totale voti rappresentati dalla commissione

40

4
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Gruppo consiliare
N.
comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 3

Barbisan Riccardo

3

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

2

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

3

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Boron Fabrizio

5

art. 27, comma 2

Brescacin Sonia

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

Pigozzo Bruno

2

art. 27, comma 2

8

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

9

Sinigaglia Claudio

2

art. 27, comma 3

7

Gruppo Partito
democratico

Totale voti rappresentati dal gruppo
10
11

Gruppo Movimento 5
Stelle

Bartelle Patrizia

3

art. 27, comma 3

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12
13

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
14
15

16
17

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

2

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

Voti
gruppo

12

10

8

5

3

art. 27, comma 6
2

2

art. 27, comma 6
2

1

art. 27, comma 3
1

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

44

5
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Gruppo consiliare
N.
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Colman Maurizio

12

art. 27, comma 3

2

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

10

art. 27, comma 2

3

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

4

12

Totale voti rappresentati dal gruppo
5
6

Gruppo Movimento 5
Stelle

Baldin Erika

3

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
7

8
9

10
11

Voti
gruppo

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

3

10

8

5

art. 27, comma 3
3

2

art. 27, comma 6
2

2

art. 27, comma 6
2

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3

1
44

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

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

comma 5 =

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

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.

6
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 380635)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 127 del 22 ottobre 2018
Decreto del Direttore Generale Sanità e Sociale n. 77 del 22.6.2017 - Ricognizione dei Centri regionali autorizzati
alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica - e successive
modifiche e aggiornamenti. Aggiornamento per i farmaci dupilumab (Dupixent Registered), sarilumab (Kevzara
Registered), tofacitinib (Xeljanz Registered) e integrazione dei centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci
di area reumatologica.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si aggiorna l'elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci biologici nell'area dermatologica e
reumatologica, di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 81 del 9.7.2018.

Il Direttore generale
VISTO il proprio decreto n. 77 del 22.6.2017 con il quale si è operata la ricognizione dei Centri regionali autorizzati alla
prescrizione di farmaci biologici nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica, come da elenco Allegato A,
aggiornato con decreti n. 105 dell'8.8.2017, n. 24 del 12.2.2018, n. 58 del 19.4.2018 e da ultimo con decreto n. 81 del 9 luglio
2018;
VISTA la determina AIFA n. 1041 del 4.7.2018 (G.U. n. 163 del 16.7.2018) - relativa
alla classificazione del medicinale
per uso umano «Kevzara», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, indicato in combinazione
con metotrexato (MTX) per il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno
risposto in modo inadeguato o sono risultati intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs).
«Kevzara» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al MTX o quando il trattamento con MTX non è
appropriato - la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H, soggetto a scheda di
prescrizione cartacea, e, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: reumatologo, internista (RRL);
VISTA la determina AIFA n. 1170 del 25.7.2018 (G.U. n. 182 del 7.8.2018) - relativa alla classificazione, ai sensi dell'art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del medicinale per uso umano «Xeljanz», indicato in associazione con
metotrexato (MTX) per il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che
hanno risposto in modo inadeguato o sono intolleranti ad uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia. «Xeljanz»
può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza al MTX o quando il trattamento con MTX non è appropriato la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H, soggetto a scheda di prescrizione cartacea, e,
ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta,
vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: reumatologo, internista (RNRL);
VISTA la determina AIFA n. 1333 del 10.8.2018 (G.U. n. 208 del 7.9.2018) - relativa al regime di rimborsabilità e prezzo del
medicinale per uso umano «Dupixent», è indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave in pazienti
adulti eleggibili per la terapia sistemica - la quale stabilisce che il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H. Ai
fini delle prescrizioni a carico del SSN i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la
scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le
condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito AIFA piattaforma web, all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri, e, ai fini della fornitura, è classificato come medicinale soggetto a prescrizione
medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti dermatologo (RNRL);
DATO ATTO che la qui sopra citata determina attribuisce al farmaco dupilumab (Dupixent - Registered) per l'indicazione
"trattamento della dermatite atopica da moderata a grave in pazienti adulti eleggibili per la terapia sistemica", il requisito
dell'innovazione terapeutica, da cui consegue l'inserimento nel fondo per i farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, comma 400,
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
ESAMINATA la richiesta di autorizzazione alla prescrizione di canakinumab (Ilaris - Registered) in area reumatologica per il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile sistemica nel paziente pediatrico pervenuta dall'Azienda Ospedaliera di Padova;
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VISTA la legge regionale n. 19 del 25.10.2016 - Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS;
VISTO il proprio decreto n. 84 del 7.7.2017 "Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda per il governo della sanità della
Regione Veneto - Azienda Zero. D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017", nella parte in cui tra le funzioni che la U.O.C. HTA
dell'Azienda Zero deve assicurare è indicato il "supporto alla funzione logistica mediante la valutazione ed il supporto
nell'implementazione di sistemi informatizzati di prescrizione finalizzati a governare l'appropriatezza e la spesa";
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 20.9.2018.

decreta
1. di individuare quali Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci sarilumab (Kevzara - Registered) e
tofacitinib (Xeljanz - Registered) per il trattamento dell'artrite reumatoide, le Unità Operative di area reumatologica,
di cui al proprio decreto n. 81 del 9.7.2018;
2. di individuare quali Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco dupilumab (Dupixent - Registered) per il
trattamento della dermatite atopica da moderata a grave, le Unità Operative di area dermatologica, di cui al proprio
decreto n. 81 del 9.7.2018;
3. di confermare che la prescrizione dei farmaci di cui ai punti 1 e 2, dovrà essere effettuata attraverso la compilazione
della scheda regionale informatizzata, con le modalità stabilite all'Allegato B del proprio decreto n. 329 del
22.12.2015 "Primo aggiornamento dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici nelle aree
reumatologica, dermatologica e gastroenterologica e del relativo documento di indirizzo regionale (D.G.R. n. 641 del
7 maggio 2013)";
4. di stabilire che per i farmaci di cui ai punti 1 e 2, la validità del Piano Terapeutico su scheda regionale informatizzata
di cui al punto 3, sia di 6 mesi;
5. di integrare l'elenco dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici - paziente pediatrico di area
reumatologica di cui al proprio decreto n. 81 del 9.7.2018, includendovi anche l'U.O.C. Reumatologia - Azienda
Ospedaliera di Padova;
6. di aggiornare, pertanto, l' "Elenco dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici per il paziente adulto e
pediatrico area reumatologica, dermatologica e gastroenterologica", di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 81 del
9.7.2018, con le integrazioni di cui ai precedenti punti 1, 2 e 5;
7. di ribadire che, per facilitare la consultazione, tutti i Centri ad oggi autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici
nelle aree reumatologica, dermatologica e gastroenterologica sono elencati nella tabella ricognitiva di cui all'Allegato
A "Elenco dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci biologici per il paziente adulto e pediatrico area
reumatologica, dermatologica e gastroenterologica", parte integrante del presente atto, che sostituisce integralmente
l'Allegato A del proprio decreto n. 81 del 9.7.2018;
8. di stabilire che la prescrizione da parte dei Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco dupilumab (Dupixent Registered) di cui al punto 2, avverrà attraverso la compilazione del Registro di monitoraggio dell'Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), secondo le modalità definite dalla stessa nel proprio sito www.agenziafarmaco.gov.it/registri/;
9. di demandare all'Azienda Zero - U.O.C. HTA della Regione del Veneto l'abilitazione dei Centri prescrittori attraverso
l'apposito applicativo informatico;
10. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per i farmaci di cui ai
punti 1 e 2 entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto;
11. di autorizzare le Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS incaricati alla prescrizione ad acquistare i farmaci di
cui ai punti 1 e 2 - nelle more dell'espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il
farmaco risulti economicamente conveniente;
12. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
14. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 127

del 22 ottobre 2018

pag. 1/5

ELENCO DEI CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PER IL PAZIENTE ADULTO E PEDIATRICO
AREA REUMATOLOGICA, DERMATOLOGICA E GASTROENTEROLOGICA *
CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA REUMATOLOGICA (artrite
reumatoide, artrite associata ad entesite, spondilite anchilosante, spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di spondilite anchilosante, artrite psoriasica)
Principi attivi: Abatacept, Adalimumab, Anakinra, Apremilast, Baricitinib, Certolizumab Pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Rituximab, Sarilumab,
Secukinumab, Tocilizumab, Tofacitinib, Ustekinumab.
AULSS/AO/IRCCS
Struttura autorizzata
Sede
1 Dolomiti

2 Marca Trevigiana

3 Serenissima
4 Veneto Orientale
5 Polesana
6 Euganea
7 Pedemontana
8 Berica
9 Scaligera
AOPD
AOUIVR

U.O.S.D. Reumatologia
Ambulatorio di Reumatologia afferente alla UO Medicina Generale
U.O.C. Medicina (specialisti in Reumatologia)
U.O.S. Reumatologia afferente alla U.O.C. di Medicina Generale
U.O.S Reumatologia afferente alla U.O.C. Medicina II
U.O.S.D. di Reumatologia
U.O.C. Medicina Interna - ambulatorio di Reumatologia
U.O.C. Medicina Generale - ambulatorio di Reumatologia
U.O.C. Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)
U.O.S. Endocrinologia e Reumatologia afferente alla U.O.C. Medicina
S.S. Reumatologia
Struttura Semplice di Reumatologia - afferente alla U.O.C di Medicina Interna
U.O.S. Reumatologia afferente alla Medicina
U.O.C. Medicina Generale 1 (specialisti in Reumatologia)
U.O.C. Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)
U.O.S.D. Reumatologia

Belluno
Feltre
Vittorio Veneto
Montebelluna
Treviso
Mestre, Venezia
Dolo
Ospedale Villa Salus, Mestre
S. Donà di Piave
Rovigo
Ospedale S. Antonio
Bassano del Grappa
Schio
Vicenza
San Bonifacio
Negrar

Servizio di Reumatologia afferente alla U.O. di Medicina Generale
U.O.C. Reumatologia
U.O.C. Medicina Generale (specialisti in Reumatologia)
U.O.C. Reumatologia

Peschiera del Garda
Padova
Verona
Verona

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
11
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 127

del 22 ottobre 2018
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CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA DERMATOLOGICA (psoriasi a
placche, artrite psoriasica e idrosadenite suppurativa, dermatite atopica)
Principi attivi: Adalimumab, Apremilast, Certolizumab Pegol, Dupilumab, Etanercept, Golimumab, Infliximab, Ixekizumab, Secukinumab, Ustekinumab.
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede ospedaliera

1 Dolomiti

U.O.S. Dermatologia

Belluno

2 Marca Trevigiana

U.O.C. Dermatologia

Treviso

3 Serenissima

U.O.C. Dermatologia

Venezia, Mestre

5 Polesana

U.O.S.D. Dermatologia

Rovigo

8 Berica
AOPD

U.O.C. Dermatologia
U.O.C. Dermatologia

Vicenza
Padova

AOUIVR

Clinica dermatologica

Verona
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Allegato A al Decreto n. 127

del 22 ottobre 2018
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CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE ADULTO – AREA GASTROENTEROLOGICA
(malattie infiammatorie croniche intestinali)
Principi attivi: Adalimumab, Golimumab, Infliximab, Vedolizumab.
AULSS/AO/IRCCS
1 Dolomiti

2 Marca Trevigiana

3 Serenissima
5 Polesana
6 Euganea

7 Pedemontana
8 Berica

9 Scaligera
AO PD
AOUI VR

Struttura autorizzata
U.O.C Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.S.D. Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
U.O. Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
U.O.S.D. di Endoscopia
U.O.S.D. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
U.O.C Gastroenterologia
U.O.S.D. Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C. Gastroenterologia

Sede ospedaliera
Belluno
Feltre
Conegliano
Castelfranco Veneto - Montebelluna
Treviso
Venezia
Dolo
Rovigo
Camposampiero
Padova
Monselice
Bassano
Santorso
Montecchio Maggiore
Vicenza
San Bonifacio
Legnago
Bussolengo, Negrar, Peschiera del Garda
Padova
Verona
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Allegato A al Decreto n. 127

del 22 ottobre 2018
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CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA REUMATOLOGICA (artrite
idiopatica giovanile, artrite associata ad entesite, artrite psoriasica)
Principi attivi: Abatacept, Adalimumab, Etanercept, Tocilizumab.
AULSS/AO/IRCCS

Struttura autorizzata

Sede

8 Berica

U.O.C. Pediatria
U.O.S.D. Reumatologia Pediatrica
c/o U.O.C. Pediatria

Vicenza

U.O.C. Reumatologia, UOC di Pediatria

Verona

AO PADOVA
AOUI VERONA

Padova

Con funzione di Centro Regionale di riferimento

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA REUMATOLOGICA (artrite
idiopatica giovanile sistemica)
Principi attivi: Canakinumab.
AULSS/AO/IRCCS
AO PADOVA
AOUI VERONA

Struttura autorizzata
U.O.S.D. Reumatologia Pediatrica
c/o U.O.C. Pediatria
U.O.C. Reumatologia

Sede

U.O.C. Reumatologia, U.O.C. di Pediatria

Verona

Padova

Con funzione di Centro Regionale di riferimento

Padova

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA DERMATOLOGICA
(psoriasi a placche e artrite psoriasica)
Principi attivi: Adalimumab, Etanercept.
AULSS/AO/IRCCS
AOPD
AOUIVR

Struttura autorizzata
U.O.S. Dermatologia Pediatrica
c/o U.O.C. Dermatologia
U.O.C. Dermatologia

Sede
Padova
Verona

Con funzione di Centro Regionale di riferimento
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Allegato A al Decreto n. 127

del 22 ottobre 2018

pag. 5/5

CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRESCRIZIONE DI FARMACI BIOLOGICI PAZIENTE PEDIATRICO – AREA GASTROENTEROLOGICA
(malattie infiammatorie croniche intestinali)
Principi attivi: Adalimumab, Infliximab.
AULSS/AO/IRCCS
1 Dolomiti
2 Marca Trevigiana
6 Euganea
8 Berica
9 Scaligera
AO PD
AOUI VR

Struttura autorizzata
U.O.C. Pediatria, U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C. Pediatria, U.O.C. Gastroenterologia
U.O.C. Pediatria
U.O.S.D. Gastroenterologia
U.O.C. Pediatria
U.O.C. Pediatria e patologia neonatale
U.O.S.D. Gastroenterologia
U.O.C. Pediatria, U.O.C. Gastroenterologia
U.O.S. Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva
ed Epatologia Pediatrica
U.O.C. Pediatria

* Aggiornamento dell’elenco allegato al precedente Decreto:
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 81 del 9.7.2018
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 58 del 19.4.2018
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 24 del 12.2.2018
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 105 del 8.8.2017
Decreto Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 77 del 22.6.2017

Sede
Belluno
Feltre
Treviso
Monselice
Vicenza
San Bonifacio
Bussolengo
Negrar
Padova
Verona

Con funzione di Centro Regionale di riferimento
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 380550)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 88 del 20 settembre 2018
Approvazione modifica dello Statuto dell'Ipab "Casa di Riposo di Asiago" di Viale dei Patrioti n. 69, Asiago (VI).
Articolo 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento approva la modifica statutaria proposta dall'ente in oggetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 55 del
15 dicembre 1982.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza di modifica statutaria n. 217 del 4 settembre 2018, acquisita al protocollo regionale veneto n. 359104;
- il Consiglio Comunale di Asiago, ritualmente attivato dall'Ipab ai sensi dell'art. 62 della Legge 6972 del 1890, ha espresso
parere favorevole con deliberazione n. 26 del 31 luglio 2018;
- deliberazione dell'Ipab n. 26 del 8 giugno 2018 e n. 35 del 28 agosto 2018;

Il Direttore
• premesso che con istanza n. 217 del 4 settembre 2018, acquisita al protocollo regionale veneto n. 359104, l'Ipab "Casa
di Riposo di Asiago" di Viale dei Patrioti n. 69, Asiago (VI), chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie
approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 8 giugno 2018;
• preso atto che, come già riferito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 8 giugno 2018, l'ente
ha ritenuto di modificare il proprio statuto "al fine di offrire alla popolazione ulteriori servizi, per rispondere ai mutati
bisogni ed esigenze socio assistenziali del territorio";
• dato atto che il Comune di Asiago, ritualmente attivato dall'Ipab ai sensi dell'art. 62 L. n. 6972 del 17/07/1890, per il
prescritto parere in merito alla proposta di modifica del proprio Statuto, con deliberazione del Consiglio comunale n.
26 del 31 luglio 2018 ha espresso parere favorevole al nuovo Statuto della Casa di Riposo di Asiago, "rinviando alle
osservazioni in premessa sviluppate ed al dibattito prodottosi ed in particolare proponendo di integrare l'art. 6,
comma 1 affinché sia comunque garantita la rappresentanza delle minoranze";
• dato atto che la Casa di Riposo di Asiago, con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 35 del 28 agosto
2018 ha ritenuto di non recepire la modifica statutaria proposta dal Comune di Asiago, confermando il testo approvato
con deliberazione n. 26 dell'8 giugno 2018, ritenendosi incompetente a definire aspetti ulteriori oltre all'individuazione
del soggetto deputato alle nomine, ritenendo che sia potestà del soggetto individuato, nel caso di specie il Comune, la
definizione degli organi e delle procedure di nomina e designazione;
• la Struttura regionale competente, dopo aver esaminato la bozza di statuto, ha ritenuto la modifica dello statuto
approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ipab n. 26 dell'8 giugno 2018 e confermata con
deliberazione n. 35 del 28 agosto 2018, conforme alla legge;
• richiamate comunque le specifiche motivazioni a supporto delle modifiche contenute nella sopracitate deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione dell'Ipab, acquisite agli atti della Direzione Servizi Sociali;
• atteso che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982, la competenza in materia di approvazione degli
Statuti e delle eventuali modifiche, afferisce alla Direzione Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale della Regione del
Veneto;
• ritenuto, pertanto, di approvare il nuovo statuto dell'Ipab "Casa di Riposo di Asiago" di Viale dei Patrioti 69, Asiago
(VI), di cui all'Allegato A del presente atto;
• vista la Legge n. 6972 del 17 luglio 1890 e il corrispettivo R.D. n. 99 del 5 febbraio 1891;
• preso atto di quanto fissato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001;
• visto l'art. 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982, come modificato dall'art. 71 della L.R. n. 6 del 30 gennaio 1997;
• vista la Legge Regionale n. 30 del 30/12/2016;
• preso atto dell'istruttoria dell'Ufficio;
decreta
• di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Ipab "Casa di Riposo di Asiago" di Viale dei Patrioti 69, Asiago (VI),
così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con proprie deliberazioni n. 26 dell'8 giugno 2018 e 35 del 28
agosto 2018, che costituisce l'Allegato A al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;
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• di rammentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e
integrazioni, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
• di notificare all'Ipab intestata il presente decreto redatto in doppio originale, di cui uno conservato presso l'archivio
della Direzione Servizi Sociali della Regione Veneto, di trasmetterne copia al Comune di Asiago (VI) per opportuna
conoscenza e di provvedere alla pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 380564)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 92 del 09 ottobre 2018
Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A) D.G.R. n. 66 del 27 gennaio 2016 recante in oggetto "Sistema
Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98)". Nuovo termine
presentazione rendicontazione attività.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si definisce nuovo termine per la rendicontazione delle attività da parte delle Aziende Asl capofila.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - D.G.R. n. 66 del 27 gennaio 2017; - D.D.R. n. 74 del 28 giugno 2017; D.D.R. n. 119 del 10 ottobre 2017; - D.D.R. n. 134 del 13 novembre 2017.

Il Direttore
VISTI
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 27 gennaio 2017 recante in oggetto "Sistema Veneto Adozioni. Interventi
regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale (L. 476/98)";
il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 74 del 28 giugno 2017 recante in oggetto "D.G.R. n. 66/2017.
Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98). Impegno di
spesa";
il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 119 del 10 ottobre 2017 recante in oggetto "Nomina commissione di
valutazione dei progetti di cui alla D.G.R. n. 66 del 27 gennaio 2017, recante in oggetto "Sistema Veneto Adozioni. Interventi in
materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98)";
il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 134 del 13 novembre 2017 recante in oggetto "Approvazione dei
Progetti Territoriali Veneto Adozioni (P.T.V.A) presentati dalle aziende Ulss capofila ai sensi della D.G.R. n. 66 del 27
gennaio 2016 recante in oggetto "Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed
internazionale. (L. 476/98)".
PRESO ATTO
che la D.G.R. n. 66 del 27 gennaio 2017 prevede che le sette aziende Ulss capofila (A.Ulss n.1 Dolomiti, A.Ulss n.2 Marca
Trevigiana, A.Ulss n.3 Serenissima, A.Ulss n.5 Polesana, A.Ulss n.6 Euganea, A.Ulss n.8 Berica, A.Ulss n.9 Scaligera)
presentino la rendicontazione delle attività relative ai Progetti Territoriali Veneto Adozioni (di seguito P.T.V.A.) entro e non
oltre il 31.07.2018;
che la stessa D.G.R. n. 66 del 27 gennaio 2017 demanda al Direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto
la possibilità di prorogare tale termine;
che l'approvazione delle progettualità P.T.V.A. è avvenuta con D.D.R. n. 134 del 13 novembre 2017;
DATO ATTO
che il termine di rendicontazione previsto al 31.7.2017 dalla D.G.R. n. 66 del 27 gennaio 2017 non consente un adeguato,
completo e coerente svolgersi delle attività previste e approvate;

decreta
1. di individuare il 30.11.2018 quale nuovo termine per la presentazione della rendicontazione dei P.T.V.A., per le
aziende Ulss capofila (Azienda Ulss n. 1 Dolomiti; Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana; Azienda Ulss n. 3
Serenissima; Azienda Ulss n. 5 Polesana; Azienda Ulss n. 6 Euganea; Azienda Ulss n. 8 Berica; Azienda Ulss n. 9
Scaligera),;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013 n.33;
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3. di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
4. di notificare il presente atto alle parti interessate e di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto nel
bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 380621)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 98 del 17 ottobre 2018
Fondo di rotazione di cui all'art. 8 L.R. n. 7/2011- Società Cooperativa Sociale Urbana - Vicenza Acquisto e
ristrutturazione di un immobile e realizzazione di un'attività commerciale di ristorazione e mobilità sostenibile
"Pianoterra" con un costo complessivo dell'intervento stimato pari ad € 2.450.000,00 per il quale è stato assegnato un
finanziamento di € 1.766.300,00. Revoca.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la revoca del finanziamento assegnato con DDR n. 239 del 30/12/2014.

Il Direttore
VISTO l'art. 8 della LR n. 7/2011 (Finanziaria 2011) rubricato in "Fondo regionale di rotazione per la costruzione e
ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari" per uno stanziamento per l'esercizio
2011 pari a € 50.000.000,00;
VISTA la DGR n. 1509 del 20 settembre 2011 la quale fissava i criteri e le modalità per l'accesso al predetto fondo;
VISTA la DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011 la Giunta regionale ha approvato:
• le graduatorie delle domande presentate dai richiedenti risultanti ammessi e finanziabili, ammessi e finanziabili
parzialmente e ammessi per gli interventi di cui alla lettera A) (interventi di acquisto, costruzione, ristrutturazione,
arredi, manutenzione, adeguamento alle norme sulla sicurezza [D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81] e adempimento alle
prescrizioni rilasciate in sede di autorizzazione [L.R. 16 agosto 2002, n. 22] e per gli interventi di cui alla lettera B)
(interventi di acquisto, costruzione, ristrutturazione, arredi e manutenzione con gestione innovativa);
• il modello di convenzione in esecuzione all'articolo di legge sopramenzionato;
PRESO ATTO che, nell'ambito della graduatoria delle domande relative agli interventi di cui alla lett. B) suddetta, risulta
ammessa ma non finanziata la domanda della Società cooperativa sociale Urbana di Vicenza;
VISTA la DGR n. 1301 del 3 luglio 2012 con la quale si è prorogata la durata della graduatoria succitata per tre anni dalla data
di approvazione del medesimo provvedimento;
VISTO l'art. 29 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria 2014) che dispone che le risorse del Fondo suddetto siano
destinate agli interventi con gestione innovativa, secondo la lettera B) della DGR n. 1509 citata;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (Bilancio di previsione 2014) con la quale viene rifinanziato il Fondo in questione per €
12.000.000,00;
VISTO il DDR n. 221 del 10 luglio 2014, con il quale tali risorse, con lo scorrimento della graduatoria, sono state assegnate a:
Società Cooperativa Sociale Onlus I Tigli 2, Officina dell'AIAS, Cooperativa Sociale il Focolare, Cooperativa Sociale
Monscleda, Alternativa Ambiente e Humanitas Società Cooperativa Sociale;
VISTO il DDR 239 del 30 dicembre 2014, con il quale, a seguito della rinuncia della Cooperativa Sociale il Focolare,
scorrendo la graduatoria si è assegnato, tra gli altri, alla Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza (C.F. 03403360245 anagrafica 00142196), il finanziamento di € 1.766.300,00 per "l'acquisto e ristrutturazione di un immobile e realizzazione di
un'attività commerciale di ristorazione e mobilità sostenibile "Pianoterra" con un costo complessivo dell'intervento stimato pari
ad € 2.450.000,00".
DATO ATTO:
• che in data 30 giugno 2016 veniva stipulata, tra la Regione del Veneto e Urbana Società Cooperativa Sociale, la
convenzione volta a disciplinare le modalità di realizzazione dell'intervento. In particolare, la predetta convenzione,
all'art. 3, prevede tra gli obblighi del beneficiario, la presentazione del progetto definitivo dell'intervento alla
Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, entro sei mesi dalla sottoscrizione della medesima
convenzione;
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• che Urbana Società Cooperativa Sociale in data 29 dicembre 2016 provvedeva ad inviare gli elaborati tecnici relativi
all'intervento i quali venivano trasmessi dalla Direzione Servizi Sociali, con nota Prot. n. 5286 del 29 dicembre 2016
alla Struttura di progetto "Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura" (denominazione assunta all'epoca dei fatti dalla
Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive), per il prescritto parere di competenza;
• che, con nota Prot. n. 14396/72.00.13/17 del 13 gennaio 2017, la Struttura di progetto "Grandi Strutture Ospedaliere e
di Cura", rilevando che la Società prospettava l'acquisto di un terreno di proprietà del proprio legale Rappresentante,
chiedeva alla Direzione Servizi Sociali di verificare la legittimità e la conformità dell'operazione alle finalità del
Fondo di rotazione di cui alla DGR n. 2517 del 2011, sospendendo la verifica, nel merito, delle opere edilizie da
realizzarsi;
• che, con nota Prot. n. 40680 del 1 febbraio 2017 la Direzione Servizi Sociali provvedeva ad inviare alla Società
Cooperativa Sociale Urbana una richiesta di chiarimenti in ordine al prospettato acquisto di un'immobile della ditta
Quaresimin, circostanza non nota e pertanto non vagliata dalla Commissione di valutazione dei progetti ai fini
dell'ammissibilità del loro inserimento in graduatoria. Nella richiesta di chiarimenti veniva specificato che, il fatto che
l'immobile di cui si proponeva l'acquisto fosse di proprietà comune di almeno due dei soci della cooperativa Urbana,
presentava il rischio di un conflitto di interessi nell'operazione. Veniva pertanto richiesta un'adeguata relazione sulla
circostanza, comprensiva di copia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvano l'acquisto, oltre
alla produzione delle visure catastali storiche del bene. La nota regionale infine, chiariva come l'adozione di adeguate
misure atte a neutralizzare la possibilità di conflitto di interessi, avrebbe permesso di superare eventuali dubbi sulla
legittimità dell'operazione;
• la Società Cooperativa Sociale Urbana con nota Prot. 105614 del 15 marzo 2017, omettendo di trasmettere tutta la
documentazione richiesta, replicava alle richieste dichiarandosi disponibile ad un incontro per chiarire la situazione;
• all'incontro tenutosi presso la Direzione Servizi Sociali il 12 aprile 2017, Urbana Società Cooperativa Sociale
comunicava l'intenzione di procedere all'acquisto di un diverso immobile di proprietà di terzi. Tale possibilità veniva
confermata dalla successiva nota del 26 aprile 2017, acquisita al protocollo regionale con il numero 162547 con la
quale la Società, pur genericamente respingendo la possibilità di un conflitto di interessi nell'operazione così come
inizialmente prospettata, confermava l'intenzione di procedere all'acquisto di un diverso bene immobile;
• con nota Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017 la Direzione Servizi Sociali comunicava la possibilità di accogliere la
soluzione proposta da Urbana Società Cooperativa Sociale a condizione che venissero rispettate le prescrizioni ivi
elencate:
"a) che le modifiche si riferiscano ad elementi attinenti una modalità meramente esecutiva
dell'intervento finanziato per nulla interferendo, quindi, con "criteri di selezione e ordine
delle priorità delle domande", come individuati espressamente dalla DGR 1509 del 20
settembre 2011 e a quanto dichiarato da codesta cooperativa nella domanda di
ammissione al finanziamento, oggetto di valutazione da parte della Commissione;
a) che non venga mutata la finalità sociale dell'intervento così come dichiarata nella
domanda di ammissione al finanziamento;
b) che vengano mantenuti fermi gli impegni assunti con la sottoscrizione della convenzione
del 30 giugno 2016;
c) che vengano effettivamente superate le problematiche concernenti potenziali conflitti
d'interesse nell'operazione;
d) che il progetto edilizio ottenga o abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli
organi competenti in materia e che il progetto definitivo dell'intervento, così come
modificato, venga presentato alla Direzione Edilizia a Finalità Collettive entro e non oltre
60 giorni dal ricevimento della presente per l'acquisizione del parere tecnico di
competenza;
e) che venga rispettata la previsione generale di cui alla DGR 1509 del 20 settembre 2011
secondo cui "Non saranno finanziati i progetti i cui lavori sono stati conclusi
precedentemente alla presentazione della domanda";"
• con comunicazione inviata via PEC in data 30 giugno 2017, la Società Cooperativa Sociale Urbana chiedeva una
verifica preventiva circa la possibilità di considerare "quale acquisto rendicontabile ai sensi del fondo in oggetto,
l'acquisizione dei terreni di cui all'atto di compravendita che alleghiamo, che si riferisce ad aree destinate alla
viabilità dell'edificio oggetto dell'iniziativa in progetto", dove i terreni oggetto di compravendita risultavano essere
sempre di proprietà di soci della Cooperativa Urbana;
• alla nota di Urbana, la Direzione Servizi Sociali replicava con nota Prot. n. 2999637 del 21 luglio 2017 ribadendo
quanto già espresso con propria comunicazione Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017 e rilevando come fosse, tra l'altro,
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impossibile esprimere un parere sulla base della semplice copia dell'atto di acquisto inviato che nulla chiarisce rispetto
alle modifiche progettuali complessive che la Società intendeva attuare. Confermando quindi l'imprescindibilità delle
condizioni già illustrate nella nota del 16 giugno 2018, veniva espressamente sottolineata la perentorietà del termine
ivi indicata;
• con nota del 7 agosto 2017 la Società Cooperativa Sociale Urbana provvedeva quindi all'invio della nuova
documentazione progettuale, trasmessa dalla Direzione Servizi Sociali alla Struttura di progetto "Grandi Strutture
Ospedaliere e di Cura" con nota Prot. n. 358629 del 24 agosto 2017 per il rilascio del parere di competenza;
• con nota Prot. n. 379079 dell'11 settembre 2017 la Struttura di progetto "Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura"
comunicava alla Società Cooperativa Sociale Urbana che "per consentire l'istruttoria tecnica del progetto da parte
della medesima Struttura, la pratica dovrà essere integrata con:
- relazione tecnico descrittiva delle modifiche introdotte nel nuovo progetto rispetto a quello trasmesso con
nota del 29 dicembre 2016;
- relazione del RUP redatta su fac-simile da richiedere via mail alla Struttura di progetto "Grandi Strutture
Ospedaliere e di Cura";
- computo metrico estimativo;
- provvedimento dell'organo statutario di approvazione dell'intervento che dovrà contenere l'attestazione
della copertura finanziaria della spesa;"
• che non essendo ancora pervenuta la documentazione richiesta, in data 2 marzo 2018, con nota Prot. n. 8133 la
Direzione Servizi Sociali sollecitava la Società Urbana all'adempimento della prescrizione, convocandola, nel
contempo, ad un incontro presso la Direzione Servizi Sociali per il giorno 7 marzo 2018;
• che con mail del 5 marzo 2018, la Società Cooperativa Urbana comunicava che l'iter di approvazione del progetto da
parte del Comune di Vicenza non era ancora concluso e che avrebbe potuto essere oggetto di ulteriori modifiche per
rispondere alle condizioni poste dalla stessa Amministrazione comunale e della Provincia di Vicenza, coinvolta,
quest'ultima, per le opere di ampliamento della nuova sede universitaria, in corso di realizzazione in area confinante
con il fabbricato di Urbana. Per tale ragione non erano state ancora prodotte le integrazioni chieste con nota Prot. n.
379079 dell'11 settembre 2017;
• che il 7 marzo 2018 il Vice Presidente della Società Cooperativa Urbana presenziava all'incontro presso la Direzione
Servizi Sociali con i rappresentanti della Cooperativa RIESCO e della Cooperativa Cucina e Sapori. In tale occasione,
la Società Cooperativa Sociale Urbana prospettava la possibilità di modificare nuovamente il progetto già presentato e
di addivenire all'acquisto del Centro Cottura di Saccolongo (PD).
La Direzione Servizi Sociali esprimeva le proprie perplessità sul nuovo cambio enunciato, anche in ragione
dell'indeterminatezza emergente circa le intenzioni della Società che sembravano mutare con eccessiva frequenza;
• in data 17 maggio 2018 si teneva presso la Direzione Servizi Sociali un ulteriore incontro con la Società Cooperativa
Urbana al quale partecipavano il Presidente ed il Vice Presidente unitamente al proprio progettista. Nel corso
dell'incontro la società confermava il progetto come descritto nella documentazione inviata con nota del 7 agosto
2017, ribadendo che l'iter di approvazione del medesimo da parte del Comune di Vicenza non era ancora concluso e
che pertanto la Società non era in grado di produrre le integrazioni richieste così come non era in grado di stimare i
tempi necessari per la definizione del progetto;
• in data 13 giugno 2018 con nota Prot. n. 224807 la Direzione Servizi Sociali inviava alla Società Cooperativa Sociale
Urbana comunicazione di avvio del procedimento di revoca con invito espresso a formulare osservazioni e a produrre
la documentazione ritenuta più utile in ordine alle circostanze esplicitate nella citata nota che qui si intendono
integralmente richiamate;
• con nota acquisita al Protocollo regionale n. 239684 del 25 giugno 2018 la Società Cooperativa Sociale Urbana
replicava alla nota di avvio del procedimento di revoca rilevando quanto segue:
a) che non era stata comunicata nessuna scadenza per il deposito della documentazione integrativa;
b) che, come già comunicato, il mancato inoltro della documentazione progettuale completa era dovuto al fatto che l'iter
procedimentale del Comune di Vicenza per l'approvazione del medesimo non si era ancora concluso;
c) che la Società aveva sollecitato più volte il Comune di Vicenza;
d) che, in alternativa all'ottenimento del Permesso di Costruire, condizionato all'iter per le opere di urbanizzazione di cui
sopra, la Società aveva ottenuto in data 16 gennaio 2018 l'autorizzazione ai lavori di ristrutturazione del fabbricato di cui ai
progetti già inviati alla Direzione e che, dopo aver predisposto i necessari documenti tecnici, Urbana aveva dato inizio alle
opere in data 22 giugno 2018, a ulteriore conferma della determinazione a procedere all'iniziativa di cui al progetto finanziato;
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e) che successivamente alla data di richiesta del finanziamento Urbana aveva sostenuto ingenti oneri per la necessità di
provvedere, senza, ritardo al consolidamento di una parte della copertura del fabbricato nonché della demolizione di altra parte
che risultava pericolante, specificando che la demolizione era avvenuta anche al fine di agevolare l'accesso dei mezzi al
cantiere per l'ampliamento dell'Università. Per le opere già realizzate sono già stati sostenuti costi per una somma complessiva
di Euro 150.000,00;
f) che, per quanto sopra, non sussistevano i presupposti per l'eventuale revoca del finanziamento;
La medesima nota conteneva, altresì, in allegato:
• relazione tecnico descrittiva delle modifiche introdotte con il progetto consegnato in data 7 agosto 2017 con
riferimento a quello trasmesso il 29 dicembre 2016;
• relazione del soggetto attuatore e del progettista;
• computo metrico estimativo della parte di opere di ristrutturazione denominata "Stralcio1";
• piano economico della parte di opere di ristrutturazione denominata "Stralcio 1";
• computo metrico estimativo della parte di opere di ristrutturazione denominata "Stralcio 2";
• piano economico della parte di opere di ristrutturazione denominata "Stralcio 2";
• planimetria raffigurante le porzioni di fabbricato denominate "Stralcio 1" e "Stralcio 2";
• copia della delibera contenente l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
• copia della documentazione di avvio lavori del 22 giugno 2018;
CONSIDERATO:
• che relativamente alle osservazioni contenute nella nota del 25 giugno 2018, Prot. Reg. n. 224807 della Società
Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza e alla documentazione agli atti si rappresentano i seguenti elementi:
1. con la sottoscrizione della Convenzione in data 30 giugno 2016 la Società Cooperativa Sociale Urbana si è impegnata a
trasmettere alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, entro 6 mesi dalla stipula della medesima
Convenzione, a pena di decadenza dal finanziamento, il progetto definitivo ovvero gli elaborati necessari per l'acquisizione del
permesso a costruire, con possibilità di un'unica proroga motivata di due mesi (articolo 3 della Convenzione sottoscritta in data
30 giugno 2016);
2. con nota Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017 la Direzione Servizi Sociali, acconsentendo alla proroga dei termini definiti
dall'art. 3 della Convenzione, ha assegnato il termine perentorio di 60 giorni per fornire la documentazione dell'intervento,
completa delle necessarie autorizzazioni dagli organi competenti in materia. Ciò è stato reso evidente alla Società Urbana nel
corso degli incontri intervenuti e ribadito nella nota Prot. n. 2999637 del 21 luglio 2017 trasmessa alla Società Urbana;
3. in data 7 agosto 2017, Urbana ha trasmesso una serie di elaborati, non sottoscritti dal legale rappresentante della società,
definendoli "progetto edilizio in corso di approvazione da parte del Comune di Vicenza" che presentavano manifeste carenze
documentali come evidenziato nella nota Prot. n. 379079 dell'11 settembre 2017 della Struttura di progetto "Grandi Strutture
Ospedaliere e di Cura";
4. a seguito della richiesta di integrazioni formulata con nota Prot. n. 379079 dell'11 settembre 2017 da parte della Struttura
di progetto "Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura", la Società Cooperativa Sociale Urbana non ha provveduto a trasmettere
alcuna tempestiva integrazione;
5. solo a seguito dell'avvio del procedimento di revoca del finanziamento del 13 giugno 2018 con nota Prot. 224807 la società
Urbana, in data 25 giugno 2018, ha trasmesso una serie di documenti da cui si evidenzia l'indeterminatezza dell'intervento
oggetto di finanziamento in quanto:
. gli elaborati grafici di progetto non sono sottoscritti dal titolare/legale rappresentante e dal progettista e
non vi è modo di comprendere se gli stessi siano conformi a quanto depositato in Comune per l'ottenimento
del permesso a costruire;
. l'intervento è relativo alla ristrutturazione di fabbricati ad uso produttivo e non appare adeguato rispetto ad
un intervento di interesse pubblico né risulta redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n.
50 del 2016 (nota dell'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, denominazione attuale
della Struttura di progetto "Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura", già Sezione regionale Edilizia
Ospedaliera e a Finalità Collettive);
. nei documenti progettuali Urbana dichiara che l'intervento verrà eseguito su area di proprietà della
medesima società "in virtù dell'atto di compravendita del 27 dicembre 2007, atto avanti al notaio Enrico
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Mele, Rep. 81.661, racc. 14.248", censita catastalmente al Foglio 8, mappali 360 sub. 14, 2009, 2420, 2421,
2427, 2428, 2429. A tal proposito, si rileva come i mappali del Foglio 8 n. 2420, 2421, 2427 non risultino di
proprietà della Società dal 2007, bensì siano proprio l'oggetto dell'atto di compravendita inviato con PEC del
30 giugno 2017, compravendita conclusa da Urbana il 26 marzo 2015 acquistando terreni di proprietà di
alcuni soci della stessa (atto avanti il notaio Giovanni Rizzi, Rep. n. 116.120, racc. n. 22.683), acquisto
rispetto a cui Urbana non ha mai dato prova del fatto che soddisfi tutte le condizioni poste dalla Direzione
Servizi Sociali con nota del 16 giugno 2017.
Inoltre, rilevando l'inesattezza delle dichiarazioni progettuali (almeno parte dell'area su cui dovrebbe essere
realizzato l'intervento non sembrerebbe quindi in proprietà di Urbana dal 2007 ma risulterebbe acquistata nel
2015), si evidenzia come rimanga ancora indefinita la questione relativa all'acquisto dell'immobile, non
essendo stato chiarito quale sia e se vi sia acquisto di terreno in funzione della realizzazione progettuale;
. gli elaborati trasmessi non si limitano ad integrare il progetto presentato entro i termini perentori assegnati
con nota Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017, ma rappresentano una variante significativa dell'intervento che
conferma l'assoluta incompletezza di quanto presentato il 7 agosto 2017. L'intervento, diversamente da
quanto trasmesso nel 2017, è suddiviso in 2 stralci realizzativi, di cui il secondo, come indicato nella nota
pervenuta al Protocollo regionale n. 239684 del 25 giugno 2018 a firma del legale rappresentante della
società Urbana, "è da ritenersi soggetto ad ulteriori variazioni in funzione dell'esito del permesso di
Costruire", evidenziando altresì la mancanza del titolo abilitativo edilizio. Inoltre, dagli elaborati grafici,
ancorché incompleti, si evince che:
- nel primo stralcio sono previste opere non oggetto di finanziamento regionale (area direzionale e
formativa);
- nel secondo stralcio è prevista la realizzazione dell'area dei laboratori di trasformazione cibi che è oggetto
di finanziamento regionale, come altresì confermato dallo stesso legale rappresentante della società Urbana
nella relazione allegata alla nota del 7 agosto 2017, che "è da ritenersi soggetto ad ulteriori variazioni in
funzione dell'esito del permesso di Costruire";
. che l'indeterminatezza, ancora caratterizzante molti aspetti del progetto, rende probabile che l'intervento
edilizio incontri ostacoli di ordine normativo e/o economico e/o temporale tali da precluderne la
realizzazione, con pregiudizio per le finanze regionali e con mancato realizzo della finalità socio sanitaria,
scopo precipuo del fondo di rotazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011;
. che il fondo di rotazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011 è stato creato per la
"costruzione e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari". È
chiaro quindi che la destinazione a finalità socio sanitarie degli immobili oggetto di intervento è condizione
essenziale per il finanziamento;
RILEVATO:
• che ad oggi la Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza non ha presentato alcun progetto compatibile con le
finalità del fondo di rotazione di cui all'art. 8 della legge regionale n. 7 del 2011, nel rispetto dei criteri della DGR n.
1509 del 20 settembre 2011;
• che gli impegni temporali stabiliti nella Convenzione sottoscritta in data 30 giugno 2016, a voler considerare anche la
successiva proroga concessa con nota Prot. n. 237059 del 16 giugno 2017, risultano abbondantemente scaduti;
RITENUTO che non sia ulteriormente giustificabile l'immobilizzazione di risorse regionali;
VISTO l'art. 8 comma 5 della legge regionale n. 7 del 2011 il quale dispone che "In caso di violazione della convenzione, fatto
salvo specifico nulla osta della Giunta regionale, nel caso permanga l'interesse socio-economico dell'operazione in essere, si fa
valere la garanzia, con eventuale revoca dell'intervento e restituzione della somma già erogata";
RILEVATO che non risulta liquidata alcuna somma alla Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza in relazione al
finanziamento concesso con DDR n. 239 del 30/12/2014;
RITENUTO per le motivazioni indicate ai punti precedenti di dover provvedere alla revoca del finanziamento di €
1.766.300,00 concesso con DDR n. 239 del 30/12/2014 all'istituto suddetto;
RITENUTO di provvedere con successivo provvedimento alla ricognizione dei residui passivi ed attivi, una volta scaduti i
termini per eventuali impugnative;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
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VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs 118/2011;
VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTO la Legge Regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la Legge regionale n. 28 del 7 agosto 2018 "Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. di provvedere nei confronti della Società Cooperativa Sociale Urbana con sede in Strada Cà Balbi 375 a Vicenza (VI),
per quanto in parte narrativa espresso, alla revoca del finanziamento di € 1.766.300,00 concesso con DDR n. 239 del
30/12/2014;
2. di dare atto che, una volta scaduti i termini per eventuali impugnative, si provvederà con apposito provvedimento alla
ricognizione della presenza dei residui passivi ed attivi;
3. di dare atto che il presente Decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di rammentare, avverso il presente procedimento di revoca e contro gli atti che saranno adottati dalla Regione in
conseguenza della stessa è riconosciuta facoltà alla Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza di richiedere tutela
nelle competenti sedi giurisdizionali;
5. di notificare copia del presente atto alla Società Cooperativa Sociale Urbana di Vicenza, con sede in Strada Cà Balbi
375 a Vicenza (VI);
6. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
(Codice interno: 381068)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 64 del 30 ottobre 2018
Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di ASSISTENZA PRIMARIA - 2^ semestre 2018. ACN 23 marzo
2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) art. 34 come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) e
Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli ambiti territoriali di Assistenza Primaria comunicati dalle Aziende
ULSS a seguito di formale determinazione, sulla base dei criteri dell'art. 33 dell'ACN MMG 23 marzo 2005 come integrato
dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN
21/06/2018), come integrato dall'Accordo regionale 2005.

Il Direttore
VISTO l'art. 34 comma 1^ del ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in
attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale in base al quale: "ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti
di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende previa
comunicazione al comitato aziendale, ...sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33".
RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del
30.12.2005.
RICORDATO che, ai sensi del 1^ comma dell'art. 15 del citato ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) il citato
Accordo regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della disciplina in
esame.
PRESO ATTO dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'ACN 21/06/2018, in particolare della Norma transitoria
n. 2 che dispone che fino all'entrata in vigore degli articoli 5, 6 e 7 dell'Accordo citato, alle procedure per l'assegnazione degli
incarichi vacanti, pubblicati sul Bollettino Ufficiale dalla Regione o dal soggetto da questa individuato, è consentita la
partecipazione anche ai medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valevole per l'anno di riferimento
e saranno graduati secondo quanto dalla stessa disciplinato. Tali medici concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai
medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e sono graduati nell'ordine della minore età al
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti
nell'ambito carente o territorio aziendale.
VISTA la Nota Circolare n. 1 del 2018 della SISAC, prot. n. 706/2018, con la quale si è consentita "la partecipazione, per
inserimento, alle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti del secondo semestre 2018 ai medici che hanno conseguito
il diploma di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di
inserimento in graduatoria valida per l'anno 2018, vale a dire i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica
in medicina generale del triennio 2013-2016 e che al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza della domanda di inclusione in
graduatoria per l'anno 2018) avrebbero potuto presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale valida per il
conferimento degli incarichi nell'anno 2018, ma per ragioni e circostanze a loro non imputabili (quali assenze per malattia,
gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei, ritardo nella sessione di esame finale
etc.) hanno conseguito il titolo oltre il termine di scadenza della domanda. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della
suddetta norma transitoria n. 2 i medici che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando l'ultimo anno del corso di formazione
specifica di medicina generale per il triennio 2014-2017, e che alla data di scadenza della domanda di inclusione in
graduatoria (31 gennaio 2017) non avevano ancora terminato la frequenza del corso. Tali medici sono esclusi
dall'applicazione della norma transitoria n. 2, in quanto il loro percorso formativo è terminato a dicembre 2017 (o
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successivamente) e non avrebbero potuto, in alcun modo, concorrere per la graduatoria valida per l'anno 2018".
VISTA la successiva nota prot. n. 739/2018, con cui la SISAC, ad integrazione della Circolare n. 1/2018 sopracitata (Nota prot.
706/2018) ha precisato che esperite tutte le procedure dell'ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e
8/07/2010, incluse quelle riferibili alle norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018 eventuali incarichi rimasti vacanti, necessari a
garantire l'assistenza, potranno essere conferiti, in subordine, anche ai medici che possano autocertificare il possesso del titolo
nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi.
DATO ATTO che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle
carenze 2018 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 15 dicembre 2017.
PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende
ULSS della Regione Veneto relative al 2^ semestre 2018, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e
riportati nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
RICORDATO che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli
incarichi di Medicina Generale (Assistenza Primaria) per la copertura delle zone dichiarate carenti sia svolta dall'Azienda
AULSS n. 8 Berica in base ai criteri di assegnazione di cui al ACN del 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018).
CONSIDERATO CHE in seguito la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R 25 ottobre 2016, n. 19 con la
quale è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la
riorganizzazione territoriale e organizzativa delle ULSS della Regione - ha in seguito previsto il mantenimento temporaneo
delle funzioni di cui sopra in capo all'Azienda ULSS n. 8 Berica.
VISTO il comma 7 dell'art. 16 dell' ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile
in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), come integrato per la materia dalla
disciplina recata dall'Accordo regionale, il quale dispone che il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene
secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di
formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17
agosto 1999).
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dall' ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) e in
particolare di quanto disposto dall'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle
attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto,
possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 34, comma 13 dell'ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e
8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), i medici aspiranti al
trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare
all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato B) o all'Allegato C) del presente
provvedimento, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente
provvedimento.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
decreta
1. di pubblicare, come previsto dall'art. 34 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del
23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore
delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativi al 2^
semestre 2018, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto, elencati nell'Allegato A), parte integrante del
presente provvedimento;
2. di prendere atto che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative
all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria sia svolta dall'AULSS n. 8 Berica, in base ai
criteri di assegnazione di cui all'ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010
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(applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018);
3. di prendere atto dell'entrata in vigore e dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'ACN 21/06/2018, in
particolare, per la materia in oggetto, della Norma Transitoria n. 2 e relative Note SISAC prott. nn 706/2018
(Circolare n. 1/2018) e 739/2018;
4. di prendere atto che la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 in attuazione alla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 con la quale è
stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la
riorganizzazione territoriale e organizzativa delle AULS della Regione - ha in seguito previsto il mantenimento
temporaneo delle funzioni di cui sopra in capo all'Azienda ULSS n. 8 Berica;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 34, comma 13 dell'ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009
e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), i medici
aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico,
dovranno presentare all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato B) o
all'Allegato C) del presente provvedimento, secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
6. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dall'ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli
AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN
21/06/2018) ed in particolare dell'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o
più delle attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di
settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA - Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture
socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS e agli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
9. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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REGIONE VENETO

Elenco delle ore vacanti nei servizi di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende
UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto per il 2° semestre 2018.
Azienda ULSS 1 Dolomiti
Via Feltre, 57 – 32100 BELLUNO

CODICE

01.01

DISTRETTO

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI

DIS_1

DIS_1_AMMG_3
Comuni di Cortina d’Ampezzo , Borca
di Cadore, Vodo di Cadore , San Vito di
Cadore

01.02

DIS_1

01.03

DIS_1

01.04

DIS_1

01.05

DIS_1

01.06

DIS_1

01.07

DIS_1
DIS_2

01.08

DIS_1AMMG_4
Comuni di Pieve di Cadore, Calalzo,
Cibiana, Domegge, Perarolo e Valle di
Cadore
DIS_1_AMMG_6
Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia,
Livinallongo, Rocca Pietore e Selva di
Cadore
DIS_1_AMMG_8
Comuni di Agordo, Gosaldo, La Valle
Agordina, Taibon Agordino, Voltago
Agordino , Rivamonte Agordino
DIS_1_AMMG_8
Comuni di Agordo, Gosaldo, La Valle
Agordina, Taibon Agordino, Voltago
Agordino , Rivamonte Agordino
DIS_1_AMMG_9
Comuni di Belluno, Limana, Ponte
nelle Alpi e Soverzene
DIS_1_AMMG_10
Comuni di Alpago, Chies d’Alpago,
Tambre
DIS_2_AMMG_1
Comuni di Cesiomaggiore, San
Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina,
Sedico e Sospirolo

01.09

DIS_2

DIS_2_AMMG_2
Comuni di Mel, Trichiana, Lentiai

01.10

DIS_2

DIS_2_AMMG_3
Comuni di Feltre, Pedavena, Seren del
Grappa, Alano di Piave, Quero Vas

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N.
ZONE

1

1

Selva di Cadore

1

Voltago Agordino

1

Taibon Agordino

1

2
Tambre e Chies
d’Alpago

1

3

Mel

1

4
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Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 – Treviso

CODICE DISTRETTO

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

AMBITO
TERRITORIALE
COMUNI AFFERENTI

E

DIS_1

DIS_1_AMMG_6
Comuni di: Istrana, Morgano, Paese,
Ponzano Veneto, Quinto di Treviso

DIS_2

DIS_2_AMMG_2
Comuni di: Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto, Preganziol, Zero
Branco

DIS_2

DIS_2

DIS_2_AMMG_2
Comuni di: Casale sul Sile, Casier,
Mogliano Veneto, Preganziol, Zero
Branco
DIS_2_AMMG_3
Comuni di: Monastier di Treviso,
Roncade, Zenson di Piave

INDICAZIONE
N.
COMUNE O VINCOLO
ZONE
PER LA ZONA
Morgano

Casale sul Sile

1

1

Mogliano Veneto;

2

Monastier di Treviso

1

Vittorio Veneto

1

DIS_3

DIS_3_AMMG_2
Comuni di: Revine Lago,
Vittorio Veneto

DIS_3

DIS_3_AMMG_5
Comuni di: Santa Lucia di Piave,
Susegana

Santa Lucia di Piave

1

DIS_4

DIS_4_AMMG_2
Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del Tomba,
Crespano del Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa, Possagno

Crespano del Grappa;

2

DIS_4

DIS_4_AMMG_2
Comuni di: Borso del Grappa,
Castelcucco, Cavaso del Tomba,
Crespano del Grappa, Monfumo,
Paderno del Grappa, Possagno

Monfumo

1

DIS_4

DIS_4_AMMG_3
Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San
Zenone degli Ezzelini

Tarzo,

Asolo;

1
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02.10

02.11

02.12

02.13

064

del

30 OTT 2018

DIS_4

DIS_4_AMMG_3
Comuni di: Asolo, Fonte, Maser, San
Zenone degli Ezzelini

DIS_4

DIS_4_AMMG_4
Comuni di: Altivole, Castello
Godego, Loria, Riese Pio X

DIS_4

DIS_4

pag. 3/15
Maser

di

1

Altivole

1

DIS_4_AMMG_6
Comuni di: Caerano di San Marco,
Montebelluna, Trevignano

Trevignano

1

DIS_4_AMMG_7
Comuni di: Giavera del Montello,
Nervesa della Battaglia, Volpago del
Montello

Nervesa della Battaglia

1

Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, n. 147 – MESTRE

CODICE

DISTRETTO

03.01

DIS_2

03.02

DIS_2

03.03

DIS_2

03.04

DIS_2

03.05

DIS_2

03.06

DIS_3

03.07

DIS_3

03.08

DIS_3

03.09

DIS_3

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI
DIS_1_AMMG_2
Comuni di Marcon, Quarto D’altino,
Venezia
DIS_1_AMMG_2
Comuni di Marcon, Quarto D’altino,
Venezia
DIS_1_AMMG_2
Comuni di Marcon, Quarto D’altino,
Venezia
DIS_1_AMMG_2
Comuni di Marcon, Quarto D’altino,
Venezia
DIS_1_AMMG_2
Comuni di Marcon, Quarto D’altino,
Venezia
DIS_3_AMMG_1
Comuni di Martellago, Spinea
DIS_3_AMMG_2
Comuni di Noale, Salzano, Scorze’
DIS_3_AMMG_2
Comuni di Noale, Salzano, Scorze’
DIS_3_AMMG_2
Comuni di Noale, Salzano, Scorze’

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N.
ZONE

Mestre Centro

1

Località Bissuola

1

Località Malcontenta

1

Località Dese

1

Quarto D’altino – Località
Portegrandi

1

Spinea

1

Salzano

1

Noale – Frazione Briana

1

Noale

1
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03.10

DIS_3

03.11

DIS_3

03.12

DIS_3

03.13

DIS_3

03.14

DIS_3

03.15

DIS_3

03.16

DIS_3

03.17

DIS_3

064

del

30 OTT 2018

DIS_3_AMMG_3
Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala
DIS_3_AMMG_3
Comuni di Mirano, S. Maria Di Sala
DIS_3_AMMG_4
Comuni di Dolo, Pianiga, Fiesso
D’artico, Stra
DIS_3_AMMG_5
Comuni di Mira
DIS_3_AMMG_6
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore, Camponogara,
Fosso’, Vigonovo
DIS_3_AMMG_6
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore, Camponogara,
Fosso’, Vigonovo
DIS_3_AMMG_6
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore, Camponogara,
Fosso’, Vigonovo
DIS_3_AMMG_6
Comuni di Campagna Lupia,
Campolongo Maggiore, Camponogara,
Fosso’, Vigonovo
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S. Maria Di Sala

1

Mirano – Frazione
Scaltenigo

1

Dolo

1

Mira

1

Camponogara

1

Campagna Lupia

1

Vigonovo

1

Campolongo Maggiore

1

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, n. 5 – SAN DONA’ DI PIAVE
INDICAZIONE COMUNE
N.
O
ZONE
VINCOLO PER LA ZONA

CODICE

DISTRETTO

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI

04.01

DIS 1

DIS_1_AMMG _1:
Comuni di Fossalta di Piave, Meolo,
Musile di Piave e Noventa di Piave

Musile di Piave

1

04.02

DIS 1

DIS_1_AMMG _3
Comuni di Jesolo e CavallinoTreporti

Jesolo

7

04.03

DIS 1

DIS_1_AMMG _3
Comuni di Jesolo e CavallinoTreporti

Cavallino-Treporti

3

04.04

DIS 1

DIS_1_AMMG _4
Comuni di Ceggia, Eraclea e Torre
di Mosto

Ceggia

1
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04.05

DIS 1

DIS_1_AMMG _4
comuni di Ceggia, Eraclea e Torre di
Mosto

04.06

DIS 1

DIS_1_AMMG _5
Comuni di San Stino di Livenza,
Annone Veneto e Caorle

04.07

DIS 1

DIS_1_AMMG _5
Comuni di San Stino di Livenza,
Annone Veneto e Caorle

04.08

DIS 1

DIS_1_AMMG _6
Comuni di Concordia Sagittaria e
Portogruaro

04.09

DIS 1

DIS_1_AMMG _6
Comuni di Concordia Sagittaria e
Portogruaro

04.10

DIS 1

04.11

DIS 1

DIS_1_AMMG _7
Comuni di Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro, Gruaro,
Pramaggiore, San Michele al
Tagliamento e Teglio Veneto
DIS_1_AMMG _7
Comuni di Cinto Caomaggiore,
Fossalta di Portogruaro, Gruaro,
Pramaggiore, San Michele al
Tagliamento e Teglio Veneto
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Eraclea

2

San Stino di Livenza

2

Caorle

Portogruaro

1

2

Concordia Sagittaria

2

Cinto Caomaggiore

1

San Michele al Tagliamento

2

Azienda ULSS 5 Polesana
Viale tre Martiri, 89
45100 – Rovigo

DISTRETTO

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI

05.01

DIS_1

DIS_1_AMMG_1
Comuni di: Bergantino, Castelmassa,
Castelnovo Bariano e Melara;

05.02

DIS_1

DIS_1_AMMG_5
Comune di Lendinara

05.03

DIS_1

05.04

DIS_1

CODICE

DIS_1_AMMG_4
Comune di: Badia Polesine
DIS_1_AMMG_8
Comuni di: Costa di Rovigo, Arquà
Polesine, Frassinelle Polesine,
Villamarzana e Bosaro

INDICAZIONE COMUNE
O
VINCOLO PER LA ZONA

N.
ZONE
1

Preferibilmente all’interno
della MGI “Medici Più” di
Lendinara

2
1

1
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05.05

DIS_1

05.06

DIS_1

05.07

DIS_2

05.08

DIS_2
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DIS_1_AMMG_9
Comuni di: Boara Pisani, Rovigo e San
Martino di Venezze
DIS_1_AMMG_10
Comuni di: Polesella, Guarda Veneta,
Pontecchio Polesine, Crespino e
Villanova Marchesana
DIS_2_AMMG_1
Comuni di: Adria, Pettorazza Grimani e
Papozze
DIS_2_AMMG_4
Comuni di: Porto Viro, Loreo e
Rosolina

pag. 6/15
3

1

2
Una zona nel Comune di
Rosolina

1

Azienda ULSS 6 Euganea
Via Enrico Scrovegni n. 14 – PADOVA

CODICE
06.01

06.02

DISTRETTO

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE COMUNE
O
VINCOLO PER LA ZONA

N.
ZONE

DIS_1

DIS_1_AMMG_2
Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Saonara

1

DIS_1

DIS_1_AMMG_2
Comuni: Noventa Padovana - Saonara

Noventa Padovana

1

2. Padova Nord

1

6. Padova Ovest
Vincolo Monta’

1

Rubano

1

DIS_1_AMMG_4
Comuni Padova
2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere)
6. Ovest (Brentella – Valsugana)
DIS_1_AMMG_4
Comuni Padova
2.Nord (Arcella –S.Carlo-Ponte
Vigodarzere)
6. Ovest (Brentella – Valsugana)
DIS_2_AMMG_5
Comune Di Rubano

06.03

DIS_1

06.04

DIS_1

06.05

DIS_2

06.06

DIS_2

DIS_2_AMMG_6
Comune Di Selvazzano Dentro

Selvazzano

1

06.07

DIS_3

DIS_3_AMMG_7
Comune Di Ponte S. Nicolò

Ponte S. Nicolò

1

06.08

DIS_ 3

06.09

DIS_3

06.10

DIS_4

DIS_3_AMMG_4
Piove Di Sacco
Comuni Di Brugine , Piove Di Sacco
DIS_3_AMMG_5
Comuni:Legnaro, Polverara, S.
Legnaro
Angelo Di Piovedi Sacco
DIS_4_AMMG_2
SAN GIORGIO IN BOSCO
Comuni: Fontaniva, San Giorgio In

1
1
1
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Bosco
06.11

DIS_4

06.12

DIS_ 4

06.13

DIS_4

06.14

DIS_4

06.15

DIS_4

06.16

DIS_4

06.17

DIS_4

06.18

DIS_5

06.19

DIS_5

06.20

DIS_5

06.21

DIS_5

06.22

DIS_5

DIS_4_AMMG_3
Comuni: Cittadella
DIS_4_AMMG_4
Comuni: Galliera, Tombolo
DIS_4_AMMG_5
Comuni: San Martino Di Lupari
DIS_4_AMMG_6
Comuni: San Giorgio Delle Pertiche,
Santa Giustina In Colle, Villa Del
Conte
DIS_4_AMMG_8
Comuni: Borgoricco,
Camposampiero, Loreggia
DIS_4_AMMG_9
Comuni: Campodarsego E Villanova
Di Camposampiero
DIS_4_AMMG_14
Comuni: Campodoro, Villafranca
Padovana
DIS_5_AMMG_1
Comuni: Borgo Veneto, Casale Di
Scodosia, Castelbaldo, Masi,
Megliadino San Vitale, Merlara,
Montagnana, Urbana
DIS_5_AMMG_2
Comuni: Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Ospedaletto Euganeo,
Piacenza D’adige, Ponso, Sant’elena,
Sant’urbano, Vescovana, Vighizzolo
D’este, Villa Estense, Vò
DIS_5_AMMG_2
Comuni: Baone, Barbona, Carceri,
Cinto Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Ospedaletto Euganeo,
Piacenza D’adige, Ponso, Sant’elena,
Sant’urbano, Vescovana, Vighizzolo
D’este, Villa Estense, Vò
DIS_5_AMMG_3
Comuni: Arquà Petrarca, Battaglia
Terme, Due Carrare, Galzignano
Terme, Monselice, Pernumia,
Pozzonovo, San Pietro Viminario,
Solesino, Stanghella
DIS_5_AMMG_4
Comuni: Agna, Anguillara Veneta,
Arre, Bagnoli Di Sopra, Bovolenta,
Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

1
1
1

2

1

1

2

1

Este

2

Ospedaletto Euganeo

1

1

2
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Azienda ULSS 7 Pedemontana
Via dei Lotti, 40 Bassano del Grappa (VI)

CODICE

DISTRETTO

07.01

DIS_1

07.02

DIS_1

07.03

DIS_2

07.04

DIS_2

07.05

DIS_2

07.06

DIS_2

07.07

DIS_2

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI
DIS_1_AMMG_2
Comuni :Bassano del Grappa /
Campolongo sul Brenta/ Cismon del
Grappa/ Marostica /Mason
Vicentino/ Molvena/ Nove/ Pianezze/
Pove del Grappa/ San Nazario/
Schiavon / Solagna/ Valstagna
DIS_1_AMMG_3
Comuni :Cartigliano/ Cassola/
Mussolente/ Romano d’Ezzelino/
Rosà/ Rossano Veneto/ Tezze sul
Brenta
DIS_2_AMMG_1
Comuni : Breganze/Calvene/Fara
Vicentino/Lugo di
Vicenza/Montecchio
Precalcino/Salcedo/Sarcedo/Villaverl
a/Zugliano
DIS_2_AMMG_2
Comuni:
Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/C
ogollo del Cengio/
Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Pioven
e Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo D’Astico
DIS_2_AMMG_2
Comuni
:Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/
Cogollo del Cengio/
Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Pioven
e Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo D’Astico
DIS_2_AMMG_2
Comuni
:Arsiero/Caltrano/Carrè/Chiuppano/
Cogollo del Cengio/
Laghi/Lastebasse/Pedemonte/Pioven
e Rocchette/Posina/Tonezza del
Cimone/Valdastico/Velo D’Astico
DIS_2_AMMG_3
Comuni
Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli
dl Pasubio

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N. ZONE

6

4

Zugliano

1

Pedemonte-Lastebasse

1

Valdastico

1

Velo D’Astico

1

Schio

1
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07.08

DIS_2

07.09

DIS_2

07.10

DIS_2
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DIS_2_AMMG_3
Comuni
Santorso/Schio/Torrebelvicino/Valli
dl Pasubio
DIS_2_AMMG_4
Comuni Marano
Vicentino/Zanè/Thiene

pag. 9/15
1

Thiene

DIS_2_AMMG_4
Comuni Marano
Vicentino/Zanè/Thiene

1

1

Azienda ULSS 8 Berica
Viale F. Rodolfi n. 37 – VICENZA

CODICE

DISTRETTO

08.01

DIS_1

08.02

DIS_1

08.03

DIS_1

08.04

DIS_1

08.05

08.06

DIS_1

DIS_1

08.07

DIS_1

08.08

DIS_1

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI
DIS_1_AMMG_1
Comuni :Bressanvido, Dueville,
Pozzoleone, Sandrigo
DIS_1_AMMG_2
Caldogno, Costabissara, Isola
Vicentina
DIS_1_AMMG_3
Comuni :Altavilla Vicentina, Creazzo,
Gambugliano, Monteviale, Sovizzo
DIS_1_AMMG_4
Comuni :Vicenza
DIS_1_AMMG_5
Comuni :Bolzano Vicentino,
Monticello Conte Otto, Quinto
Vicentino
DIS_1_AMMG_6
Comuni: Camisano Vicentino,
Grumolo Delle Abbadesse, Torri Di
Quartesolo
DIS_1_AMMG_7
Comuni:Arcugnano, Castegnero,
Grisignano Di Zocco, Longare,
Montegalda, Montegaldella,
Zovencedo
DIS_1_AMMG_8
Comuni:Albettone, Barbarano
Mossano, Nanto, Villaga

INDICAZIONE
COMUNE O VINCOLO
PER LA ZONA

N. ZONE

2

2

1

4

1

2

1

1
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08.09

DIS_1

08.10

DIS_2

08.11

DIS_2

08.12

DIS_2

08.13

08.14

DIS_2

DIS_2

064

del
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DIS_1_AMMG_9
Comuni:Agugliaro, Asigliano Veneto,
Campiglia Dei Berici, Noventa
Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore,
Sossano
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1

DIS_2_AMMG_1
Comuni:Recoaro Terme, Valdagno

1

DIS_2_AMMG_3
Comuni: Altissimo, Chiampo,
Crespadoro, Nogarole Vicentino, San
Pietro Mussolino

1

DIS_2_AMMG_4
Comuni: Arzignano

2

DIS_2_AMMG_5
Comuni: Brendola, Montecchio
Maggiore

1

DIS_2_AMMG_6
Comuni: Alonte, Lonigo, Sarego, Val
Liona

1

Azienda ULSS 9 Scaligera
Via Val Verde, 42 – VERONA

CODICE

DISTRETTO

09.01

DIS_1

09.02

DIS_1

09.03

DIS_1

09.04

DIS_1

AMBITO TERRITORIALE E
COMUNI AFFERENTI

DIS_1_AMMG_1
Comuni: Bosco Chiesanuova, Cerro
Veronese, Erbezzo, Roverè
Veronese, Velo Veronese
DIS_1_AMMG_2
Comuni: Grezzana, Verona
(circoscrizione 8)
DIS_1_AMMG_3
Comuni: Verona (circoscrizione 12-3)
DIS_1_AMMG_4
Comuni: Verona (circoscrizione 67), Lavagno, San Martino Buon
Albergo

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N. ZONE

3

2

8

6
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DIS_2_AMMG_1
Comuni: Badia Calavena, Illasi,
Mezzane di Sotto, San Mauro di
Saline, Selva di Progno, Tregnago
DIS_2_AMMG_2
Comuni: Montecchia di Crosara,
Monteforte d’Alpone, Roncà, San
Giovanni Ilarione, Vestenanova
DIS_2_AMMG_3
Comuni: Belfiore, Caldiero,
Colognola ai Colli
DIS_2_AMMG_4
Comuni: Arcole, Cazzano di
Tramigna, San Bonifacio, Soave
DIS_2_AMMG_5
Comuni: Albaredo d’Adige,
Cologna Veneta, Pressana,
Roveredo di Guà, Veronella,
Zimella
DIS_2_AMMG_6
Comuni: Buttapietra, Castel
d'Azzano, San Giovanni Lupatoto,
Verona (circoscrizione 4-5)
DIS 3_AMMG_1
Comuni: Palu', Ronco All'Adige,
Zevio
DIS 3_AMMG_1
Comuni: Palu', Ronco All'Adige,
Zevio
DIS_3_AMMG_2
Comuni: Isola Rizza, Oppeano e
San Pietro di Morubio
DIS_3_AMMG_3
Comuni: Bovolone, Concamarise,
Salizzole
DIS_3_AMMG_4
Comuni: Gazzo Veronese, Nogara,
Sanguinetto, Sorgà
DIS_3_AMMG_4
Comuni: Gazzo Veronese, Nogara,
Sanguinetto, Sorgà

09.05

DIS_2

09.06

DIS_2

09.07

DIS_2

09.08

DIS_2

09.09

DIS_2

09.10

DIS_2

09.11

DIS_3

09.12

DIS_3

09.13

DIS_3

09.14

DIS_3

09.15

DIS_3

09.16

DIS_3

09.17

DIS_3

09.18

DIS_3

DIS_3_AMMG_6
Angiari, Legnago

09.19

DIS_3

Comuni: Bevilacqua, Bonavigo,

pag. 11/15
2

San Giovanni Ilarione

1

2

5

3

6

Zevio frazione
Campagnola

1
1

2

2

Gazzo Veronese

1
1

DIS_3_AMMG_5

4

Comuni: Casaleone, Cerea

1

DIS_3_AMMG_7
Boschi Sant’Anna, Minerbe,

Roverchiara

1
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Roverchiara, Terrazzo
DIS_3_AMMG_8
09.20

DIS_3

09.21

DIS_4

09.22

DIS_4

09.23

DIS_4

09.24

DIS_4

09.25

DIS_4

Comuni: Castagnaro, Villa

Bartolomea
DIS_4_AMMG_1
Comuni: Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese, Cavaion
Veronese, Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo, Fumane,
Marano di Valpolicella, Negrar,
Rivoli Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_1
Comuni: Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese, Cavaion
Veronese, Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo, Fumane,
Marano di Valpolicella, Negrar,
Rivoli Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_1
Comuni: Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese, Cavaion
Veronese, Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo, Fumane,
Marano di Valpolicella, Negrar,
Rivoli Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_1
Comuni: Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese, Cavaion
Veronese, Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo, Fumane,
Marano di Valpolicella, Negrar,
Rivoli Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_1
Comuni: Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese, Cavaion
Veronese, Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo, Fumane,
Marano di Valpolicella, Negrar,
Rivoli Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio di

Villa Bartolomea

1

Affi

1

Cavaion Veronese

1

Costermano

1

Ferrara di Monte Baldo

1

Fumane

1
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Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_1
Comuni: Affi, Brentino Belluno,

09.26

DIS_4

09.27

DIS_4

09.28

DIS_4

09.29

DIS_4

09.30

DIS_4

09.31

DIS_4

Caprino Veronese, Cavaion
Veronese, Costermano, Dolcè,
Ferrara di Monte Baldo, Fumane,
Marano di Valpolicella, Negrar,
Rivoli Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
DIS_4_AMMG_2
Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise, Malcesine,
Pastrengo, Pescantina, Peschiera
del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco
DIS_4_AMMG_2
Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise, Malcesine,
Pastrengo, Pescantina, Peschiera
del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco
DIS_4_AMMG_2
Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise, Malcesine,
Pastrengo, Pescantina, Peschiera
del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco
DIS_4_AMMG_2
Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise, Malcesine,
Pastrengo, Pescantina, Peschiera
del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco
DIS_4_AMMG_2
Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise, Malcesine,
Pastrengo, Pescantina, Peschiera
del Garda, San Zeno di Montagna,

Rivoli Veronese

Garda

1

2

Malcesine

1

Pastrengo

1

Peschiera del Garda

San Zeno di Montagna

1

1
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Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco
DIS_4_AMMG_2
Comuni: Bardolino, Brenzone,
09.32

DIS_4

09.33

DIS_4

09.34

DIS_4

09.35

DIS_4

09.36

DIS_4

09.37

DIS_4

09.38

DIS_4

Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise, Malcesine,
Pastrengo, Pescantina, Peschiera
del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco
DIS_4_AMMG_2
Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise, Malcesine,
Pastrengo, Pescantina, Peschiera
del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco
DIS_4_AMMG_2
Comuni: Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise, Malcesine,
Pastrengo, Pescantina, Peschiera
del Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco
DIS _4_AMMG_3
Comuni: Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Comuni: Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Comuni: Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Comuni: Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,

Sommacampagna

1

Sona

1

Totti del Benaco

Erbè

Isola della Scala

1

1

2

Mozzecane

1

Nogarole Rocca

1
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Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Comuni: Erbè, Isola della Scala,
09.39

DIS_4

09.40

DIS_4

09.41

DIS_4

09.42

DIS_4

09.43

DIS_4

Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Comuni: Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Comuni: Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Comuni: Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona
DIS _4_AMMG_3
Comuni: Erbè, Isola della Scala,
Mozzecane, Nogarole Rocca,
Povegliano Veronese,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio,
Vigasio, Villafranca di Verona

Povegliano Veronese

1

Trevenzuolo

1

Valeggio sul Mincio

1

Vigasio

1

Villafranca di Verona

1
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TMG
DOMANDA DI TRASFERIMENTO NEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI ASSISTENZA PRIMARIA
2° semestre 2018

RACCOMANDATA A/R - PEC
Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le vigenti
disposizioni in materia

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa. ___________________________________________________________
(Cognome

e

Nome)

nato/a a ______________________________________ prov. ___

il ___________ residente a

________________________________ prov.____ Via ___________________________________
n. ________ CAP __________ Tel. ____________________ Cell. __________________________
M□ F□

Codice Fiscale ________________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________
PEC (intestata al medico che presenta la domanda) ____________________________________________
CHIEDE
in base a quanto previsto dall’art. 34, comma 2, lett. a) dell’A.C.N. per la medicina generale 23 marzo 2005 ,
come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle
nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018), di essere trasferito (1) in una delle seguenti zone carenti
delle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, pubblicate nel B.U.R. n. _________ del ____________
(2):
AZIENDA
U.L.S.S.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

DISTRETTO

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNE

CODICE
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e smi (dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), sotto la propria responsabilità e
consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000 e smi in caso di dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA:
1. di essere residente a _________________________________ prov. ______
Via __________________________________ n. _____ CAP _____________dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

2. di essere convenzionati per l’Assistenza Primaria dal ____ /_____ /_______ (gg/mm/aaaa) con
Codice regionale n° __________________
nell’ambito della Regione Veneto_ Ulss n. ____________
nell’ambito della Regione __________________________
indicare eventuali periodi di cessazione dell’incarico dal_________al_________
3. di essere iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per l’Assistenza Primaria dell’Azienda U.L.S.S.
n. ______ nel Comune di _____________________________________________________
della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

4. di aver conseguito il diploma di laurea il ____ /____ /_____ (gg/mm/aaaa) con voto ________.
5. □ di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n.
101/2018, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti
(INFORMATIVA ALLEGATA).
.

In caso di invio a mezzo PEC dichiarare anche quanto segue e compilare obbligatoriamente il
punto 6
DICHIARA ALTRESÌ
6. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; a comprova indica i seguenti dati della
marca da bollo utilizzata:
data e ora di emissione ____________________________________
IDENTIFICATIVO n. _______________________________________;
7. di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa;
8. di conservare l’originale della domanda di cui sopra per eventuali controlli da parte
dell’Amministrazione.
_______________________
data

___________________________
firma per esteso (3)
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Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(1) Ha titolo di concorrere per trasferimento il medico che risulti iscritto alla data di scadenza del presente bando, da
almeno due anni nell’elenco di provenienza di un’Azienda U.L.S.S. del Veneto e da almeno quattro anni
nell’elenco di provenienza di un’Azienda ULSS di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del nuovo
incarico non svolga altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Nazionale eccezion fatta per attività di
Continuità Assistenziale.
(2) Indicare espressamente le Aziende ULSS nelle quali si intende concorrere per il trasferimento, per ciascuna
Azienda ULSS il Distretto e, qualora specificati, l’Ambito Territoriale, il Comune e il Codice di pubblicazione. La
zona carente richiesta sarà valutata solo in presenza dell’indicazione chiara del numero di codice.
(3) In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.
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AVVERTENZE GENERALI
Le domande di trasferimento nelle zone carenti di Assistenza Primaria, dovranno essere spedite a mezzo Raccomandata A/R o a mezzo
PEC nominale, alla Azienda ULSS n. 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 - 36100 – Vicenza, PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it,
entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso.
L’Azienda ULSS n. 8 Berica provvederà all’individuazione degli aventi diritto - secondo i criteri di cui all’art. 34 dell’ACN per la
Medicina Generale 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore
delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018). e le disposizioni in materia approvate con l’Accordo Regionale di cui alla D.G.R.
n. 4395/2005 - anche per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto, che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento
di conferimento dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda conforme al presente schema, disponibile anche presso le Aziende
UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto. NEL CASO DI INVIO TRAMITE PEC NOMINALE SI SOTTOLINEA CHE OGNI SINGOLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE INVIATA CON UNA SINGOLA PEC E CHE L’OGGETTO VENGA SPECIFICATO PER ESTESO. NON
SARANNO CONSIDERATE VALIDE PIÙ DOMANDE DI PARTECIPAZIONE INVIATE CON UNA STESSA PEC. SI SOTTOLINEA INOLTRE CHE NEL CASO
DI INVIO A MEZZO PEC DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE COMPILATI/DICHIARATI I PUNTI N. 6, 7 E 8 DELLA DOMANDA. . Si
raccomanda di scrivere in stampatello.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 34, punto 9 dell’ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile
in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) il medico già convenzionato per l’Assistenza
Primaria, che chiede l’assegnazione della zona carente per trasferimento e che accetta l’incarico relativo, decade dall’iscrizione negli
elenchi dell’ambito territoriale di provenienza al momento dell’accettazione.
ATTENZIONE:. La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (DPR n. 445/2000 e smi ) prevede che, a far
data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Pertanto i medici titolari di incarico di Assistenza Primaria a tempo indeterminato, interessati al trasferimento, non dovranno
presentare alcuna certificazione, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla
vigente normativa.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e smi, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in
responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione
================================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici –Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di
riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018 : i dati personali che l’Azienda ULSS n. 8 Berica acquisisce, per
conto anche di tutte le altre Aziende ULSS della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli
adempimenti istituzionali previsti dagli art. 34 e 35 dell’ A.C.N. 23/03/2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni
di cui all’ACN 21/06/2018).
==================================================================
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali,
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.lgs
n. 101/2018
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda relativa alla
presente procedura, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire agli interessati le informazioni in merito all’utilizzo dei
dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda
relativa alla presente procedura (https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/559).
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il responsabile della protezione dei dati personali è individuato dall’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente
procedura. In merito si rinvia a:
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/8069-8065-Delibera_n._708_del_23.05.2018_designazione_RDP_aziendale_avv._Cervato.pdf
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno aziendale previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura per
gli adempimenti previsti dall’ACN per la medicina generale vigente e attività connesse e correlate.
6. Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione delle verifiche relative alla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e smi, nonché per l’acquisizione, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell’eventuale instaurazione del rapporto di convenzionamento con
le Aziende ULSS della Regione del Veneto.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d’atto dell’esito del presente
procedimento.
9. Diritti dell’Interessato
Potranno essere esercitati dall’interessato i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di
riferimento in particolare il D. Lgs. n. 196/2003 e il D.lgs n. 101/2018, specie il diritto:
− di accesso ai dati personali,
− di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,
− di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente,
− di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione al presente procedimento.
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IMG
DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI AMBITI
TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
2° semestre 2018

RACCOMANDATA A/R - PEC
Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le
vigenti disposizioni in
materia

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa. ____________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a a _________________________________________ prov. ____ il ___________________ residente a
_____________________________ prov.___ Via _______________________________________________
n. ________ CAP __________ Tel. _________________________ Cell. ____________________________
M□ F□
codice fiscale _______________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____________________________________________________
iscritto nella vigente graduatoria unica regionale della Regione Veneto valida per le assegnazioni relative
all’anno 2018
CHIEDE
ai sensi dell’art. 34 comma 2, lett. b) dell’A.C.N. per la medicina generale 23/03/2005, come integrato dagli
AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN
21/06/2018), di essere inserito (1) in uno dei seguenti elenchi dei medici di assistenza primaria delle Aziende
ULSS della Regione Veneto, pubblicati nel BUR n. _____ del ____________ :
AZIENDA
U.L.S.S.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

DISTRETTO

AMBITO
TERRITORIALE

COMUNE

CODICE
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000 e smi (dichiarazione sostitutiva di
certificazione), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso DPR
n. 445/2000 e smi in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
□ di essere convenzionato a tempo indeterminato per l’assistenza primaria *
presso l’Azienda ULSS n.

di ______________________ dal ________________

□ di non essere convenzionato a tempo indeterminato per l’assistenza primaria
(* barrare se già convenzionato al momento di presentazione della domanda. A tale proposito si presti
particolare attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali )
- di essere residente nel Comune di ______________________ prov. _______ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

Qualora la residenza nel Comune attuale sia stata acquisita successivamente al 31/01/2015, dichiara,
inoltre:
- di essere stato residente alla data del 31/01/2015 e fino al ______ /______ / __________, nel Comune di
_______________________________________ prov.____;
- □ di aver conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. n. 256/91 e al
D.Lgs. n. 368/99 e smi, dopo la data di scadenza di presentazione della domanda di inclusione in graduatoria
regionale valida per l’anno 2018 (ovvero successivamente al 31/01/2017), ossia in data _______________,
presso ________________________________. Dichiara, altresì, in relazione al corso sopra citato, di aver
frequentato il triennio _____________; [A
AVVERTENZE GENERALI]
- □ di ESPRIMERE il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016 e normativa nazionale di riferimento, in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti (INFORMATIVA ALLEGATA).
Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall’art. 16, commi 7-9 del citato ACN 23/03/2005, come
integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni
di cui all’ACN 21/06/2018) e dall’Accordo regionale integrativo (AIR) di cui alla DGR n. 4395/2005, di voler
accedere alla seguente riserva di assegnazione (barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe
le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

□ riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui
al D.Lgs. 256/1991 e successive integrazioni e modificazioni [art. 16, co. 7, lett. a) – ACN 23/03/2005,
come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle

nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) e AIR];
□ riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equipollente [art. 16, co. 7 lett. b) – ACN
23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in
vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) e AIR].

In caso di invio a mezzo PEC dichiarare anche quanto segue e compilare obbligatoriamente il
punto 1
DICHIARA ALTRESÌ
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1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; a comprova indica i seguenti dati della
marca da bollo utilizzata:
data e ora di emissione ______________________________________
IDENTIFICATIVO n. _______________________________________
2. di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa;
3. di conservare l’originale della domanda di cui sopra per eventuali controlli da parte
dell’Amministrazione.
_______________________
data

___________________________
firma per esteso (2)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(1) Indicare espressamente le Aziende U.L.S.S. per le quali si intende concorrere, per ciascuna Azienda ULSS, il Distretto e,
qualora specificati, l’Ambito Territoriale, il Comune e il Codice di pubblicazione. Se le righe non fossero sufficienti compilare e
allegare un foglio a parte. La zona carente richiesta sarà valutata solo in presenza dell’indicazione chiara del numero di
codice.
(2) In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.
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AVVERTENZE GENERALI
Le domande di inserimento negli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria, dovrà essere spedita a mezzo Raccomandata A/R o
a mezzo PEC nominale, alla Azienda ULSS n. 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 – 36100 - Vicenza, PEC:
protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente
avviso.
L’Azienda ULSS. n. 8 Berica, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al vigente Accordo Collettivo nazionale 23/03/2005, come
integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN
21/06/2018) e delle disposizioni in materia approvate con l’Accordo regionale integrativo di cui alla DGR n. 4395/2005, provvederà
all’individuazione degli aventi diritto anche per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto, che rimangono competenti per
l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Possono presentare domanda di conferimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il 2018.
___________________________________________________________________________________________________
NOTA BENE
A. L’art. 15, comma 11 dell’ACN per la medicina generale 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010
(applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018), prevede che i medici già titolari di
incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere all’assegnazione dei
relativi incarichi vacanti solo per trasferimento.
Si richiama, pertanto, l’attenzione dei medici interessati sul fatto che l’essere già convenzionato per l’assistenza primaria - alla
data di presentazione della presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di assegnazione delle carenze per
graduatoria, poiché, come detto, il vigente ACN dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all’assegnazione di una
nuova zona carente solo per trasferimento.
Es.: un medico convenzionato per assistenza primaria, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere
per graduatoria all’assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei
requisiti di cui all’art. 34, comma 2, lett. a) del richiamo ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010
(applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018).
B. Ai sensi della Norma Transitoria n. 2, in attesa che venga applicato quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7, dell’ACN 2018, i
medici che hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza di presentazione della
domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno 2018 (ovvero successivamente al 31/01/2017) possono partecipare
alle procedure per l’assegnazione degli incarichi vacanti pubblicati con il presente avviso. Il possesso del diploma citato deve essere
autocertificato nella domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti.
Come precisato dalla SISAC con la Circolare n. 1 del 2018, prot. n. 706/2018, pertanto:
- possono partecipare i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2013-2016 e
che al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria per l’anno 2018) avrebbero potuto
presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale valida per il conferimento degli incarichi nell’anno 2018, ma per
ragioni e circostanze a loro non imputabili (quali assenze per malattia, gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento
della graduatoria degli idonei, ritardo nella sessione di esame finale etc.) hanno conseguito il titolo oltre il termine di scadenza della
domanda. (I medici, come precisato nella successiva Nota SISAC prot. n. 739/18, saranno graduati nell'ordine della minore età al
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito
carente o territorio aziendale);
- sono esclusi dall’ambito di applicazione della suddetta norma transitoria n. 2 i medici che al 31 gennaio 2017 stavano
frequentando l’ultimo anno del corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2014-2017, e che alla data di
scadenza della domanda di inclusione in graduatoria (31 gennaio 2017) non avevano ancora terminato la frequenza del corso. Tali
medici sono esclusi dall’applicazione della norma transitoria n. 2, in quanto il loro percorso formativo è terminato a dicembre 2017
(o successivamente) e non avrebbero potuto, in alcun modo, concorrere per la graduatoria valida per l’anno 2018.
Per i criteri di assegnazione si rinvia al testo contrattuale.
NOTA BENE (Per i medici non rientranti nel punto B) Con nota prot. n. 739/2018, la SISAC, ad integrazione della Circolare
sopracitata (Nota prot. 706/2018)ha precisato che esperite tutte le procedure dell'ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010, incluse quelle riferibili alle norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018 eventuali incarichi rimasti vacanti,
necessari a garantire l'assistenza, potranno essere conferiti, in subordine, anche ai medici a coloro che possano autocertificare il
possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi . I medici saranno graduati nell'ordine della
minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti
nell'ambito carente o territorio aziendale.

__________________________________________________________________________________________________________
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda, conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende
ULSS e gli Ordini dei Medici del Veneto. NEL CASO DI INVIO TRAMITE PEC NOMINALE SI SOTTOLINEA CHE OGNI SINGOLA DOMANDA
(PER ASSEGNAZIONE ZONE CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA E/O ASSEGNAZIONE ORE VACANTI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE) DI
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PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE INVIATA CON UNA SINGOLA PEC E CHE L’OGGETTO VENGA SPECIFICATO PER ESTESO. NON SARANNO
CONSIDERATE VALIDE PIÙ DOMANDE DI PARTECIPAZIONE INVIATE CON UNA STESSA PEC. SI SOTTOLINEA, INOLTRE, CHE NEL CASO DI
INVIO A MEZZO PEC DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE COMPILATI/DICHIARATI I PUNTI N. 1, 2 E 3 DELLA DOMANDA.

Si raccomanda

di scrivere in stampatello.
ATTENZIONE: La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (DPR n. 445/2000 e smi) prevede che, a far
data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Pertanto, i medici interessati alla domanda di inserimento, non dovranno presentare alcuna certificazione, poiché le dichiarazioni
rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e smi, in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili,
con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione di una professione o
arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione.
Si precisa che i 5 punti per la residenza nell’ambito territoriale dichiarato carente previsti dall’art. 34 comma 3, lett. b) dell’ACN
23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) saranno attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei Comuni dell’ambito
territoriale dell’Azienda ULSS, ove viene pubblicata la zona carente, individuato nel Distretto dalle Aziende UU.LL.SS.SS. in base
ai parametri definiti dagli Accordi Regionali Integrativi, da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione
delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2018, ossia dal 31.01.2015.
Ai sensi del sopracitato art. 34, comma 3 dell’ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile
in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) il requisito che dà diritto al punteggio per la
residenza deve essere mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico.
L’avviso di affissione, presso l’Azienda ULSS 8 Berica dell’elenco dei medici aspiranti all’incarico, graduati nell’ordine risultante
dai criteri previsti dall’art. 34 dell’ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa
dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018), verrà successivamente pubblicato nel B.U.R. a cura della
stessa Azienda.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso di affissione decorrerà il termine di 15 giorni per l’esame dell’elenco suddetto trascorso il
quale l’Azienda ULSS n. 8 Berica procederà alla convocazione dei medici per l’accettazione degli incarichi.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA:
a)

b)
c)

l’aver conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale dopo il 31/01/2017, fatta eccezione, come specificato
da SISAC nelle Circolare n. 1, prot. 706/2018, per “i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina
generale del triennio 2013-2016 e che al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria per
l’anno 2018) avrebbero potuto presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale valida per il conferimento degli
incarichi nell’anno 2018, ma per ragioni e circostanze a loro non imputabili (quali assenze per malattia, gravidanza,
ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei, ritardo nella sessione di esame finale etc.) hanno
conseguito il titolo oltre il termine di scadenza della domanda” e secondo quanto specificato nella Nota SISAC prot. n.
738/19;
la mancanza della firma nella domanda;
la mancata presentazione entro il termine, che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come
rinuncia all’incarico.

===============================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – del Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di
riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs. n. 101/2018: i dati personali che l’Azienda ULSS n. 8 Berica acquisisce, per
conto anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli
adempimenti istituzionali previsti dall’ art. 34 e 35 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,
come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui
all’ACN 21/06/2018).
==================================================================
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali,
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il
D.Lgs n. 101/2018
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda relativa alla
presente procedura, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire agli interessati le informazioni in merito all’utilizzo dei
dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda
relativa alla presente procedura (https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/559).
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il responsabile della protezione dei dati personali è individuato dall’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente
procedura. In merito si rinvia a:
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/8069-8065-Delibera_n._708_del_23.05.2018_designazione_RDP_aziendale_avv._Cervato.pdf
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno aziendale previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura per
gli adempimenti previsti dall’ACN per la medicina generale vigente e attività connesse e correlate.
6. Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione delle verifiche relative alla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e smi, nonché per l’acquisizione, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell’eventuale instaurazione del rapporto di convenzionamento con
le Aziende ULSS della Regione del Veneto.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d’atto dell’esito del presente
procedimento.
9. Diritti dell’Interessato
Potranno essere esercitati dall’interessato i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di
riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018, specie il diritto:
− di accesso ai dati personali,
− di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,
− di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente,
− di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione al presente procedimento.
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(Codice interno: 381069)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 65 del 30 ottobre 2018
Pubblicazione degli incarichi vacanti di CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 2^ semestre 2018. ACN 23 marzo 2005
come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove
disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (MMG) art. 63 e
Accordo regionale della medicina generale (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui
all'ACN 21/06/2018) recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale comunicati dalle
Aziende ULSS a seguito di formale individuazione sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 23/03/2005 come
integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui
all'ACN 21/06/2018), come integrato dall'Accordo regionale 2005.

Il Direttore
VISTO l'art. 63, comma 1° dell' ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, 23/03/2005 come
integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui
all'ACN 21/06/2018) in base al quale "ciascuna Regione pubblica sul Bollettino ufficiale, in concomitanza con la
pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale
individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende".
RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del
30/12/2005.
RICORDATO che, ai sensi del 1° comma dell'art. 15 dell' ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e
8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), il citato Accordo
regionale ha previsto la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto dell'Accordo Collettivo
Nazionale in esame e che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni
relative alle carenze 2018 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 121 del 15 dicembre 2017.
PRESO ATTO dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'ACN 21/06/2018, in particolare della Norma transitoria
n. 2 che dispone che fino all'entrata in vigore degli articoli 5, 6 e 7 dell'Accordo citato, alle procedure per l'assegnazione degli
incarichi vacanti, pubblicati sul Bollettino Ufficiale dalla Regione o dal soggetto da questa individuato, è consentita la
partecipazione anche ai medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valevole per l'anno di riferimento
e saranno graduati secondo quanto dalla stessa disciplinato. Tali medici concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai
medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e sono graduati nell'ordine della minore età al
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti
nell'ambito carente o territorio aziendale.
VISTA la Nota Circolare n. 1 del 2018 della SISAC, prot. n. 706/2018, con la quale si è consentita "la partecipazione , per
inserimento, alle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti del secondo 2018 ai medici che hanno conseguito il
diploma di formazione specifica in medicina generale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di
inserimento in graduatoria valida per l'anno 2018, vale a dire i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica
in medicina generale del triennio 2013-2016 e che al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza della domanda di inclusione in
graduatoria per l'anno 2018) avrebbero potuto presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale valida per il
conferimento degli incarichi nell'anno 2018, ma per ragioni e circostanze a loro non imputabili (quali assenze per malattia,
gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento della graduatoria degli idonei, ritardo nella sessione di esame finale
etc.) hanno conseguito il titolo oltre il termine di scadenza della domanda. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della
suddetta norma transitoria n. 2 i medici che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando l'ultimo anno del corso di formazione
specifica di medicina generale per il triennio 2014-2017, e che alla data di scadenza della domanda di inclusione in
graduatoria (31 gennaio 2017) non avevano ancora terminato la frequenza del corso. Tali medici sono esclusi
dall'applicazione della norma transitoria n. 2, in quanto il loro percorso formativo è terminato a dicembre 2017 (o
successivamente) e non avrebbero potuto, in alcun modo, concorrere per la graduatoria valida per l'anno 2018".
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VISTA la successiva nota prot. n. 739/2018, con cui la SISAC, ad integrazione della Circolare n. 1/2018 sopracitata (Nota prot.
706/2018) ha precisato che esperite tutte le procedure dell'ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e
8/07/2010, incluse quelle riferibili alle norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018 eventuali incarichi rimasti vacanti, necessari a
garantire l'assistenza, potranno essere conferiti, in subordine, anche ai medici che possano autocertificare il possesso del titolo
nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi.
PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi dichiarati vacanti dalle Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione
Veneto per il 2^ semestre 2018, individuati sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e s.m.i., come integrato
dall'Accordo regionale 2005, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati nel prospetto
riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente provvedimento.
VISTO l'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore
delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), il quale, nel regolare il rapporto di lavoro tra le Aziende Unità Sanitarie
Locali e i medici di medicina generale per lo svolgimento, tra gli altri, anche dei compiti di continuità assistenziale e nel
prevedere, all'art. 62, che questi ultimi possano essere svolti oltre che da gruppi di medici associati o dal singolo medico di
base in forma di disponibilità domiciliare, anche da medici per tale attività appositamente reclutati con incarichi a tempo
indeterminato, rinvia la scelta del modello da adottare alle determinazioni regionali.
VISTO l'Accordo regionale per la medicina convenzionata della Regione Veneto recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005,
con il quale si è stabilito, in attuazione dell'art. 62, comma 2 del sopraccitato ACN, che l'attività di continuità assistenziale sia
assicurata mediante il conferimento di incarichi a tempo indeterminato con le modalità previste dall'art. 63 e segg. dell'ACN
23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove
disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), nonché dalla disciplina di seguito richiamata.
VISTO il comma 7 dell'art. 16 dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in
attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), come integrato per la disciplina in oggetto dal
citato Accordo regionale 2005, il quale dispone che l'attribuzione di incarichi dichiarati vacanti di assistenza primaria e di
continuità assistenziale avviene secondo le percentuali di riserva determinate nel 67% e nel 33% rispettivamente a favore dei
medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art.
21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999).
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), ed in
particolare di quanto disposto dall'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle
attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto,
possono concorre all'assegnazione degli incarichi solo per trasferimento.
RICORDATO che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli
incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza (attuale AULSS n.8 Berica) in base
ai criteri di assegnazione di cui all'ACN 23/03/2005. come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in
attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018).
CONSIDERATO CHE in seguito la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R 25 ottobre 2016, n. 19 con la
quale è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la
riorganizzazione territoriale e organizzativa delle ULSS della Regione - ha in seguito previsto il mantenimento temporaneo
delle funzioni di cui sopra in capo all'Azienda ULSS 8 Berica.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 63, comma 3 dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010
(applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) i medici aspiranti al
trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico, dovranno presentare,
all'Azienda ULSS n. 8 Berica, una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato B) o all'Allegato C) del presente
provvedimento e secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del
presente provvedimento.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
decreta
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1. di pubblicare, come previsto dall'art. 63 dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010
(applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, ai fini del trasferimento o del conferimento di incarichi a tempo
indeterminato, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi al 2^ semestre 2018, individuati dalle Aziende
ULSS. della Regione Veneto ed elencati nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
2. che il richiamato Accordo regionale ha previsto che la gestione delle procedure relative all'assegnazione degli
incarichi vacanti di Continuità Assistenziale sia svolta dall'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, attuale AULSS n.8 Berica,
in base ai criteri di assegnazione di cui all'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010
(applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018);
3. di prendere atto che la DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017 - in attuazione alla L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 con la quale
è stata costituita l'Azienda Zero quale ente di governance della sanità regionale veneta ed è stata disposta la
riorganizzazione territoriale e organizzativa delle ULSS della Regione - ha in seguito previsto il mantenimento
temporaneo delle funzioni di cui sopra in capo all'Azienda ULSS n. 8 Berica;
4. di prendere atto dell'entrata in vigore e dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'ACN 21/06/2018, in
particolare, per la materia in oggetto, della Norma Transitoria n. 2 e relative Note SISAC prott. Nn. 706/2018
(Circolare n. 1/2018) e 739/2018;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 63, comma 3 dell'ACN 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e
8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) i medici
aspiranti al trasferimento e quelli iscritti nella graduatoria unica regionale aspiranti al conferimento dell'incarico,
dovranno presentare, all'Azienda ULSS n. 8 Berica , una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato B) o
all'Allegato C) del presente provvedimento e secondo le "Avvertenze Generali" ivi indicate, entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento;
6. di dare atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN
21/06/2018) ed in particolare dell'art. 15, comma 11, i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o
più delle attività di cui all'ACN in oggetto, non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di
settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria-LEA - Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture
socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS e agli Ordini
provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;
9. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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REGIONE VENETO

Elenco delle ore vacanti nei servizi di Continuità Assistenziale prefestiva, festiva e notturna delle
Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto – 2° semestre 2018.

Azienda

NUMERO INCARICHI (24 ore/sett.li)

NUMERO ORE TOTALI
INCARICHI

ULSS 1

36

864

ULSS 2

107

2.568

ULSS 3

31

744

ULSS 4

36

864

ULSS 5

32

768

ULSS 6

15

360

ULSS 7

44

1056

ULSS 8

11

264

ULSS 9

71

1.704
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TCA
DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PER TRASFERIMENTO
NEI SERVIZI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
2° semestre 2018

RACCOMANDATA
Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica
Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le
vigenti disposizioni in
materia

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa. ___________________________________________________________
(Cognome

e

Nome)

nato/a a ______________________________________ prov. ___ il ___________ residente a
________________________________ prov.____ Via ___________________________________
n. ________ CAP __________ Tel. ____________________ Cell. __________________________
M□ F□
Codice Fiscale ________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________________________
PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _____________________________________________

CHIEDE
in base a quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a) dell’A.C.N. 23/03/2005 per la medicina generale
come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle
nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018).,il conferimento dell’incarico a tempo indeterminato per
trasferimento (1) nel Servizio di Continuità Assistenziale di una delle seguenti Aziende U.L.S.S. della
Regione Veneto, pubblicate nel B.U.R. n. _____ del ____________ (2):
AZIENDA U.L.S.S.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), sotto la propria responsabilità e
consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA :
1. Di essere residente a _____________________________________ prov. ______
Via _____________________________________ n. _____ CAP _____________
2. Di essere iscritto negli elenchi dei medici convenzionati per la Continuità Assistenziale dell’Azienda
U.L.S.S. n. ______ di ___________________________
Prov.______ della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

3. Di essere/non essere stato precedentemente convenzionato con incarico a tempo indeterminato per la
Continuità Assistenziale nelle seguenti Aziende U.L.S.S. (3)
Azienda U.L.S.S. n. _____________________________
Prov.______ della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

Azienda U.L.S.S. n. _____________________________
Prov.______ della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

4. Di avere / non avere usufruito dei seguenti periodi di assenza giustificata dall’incarico:
dal___________ al ___________
dal___________ al ___________
dal___________ al ___________
5. Di essere iscritto all’Albo Professionale della provincia di ______________________________
dal ______/______/_______
giorno

mese

anno

6. Di aver conseguito il diploma di laurea il ____ /____ /_____ con voto ____/110
giorno mese

_______________________
data

anno

___________________________
firma per esteso (4)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(1)

(2)
(3)

Hanno titolo di concorrere per trasferimento i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la Continuità
Assistenziale in Aziende ULSS della Regione Veneto o in Aziende di altre Regioni, ancorché non abbiano fatto
domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione che risultino titolari rispettivamente da almeno
due anni e da almeno tre anni dell’incarico dal quale provengono e che al momento dell’attribuzione del nuovo
incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, eccezion fatta
per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti
rispettivamente inferiore a 650 e 350. I periodi di servizio effettivo devono essere stati maturati alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente Avviso.
Indicare espressamente le Aziende ULSS nelle quali si intende concorrere.
La dichiarazione di cui al punto 3 è resa ai fini del computo dell’anzianità totale di servizio effettivo ai sensi
dell’art. 63, comma 7, lett. a) dell’A.C.N. 23/03/2005 per la medicina generale come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN
21/06/2018)
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(4) In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.

AVVERTENZE GENERALI
Le domande di conferimento di incarico per trasferimento nei servizi di Continuità Assistenziale, dovranno essere
spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata, alla Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica- Viale Rodolfi, 37 - 36100 –
Vicenza, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente avviso.
L’Azienda ULSS n. 8 Berica, provvederà (ai sensi della DGR n. 2175 del 29 dicembre 2017) all’individuazione degli
aventi diritto - secondo i criteri di cui all’art. 63 dell’ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli
AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN
21/06/2018) e le disposizioni in materia approvate con l’Accordo Regionale di cui alla D.G.R. n. 4395/2005 - anche per
conto di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto, che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento
di conferimento dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda conforme al presente schema, disponibile anche
presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto.
Si ricorda che, ai sensi del comma 16 dell’art. 63 dell’A.C.N. dell’ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come
integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni
di cui all’ACN 21/06/2018) il medico già titolare di incarico per la Continuità Assistenziale, che concorre
all’assegnazione di incarico vacante per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall’incarico di provenienza.
ATTENZIONE:. La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000, e smi)
prevede che, a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Pertanto i medici titolari di incarico di Continuità Assistenziale a tempo indeterminato, interessati al trasferimento, non
dovranno presentare alcuna certificazione, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i
requisiti previsti dalla vigente normativa.
Si rammenta infine che, ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 smi, in caso di dichiarazioni mendaci
si incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la
nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena
accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione
================================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa
nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018: i dati personali che l’Azienda U.L.S.S. 8
Berica acquisisce, per conto anche di tutte le altre Aziende ULSS della Regione Veneto, verranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali previsti dall’ art. 63 dell’ACN per la medicina
Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in
vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018).
================================================================

66
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato B al Decreto n.

065

del

30 OTT 2018

pag. 4/4

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali,
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il
D.Lgs n. 101/2018
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda relativa alla
presente procedura, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire agli interessati le informazioni in merito all’utilizzo dei
dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda
relativa alla presente procedura (https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/559).
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il responsabile della protezione dei dati personali è individuato dall’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente
procedura. In merito si rinvia a:
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/8069-8065-Delibera_n._708_del_23.05.2018_designazione_RDP_aziendale_avv._Cervato.pdf
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno aziendale previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura per
gli adempimenti previsti dall’ACN per la medicina generale vigente e attività connesse e correlate.
6. Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione delle verifiche relative alla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e smi, nonché per l’acquisizione, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell’eventuale instaurazione del rapporto di convenzionamento con
le Aziende ULSS della Regione del Veneto.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d’atto dell’esito del presente
procedimento.
9. Diritti dell’Interessato
Potranno essere esercitati dall’interessato i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di
riferimento in particolare il D. Lgs. n. 196/2003 e il D.lgs n. 101/2018, specie il diritto:
− di accesso ai dati personali,
− di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,
− di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente,
− di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione al presente procedimento.
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ICA
DOMANDA DI CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO INDETERMINATO
NEI SERVIZI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
2° semestre 2018
RACCOMANDATA
Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le
vigenti disposizioni in
materia

Al Direttore Generale
Azienda U.L.S.S. n. 8
Viale Rodolfi, 37
36100 – VICENZA

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa. ___________________________________________________________
(Cognome e Nome)
nato/a a _________________________________________ prov. ____ il ___________________ residente a
_____________________________ prov.___ Via ______________________________________________
n. ________ CAP __________ Tel. _________________________ Cell. ____________________________
M□ F□
codice fiscale _______________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
PEC (intestata al medico che presenta la domanda)___________________________________________________________________________
iscritto nella vigente graduatoria unica regionale della Regione Veneto valida per le assegnazioni relative
all’anno 2018

CHIEDE

ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) dell’ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli
AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui
all’ACN 21/06/2018., il conferimento di un incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità
Assistenziale di una delle seguenti Aziende ULSS del Veneto, come da pubblicazione nel B.U.R. n. _____
del ____________, (1):

AZIENDA U.L.S.S.
n.
n.
n.
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n.
n.
n.
n.
n.
n.

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e smi (dichiarazione sostitutiva di
certificazione), sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 dello stesso
D.P.R. 445/2000 e smi in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA:
□ di essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale *
presso l’Azienda U.L.S.S. n.____di ______________________ dal _______
□ di non essere convenzionato a tempo indeterminato per la continuità assistenziale
(* barrare se già convenzionato al momento di presentazione della domanda. A tale proposito si presti
particolare attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali )
□ di aver conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lgs. n. 256/91 e al
D.Lgs. n. 368/99 e smi, dopo la data di scadenza di presentazione della domanda di inclusione in graduatoria
regionale valida per l’anno 2018 (ovvero successivamente al 31/01/2017), ossia in data _______________,
presso ________________________________. Dichiara, altresì, in relazione al corso sopra citato, di aver
frequentato il triennio _____________; [A
AVVERTENZE GENERALI]
- di essere residente nel Comune di ____________________________ prov. _____,
a decorrere dal _______ / _______ / _______
giorno
mese
anno
Qualora la residenza nel Comune attuale sia stata acquisita successivamente al 31.01.2015,
dichiara, inoltre:
-

di essere stato residente alla data del 31.01.2015 e fino al ____ /____ / _____, nel Comune di
_______________________________________ prov.____

Indica, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall’art. 16, comma 7 del citato dell’ACN per la medicina
Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa
dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) di voler accedere alla seguente
riserva di assegnazione (barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata
indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

□ riserva pari al 67% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui
al D.Lgs. 256/1991 e successive integrazioni e modificazioni (art. 16, comma 7, lett.a) – ACN
23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in
vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018);
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□ riserva pari al 33% per i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7 lett.b) –ACN
23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in
vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018).

_______________________
data

____________________________
firma per esteso (2)

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(1)

Indicare espressamente le Aziende ULSS per le quali si intende concorrere.

(2)

In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità
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AVVERTENZE GENERALI
Le domande di conferimento di incarico a tempo indeterminato nei servizi di Continuità Assistenziale, dovranno essere spedite
esclusivamente a mezzo Raccomandata, alla Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica - Viale Rodolfi, 37 - 36100 – Vicenza, entro e non oltre
il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R. del presente provvedimento. L’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica
provvederà all’individuazione degli aventi diritto anche per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto, che rimangono
competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento dell’incarico.
Possono presentare domanda di conferimento i medici inclusi nella vigente graduatoria unica regionale valevole per il 2018.
NOTA BENE:
A l’art. 15, comma 11 dell’ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e
8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) prevede che i
medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere
all’assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per trasferimento.
Si richiama pertanto l’attenzione dei medici interessati sul fatto che l’essere già convenzionato per la continuità assistenziale - alla
data di presentazione della presente domanda - non consente di partecipare alla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti
per graduatoria, poiché’, come detto l’ACN per la medicina Generale 23/03/2005. come integrato dagli AACCNN

29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018)
dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all’assegnazione di un incarico vacante solo per trasferimento.
Es.: un medico convenzionato per la continuità assistenziale, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica regionale, non può
concorrere per graduatoria all’assegnazione di incarichi vacanti, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di
cui all’art. 63, comma 2, lett. a) dell’ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN

29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018)
B Ai sensi della Norma Transitoria n. 2, in attesa che venga applicato quanto disposto dagli articoli 5, 6 e 7 dell’ACN 2018, i medici
che hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale dopo la data di scadenza di presentazione della
domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno 2018 (ovvero successivamente al 31/01/2017) possono partecipare
alle procedure per l’assegnazione degli incarichi vacanti pubblicati con il presente avviso. Il possesso del diploma citato deve essere
autocertificato nella domanda di partecipazione all’assegnazione degli incarichi vacanti.
Come precisato dalla SISAC con la Circolare n. 1 del 2018 prot. 706/2018, pertanto:
- possono partecipare i medici che hanno frequentato il corso di formazione specifica in medicina generale del triennio 2013-2016 e
che al 31 gennaio 2017 (termine di scadenza della domanda di inclusione in graduatoria per l’anno 2018) avrebbero potuto
presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale valida per il conferimento degli incarichi nell’anno 2018, ma per
ragioni e circostanze a loro non imputabili (quali assenze per malattia, gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento
della graduatoria degli idonei, ritardo nella sessione di esame finale etc.) hanno conseguito il titolo oltre il termine di scadenza della
domanda. (I medici, come precisato nella successiva Nota SISAC prot. n. 739/18, saranno graduati nell'ordine della minore età al
conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito
carente o territorio aziendale);;
- sono esclusi dall’ambito di applicazione della suddetta norma transitoria n. 2 i medici che al 31 gennaio 2017 stavano
frequentando l’ultimo anno del corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2014-2017, e che alla data di
scadenza della domanda di inclusione in graduatoria (31 gennaio 2017) non avevano ancora terminato la frequenza del corso. Tali
medici sono esclusi dall’applicazione della norma transitoria n. 2, in quanto il loro percorso formativo è terminato a dicembre 2017
(o successivamente) e non avrebbero potuto, in alcun modo, concorrere per la graduatoria valida per l’anno 2018
Per i criteri di assegnazione si rinvia al testo contrattuale.
NOTA BENE (Per i medici non rientranti nel punto B) Con nota prot. n. 739/2018, la SISAC, ad integrazione della Circolare
sopracitata (Nota prot. 706/2018) ha precisato che esperite tutte le procedure dell'ACN 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010, incluse quelle riferibili alle norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018 eventuali incarichi rimasti vacanti,
necessari a garantire l'assistenza, potranno essere conferiti, in subordine, anche ai medici a coloro che possano autocertificare il
possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi . I medici saranno graduati nell'ordine della
minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti
nell'ambito carente o territorio aziendale
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda, conforme allo schema allegato, disponibile presso le Aziende
ULSS e gli Ordini dei Medici del Veneto. Si raccomanda di scrivere in stampatello.
ATTENZIONE: La vigente normativa in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e smi) prevede che, a far
data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personale e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica amministrazione i certificati e gli atti di notorietà sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
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Pertanto i medici interessati alla domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato per la Continuità assistenziale, non
dovranno presentare alcuna certificazione, poiché le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti
previsti dalla vigente normativa.
In caso di mancata indicazione della data di acquisizione della residenza, non saranno attribuiti i punteggi connessi al possesso della
residenza stessa.
Si rammenta infine che, ai sensi dell’art. art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e smi , in caso di dichiarazioni mendaci si incorre in
responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione
Si precisa che i 10 punti per la residenza nella “località carente” previsti dall’art. 63 punto 4, lett. b) dell’ACN per la medicina
Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in
vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018). saranno attribuiti a coloro che abbiano la residenza in uno dei
Comuni dell’Azienda ULSS, ove viene pubblicato l’incarico vacante, da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria regionale valevole per il 2018, ossia dal 31.01.2015 residenza nella
Regione Veneto previsti dall’art. 63, punto 4, lett. c).
Ai sensi del sopracitato art. 63, p.4 dell’ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018)
il requisito che dà diritto al punteggio per la residenza deve essere mantenuto fino all’attribuzione dell’incarico.
L’indicazione delle Aziende U.L.S.S. per le quali gli interessati intendono concorrere dovrà avvenire espressamente.
L’avviso di affissione, presso l’Azienda ULSS n. 8 Berica dell’elenco dei medici aspiranti all’incarico, graduati nell’ordine risultante
dai criteri previsti dall’art. 63, punto 4 dell’ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli AACCNN

29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN
21/06/2018)., verrà successivamente pubblicato nel BUR, a cura della stessa Azienda ULSS n. 8 Berica.
Dalla data di pubblicazione dell’avviso di affissione decorrerà il termine di 15 giorni per l’esame dell’elenco suddetto trascorso il
quale l’Azienda ULSS. n. 8 Berica procederà alla convocazione dei medici per l’accettazione degli incarichi.
La mancata presentazione, entro il termine che sarà indicato nella convocazione formale, sarà considerata a tutti gli effetti come
rinuncia all’incarico.
===============================================================
Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di
riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018: i dati che l’Azienda U.L.S.S. 8 Berica acquisisce, per conto
anche di tutte le altre Aziende UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento degli
adempimenti istituzionali previsti dall’ art. 63 dell’ACN per la medicina Generale 23/03/2005 come integrato dagli

AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN
21/06/2018)
==================================================================
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali,
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.lgs
n. 101/2018
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda relativa alla
presente procedura, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire agli interessati le informazioni in merito all’utilizzo dei
dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda ULSS n. 8 Berica destinataria della domanda
relativa alla presente procedura (https://www.aulss8.veneto.it/pagina.php/559).
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il responsabile della protezione dei dati personali è individuato dall’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente
procedura. In merito si rinvia a:
https://www.aulss8.veneto.it/allegati/8069-8065-Delibera_n._708_del_23.05.2018_designazione_RDP_aziendale_avv._Cervato.pdf
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno aziendale previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura per
gli adempimenti previsti dall’ACN per la medicina generale vigente e attività connesse e correlate.
6. Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione delle verifiche relative alla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e smi, nonché per l’acquisizione, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell’eventuale instaurazione del rapporto di convenzionamento con
le Aziende ULSS della Regione del Veneto.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d’atto dell’esito del presente
procedimento.
9. Diritti dell’Interessato
Potranno essere esercitati dall’interessato i diritti previsti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di
riferimento in particolare il D. Lgs. n. 196/2003 e il D.lgs n. 101/2018, specie il diritto:
− di accesso ai dati personali,
− di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,
− di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati
raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente,
− di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione al presente procedimento.
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(Codice interno: 381070)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 66 del 30 ottobre 2018
Pubblicazione zona/e carente/i ordinaria/e relativa/e al 2° semestre 2018 e zona/e carente/i straordinaria/e. ACN per
la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con Intesa Stato-Regioni in data
15/12/2005, come integrato dagli AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010, art. 33, ACN del 21/06/2018 Norma
transitoria n. 2 e Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di n. 1 (una) zona carente ordinarie, dell'Azienda ULSS n. 1
Dolomiti e alla pubblicazione di n. 4 (quattro) zone carenti straordinarie, di cui n. 1 (una) dell'Azienda UULSS n. 2 Marca
Trevigiana, n. 2 (due) dell'Azienda ULSS 6 n. Euganea e n. 1 (una) dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera di pediatria
convenzionata per l'assistenza primaria, individuate con rispettive formali determinazioni aziendali, sulla base dei criteri
dell'art. 32 dell'ACN PLS 2005, come integrato dagli AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010, (applicabile in attesa
dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), come integrato dall'Accordo regionale 2006.

Il Direttore
VISTO l'articolo 33, comma 1 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data
15/12/2005, come integrato dagli AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010, (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle
nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) in base al quale ciascuna Regione, nei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno o
diversamente secondo quanto previsto da specifici accordi regionali, pubblica nel Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti
territoriali carenti di pediatri convenzionati per l'assistenza primaria individuati dalle singole Aziende UU.LL.SS.SS. sulla base
dei criteri di cui al precedente articolo 32.
VISTA la Norma transitoria n. 2 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data
21/06/2018, che stabilisce che "Fino all'entrata in vigore dell'art. 4 del citato Accordo, alle procedure per l'assegnazione degli
ambiti territoriali carenti è consentita la partecipazione anche ai pediatri che abbiano conseguito il diploma di
specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.
successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale. Tali pediatri
concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai pediatri inclusi nella graduatoria regionale in corso di validità e sono
graduati nell'ordine della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e minore età, con priorità di interpello per
i residenti nell'ambito carente, nell'Azienda e successivamente nella Regione e fuori Regione. Il possesso del diploma di cui
sopra deve essere autocertificato nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli ambiti carenti".
VISTA la circolare n. 1/2018 (prot. n. 706 del 10/01/2018) con cui SISAC fornisce un'interpretazione in merito alle modalità
applicative delle Norme transitorie n.1 e n. 2 dell'ACN 21/06/2018 in particolare, in riferimento alla Norma transitoria n. 2
chiarisce che tale clausola contrattuale consente la partecipazione, per inserimento, alle procedure di assegnazione degli
incarichi vacanti di pediatria di libera scelta ai pediatri che non hanno potuto presentare domanda di inserimento nella
graduatori 2018 in quanto non hanno conseguito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi
della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. in tempo utile per cause a loro non imputabili. Sono esclusi dall'ambito di
applicazione della suddetta Norma transitoria n. 2 i pediatri che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando l'ultimo anno del
corso di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.
VISTA la nota SISAC Prot. n. 739/2018, esperite tutte le procedure dell'ACN, incluse quelle riferibili alla Norma transitoria n.
2 e rimanendo comunque vacanti incarichi necessari a garantire l'assistenza, questi ultimi possono essere conferiti, in
subordine, a coloro che possono autocertificare il possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli
incarichi.
VISTO l'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, recepito con DGR n. 2667 del 7/08/2006, che prevede la
possibilità da parte delle Aziende ULSS di richiedere la pubblicazione di zone carenti straordinarie anche in deroga alle
scadenze previste dal richiamato articolo 33 ACN 15/12/2005 come integrato dagli AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010
(applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018).
VISTA la richiesta di pubblicazione di n. 1 (una) zona carente ordinaria relative al 2° semestre 2018 dell'Azienda ULSS n. 1
Dolomiti e comunicata con nota prot. n. 403105 del 4/10/2018, agli atti della struttura competente.
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PRESO ATTO che le rimanenti Aziende ULSS non hanno individuato alcuna zona carente ordinaria come da comunicazioni
agli atti della struttura competente.
VISTE le richieste di pubblicazione di n. 4 (quattro) zone carenti straordinarie, di cui n. 1 (una) dell'Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana, n. 2 (due) dell'Azienda ULSS 6 Euganea e n. 1 (una) dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera d'intesa con le
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale comunicate con note prott. nn. 58389 del
04/10/2018, 168086l del 11/10/18 e 164457/18 del 04/10/2018, agli atti della struttura competente.
RILEVATO che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dall'ACN 15/12/2005, come integrato dagli AACCNN del
29/07/2009 e del 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018), in
particolare dell'art. 15 comma 11, i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di cui all'ACN non possono fare
domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33, comma 13 dei citati Accordi, i medici aspiranti al trasferimento, quelli iscritti nella
graduatoria regionale aspiranti al conferimento dell'incarico nonché i medici in possesso dei requisiti di cui alla Norma
transitoria n. 2 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data 21/06/2018,
dovranno presentare alla/e Azienda/e UU.LL.SS.SS. interessata/e, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente
provvedimento, una domanda conforme allo schema di cui all'Allegato A) del presente decreto, secondo le "Avvertenze
Generali" ivi indicate.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA
decreta
1. di pubblicare, come previsto dall'art. 33 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del
15/12/2005, come integrato dagli AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in
vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) e dall'Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta,
di cui alla DGR n. 2667 del 7/08/2006, la zona carente ordinaria e la/e zona/e carente/i straordinaria/e, di seguito
riportata/e:
• Azienda ULSS n. 1 - Via Feltre, 57 - 32100 Belluno
[PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it]
DIS_1_APLS_6
Comuni di Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore,
Selva di Cadore n. 1 carenza ordinaria
• Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Via S. Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso
[PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it]
DIS_3_APLS_2
Con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Vittorio Veneto n.1 carenza straordinaria
• Azienda ULSS n. 6 Euganea - Via E. Scrovegni, 14 - 35131 Padova
[PEC:protocollo.aulss6@pecveneto.it]
DIS_3_APLS_1
Con vincolo di apertura ambulatorio nella Zona Padova Sud Est
(S. Croce, S. Osvaldo, Bassanello e Voltabarozzo) n. 1 carenza straordinaria
DIS_4_APLS_3
Con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Camposampiero n. 1 carenza straordinaria
• Azienda ULSS n. 9 Scaligera - Via Valverde, 42 - 37122 Verona
[PEC:protocollo.aulss9@pecveneto.it]
DIS_2_APLS_4
Comuni di Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella e Zimella
Con vincolo di apertura ambulatorio nel Comune di Albaredo d'Adige
n. 1 carenza straordinaria
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2. di dare atto che ai sensi dell'art. 33, comma 13 del citato ACN del 15/12/2005, come integrato dagli AACCNN del
29/07/2009 e del 8/07/2010, i medici aspiranti al trasferimento, quelli iscritti nella graduatoria regionale aspiranti al
conferimento dell'incarico nonché i medici in possesso dei requisiti di cui alla Norma transitoria n. 2 dell'ACN per la
Pediatria di libera scelta, reso esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data 21/06/2018, dovranno presentare alla/e
Azienda/e UU.LL.SS.SS. interessata/e, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, una
domanda conforme allo schema di cui all'Allegato A) del presente decreto, secondo le "Avvertenze Generali" ivi
indicate;
3. di prendere atto che, in applicazione dei criteri di assegnazione previsti dall'ACN del 15/12/2005, come integrato dagli
AACCNN del 29/07/2009 e del 8/07/2010,ed in particolare dell'art. 15 comma 11, i pediatri già titolari di incarico a
tempo indeterminato di cui all'ACN non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono
concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare l'U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali afferente alla Direzione Programmazione
Sanitaria-LEA della successiva trasmissione del presente provvedimento alle Aziende ULSS;
6. di disporre la pubblicazione urgente del presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DI INCARICHI
NELLE ZONE CARENTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
[AACCNN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta (PLS),
esecutivi con Intesa Stato-Regioni in data 15/12/2005, 29/07/2009 e 8/07/2010, art. 33
e in data 21/06/2018, Norma transitoria n. 2]

Raccomandata A/R - PEC
Applicare qui la

Al Direttore Generale

marca da bollo
[€ 16,00 (1) secondo le
vigenti disposizioni in
materia]

dell’Azienda ULSS n. ______
____________________________________
(riportare l'indirizzo indicato nel Decreto)

(2) Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ___________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________ prov. ________ il _____________________________,
residente a _____________________________________________________ prov. _________________ in via
_______________________________ n. ___________ CAP ____________, tel. __________________________,
Cod. fiscale ________________________, e-mail

_______________________________________________,

PEC (intestata al medico che presenta la domanda) _______________________________________ (3),
PRESENTA
ai sensi del comma 13 dell’art. 33 dell’ACN PLS 15/12/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e
8/07/2010, applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018,
la seguente:
[BARRARE LA CASELLA INTERESSATA]
a) DOMANDA di TRASFERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 2, lett. a), dell’ACN
15/12/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 [UNICAMENTE PER I PEDIATRI CONVENZIONATI
PRESSO LA REGIONE VENETO]
a1) DOMANDA di TRASFERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 2, lett. a1), dell’ACN
15/12/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 [UNICAMENTE PER I PEDIATRI CONVENZIONATI
PRESSO ALTRA REGIONE]
b) DOMANDA di INSERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 2, lett. b), dell’ACN
15/12/2005 come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010 [UNICAMENTE PER I PEDIATRI INSERITI NELLA
GRADUATORIA REGIONALE DEL VENETO IN CORSO DI VALIDITÀ]
b1) DOMANDA di INSERIMENTO, secondo quanto previsto dalla Norma transitoria n. 2 dell’ACN
AVVERTENZE GENERALI]
21/06/2018 e Circolare SISAC n. 1/2018 (prot. n. 706/2018) [A
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b2) DOMANDA di INSERIMENTO, secondo la Nota SISAC prot. n. 739/2018, in subordine rispetto
AVVERTENZE GENERALI]
alle categorie di cui ai punti precedenti [A
per l'assegnazione degli incarichi nelle seguenti zone carenti pediatriche, pubblicate nel BUR della Regione Veneto
n. ________ del ____/____/________:
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________;
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________;
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________.
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________;
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________;
- Distretto/Ambito/Comune/i _________________________________________________________.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. (dichiarazione sostitutiva di certificazione), consapevole
delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 76 del
DPR n. 445/2000 e s.m.i. (4),
DICHIARA
1.

di ESSERE residente:
nella Regione Veneto, senza soluzione di continuità, dalla data del ______/______/__________
(gg/mm/aaaa);
nel Comune di ____________________________________________________________________
nella Circoscrizione di (*) _________________________________________ prov. ______________,
dalla data del ______/______/__________ (gg/mm/aaaa);
(*) nel caso di Comuni suddivisi in Circoscrizioni, oltre al Comune indicare anche la Circoscrizione di residenza.

2.

di ESSERE / NON ESSERE titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta dal
_____/_____/_______ (gg/mm/aaaa)
Inoltre, in riferimento al requisito di cui al comma 2, lettere a) e a1) dell’art. 33 dell’ACN PLS 2005 come
integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010:
a) nella REGIONE VENETO, presso l'Azienda ULSS n. ______ di _______________________________
- Ambito territoriale di ___________________________________________________ Comune
___________________________, con anzianità complessiva di iscrizione nell’elenco della pediatria di
famiglia, detratti i periodi di eventuale cessazione dell’incarico, è pari a mesi pari a mesi
_______________;
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a1) in ALTRA REGIONE ______________________________________, presso l'ASL n. ___________
di ____________________________ - Ambito territoriale di ______________________________
Comune ___________________________, con anzianità complessiva di iscrizione nell’elenco della
pediatria di famiglia, detratti i periodi di eventuale cessazione dell’incarico, è pari a mesi pari a mesi
_______________;.
3.

di ESSERE / NON ESSERE inserito nella graduatoria della Regione Veneto in corso di validità con il punteggio di
_____________;

4.

di NON AVER accettato incarichi a seguito di pubblicazioni di zone carenti ordinarie e straordinarie nel corso
dell’anno di riferimento della graduatoria regionale di cui al punto 3;

5.

di AVER conseguito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella
B del D.M. 30/01/1998 e smi dopo la data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in
graduatoria

regionale

in

corso

di

validità,

in

data

______________________________

presso_________________________________________. Dichiara, altresì, il periodo di frequenza dall’anno
accademico _________ all’anno accademico _________;
6.

di NON AVER radiazioni o provvedimenti disciplinari in corso comportanti la sospensione del rapporto
convenzionale;

7.

di IMPEGNARSI a comunicare tempestivamente radiazione/provvedimenti sospensivi del rapporto
convenzionale qualora intervenissero successivamente alla trasmissione della presente domanda;

8.

di AVER PRESO VISIONE dell’Informativa per il trattamento dei dati personali, ex art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016, allegata al presente avviso;

9.

di ESPRIMERE il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs. n. 101/2018, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti (INFORMATIVA ALLEGATA).

Dichiara DI AVERE / NON
________________________.

AVERE

presentato

domanda

in

altre

Aziende

UU.LL.SS.SS:

La presentazione dell'atto sostitutivo di notorietà per l'accertamento di eventuali posizioni di incompatibilità
(Allegato I all’ACN dei medici pediatri di libera scelta, esecutivo con Intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005
come integrato dagli AACCN 29/07/2009 e 8/07/2010, applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018 è rinviato al momento dell'eventuale conferimento di incarico.

IN CASO DI INVIO A MEZZO PEC
dichiarare anche quanto segue e compilare obbligatoriamente il punto 10
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DICHIARA ALTRESÌ
10. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; a comprova indica i seguenti dati della marca da
bollo utilizzata:
data e ora di emissione ____________________________________
IDENTIFICATIVO n. _______________________________________;
11. di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa;
12. di conservare l’originale della domanda di cui sopra per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione.
Conferma che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata al seguente indirizzo (se diverso dalla residenza):
_________________________________________________________________________________________.

Data _________________

_____________________________________
firma per esteso (*)

(*) NOTA
La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto.
Nel caso in cui la domanda di iscrizione alla graduatoria regionale venga spedita a mezzo raccomandata A.R./PEC alla
presente dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del medico interessato.
La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dalla graduatoria.
*****************************************************************************************************
=========================================================

AVVERTENZE GENERALI
I pediatri interessati potranno presentare o spedire tramite PEC (intestata al medico che presenta la
domanda) oppure a mezzo Raccomandata A/R all’Azienda ULSS/alle Aziende UULLSSSS competente/i indicata/e
nel Decreto, domanda di partecipazione all'assegnazione dell’incarico secondo il fac-simile di cui all’Allegato A),
in regola con le vigenti norme in materia d’imposta di bollo. Il termine, ai sensi dell’art. 33 comma 13 dell’ACN
15/12/2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010, applicabile in attesa dell’entrata in vigore
delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018, è di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel BURV. Per le domande spedite con Raccomandata fa fede il timbro di
invio dell'Ufficio Postale. Il suddetto termine è da considerarsi perentorio.
Ai sensi dell’art. 15 comma 11 dell’ACN 15/12/2005 come integrato degli AACCNN 29/07/2009 e
8/07/2010 (applicabile in attea dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN 21/06/2018) “I
pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Accordo non possono fare domanda di
inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento.” Si richiama, quindi, l’attenzione dei pediatri interessati sul fatto che l’essere convenzionato per la
pediatria di libera scelta, alla data di presentazione della presente domanda, non consente di partecipare alla
procedura di assegnazione delle carenze per graduatoria, poiché, come detto, i citati Accordi dispongono che i
pediatri già convenzionati possano concorrere all’assegnazione di una nuova zona carente SOLO PER
TRASFERIMENTO.
Ai sensi della Circolare SISAC n. 1/2018 (prot. n. 706 del 10/01/2018) si chiarisce che la Norma transitoria
n. 2 consente la partecipazione alle procedure di assegnazione degli incarichi vacanti di pediatria di libera scelta
(successivo punto b1), ai pediatri che non hanno potuto presentare domanda di inserimento nella graduatori 2018 in
quanto non hanno conseguito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della
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tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. in tempo utile per cause a loro non imputabili. Sono esclusi dall’ambito
di applicazione della suddetta Norma transitoria n. 2 i pediatri che al 31 gennaio 2017 stavano frequentando
l’ultimo anno del corso di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30
gennaio 1998 e s.m.i.
Ai sensi della successiva nota SISAC prot. n. 739/2018, esperite tutte le procedure dell'ACN
15/12/2005, come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010, incluse quelle riferibili alla Norma
transitoria n. 2 dell’ACN 21/06/2018, e rimanendo, comunque, vacanti incarichi necessari a garantire
l'assistenza, gli stessi possono essere conferiti, in subordine, ai pediatri (successivo punto b2) che possono
autocertificare il possesso del titolo nella domanda di partecipazione all'assegnazione degli incarichi.
Premesso ciò, possono concorrere al conferimento degli incarichi:
a) per Trasferimento – PLS già convenzionati in Regione Veneto:
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della Regione Veneto, a condizione che risultino iscritti da almeno tre anni e che al momento
dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. La data cui far riferimento per la
maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la
presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
a1) per Trasferimento – PLS già convenzionati presso altra Regione:
i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta di altra Regione a condizione che risultino iscritti da almeno cinque anni e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale. La data cui far riferimento per la
maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è quella della scadenza del termine per la
presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento nella zona carente.
b) per Graduatoria:
i medici iscritti nella graduatoria regionale per la pediatria di libera scelta in corso di validità.
Per tale fattispecie, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri
di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005, come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010, applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN
21/06/2018, i pediatri aspiranti all'incarico sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’art. 15;
attribuzione di punti 6 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla
attribuzione dell'incarico;
attribuzione di punti 10 ai pediatri residenti nell'ambito della Regione Veneto da almeno due anni
antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
b1) per Norma transitoria n. 2 dell’ACN 21/06/2018 e Circolare SISAC n. 1/2018 (prot. n. 706/2018)
i pediatri che non hanno potuto presentare domanda di inserimento nella graduatoria 2018 in quanto non hanno
conseguito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M.
30 gennaio 1998 e s.m.i. in tempo utile per cause a loro non imputabili.
Tali pediatri concorrono successivamente ai trasferimenti ed ai pediatri inclusi nella graduatoria regionale in
corso di validità e sono graduati nell'ordine della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e
minore età, con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente, nell’Azienda e successivamente nella
Regione e fuori Regione.
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Il possesso del diploma di cui sopra deve essere autocertificato nella domanda di partecipazione
all’assegnazione degli ambiti carenti (punto 5 della domanda).
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della suddetta Norma transitoria n. 2 i pediatri che al 31 gennaio 2017
stavano frequentando l’ultimo anno del corso di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi
della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.
b2) in subordine alle categorie di cui ai punti precedenti (Nota SISAC prot. n. 739/2018)
i pediatri, non compresi nei punti precedenti, che possono, comunque, autocertificare il possesso del titolo
nella domanda di partecipazione all’assegnazione degli ambiti territoriali carenti (punto 5 della domanda).
Qualora uno o più incarichi rimangono vacanti, tali pediatri possono concorrere successivamente ai
trasferimenti, ai pediatri inclusi nella graduatoria regionale in corso di validità e ai pediatri di cui al b1) e sono
graduati nell'ordine della anzianità di specializzazione, del voto di specializzazione e minore età, con priorità
di interpello per i residenti nell'ambito carente, nell’Azienda e successivamente nella Regione e fuori Regione.
Si sottolinea, inoltre, che “E’ cancellato dalla graduatoria regionale valida per l’anno in corso, il pediatra
che abbia accettato l’incarico ai sensi dell'art. 34, co. 1” (art. 33, comma 8 dell’ACN 15/12/2005, come integrato
dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010, applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui
all’ACN 21/06/2018).
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente al competente ufficio dell'Azienda
indicata nel Decreto.
==================================================================================
NOTA BENE
1. Determinazione delle misure dell’imposta fissa di bollo ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.L. n. 43/2013,
convertito in L. n. 71/2013.
2. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici – ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs. n. 101/2018: i
dati personali che l’Amministrazione regionale acquisisce, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
degli adempimenti istituzionali previsti dagli articoli 33 e 34 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i
medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con intesa tra Stato-Regioni in data 15/12/2005, come integrato
dagli AACCNN 29/07/2009 e 8/07/2010, applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di
cui all’ACN 21/06/2018.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, recante <<Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese>>: “A decorrere dall’1/01/2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa
vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni
pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il
domicilio digitale dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.”
4. Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni
sostitutive introdotte dall’art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” di modifica della disciplina dei certificati e
delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR n. 445/2000 e s.m.i.. A decorrere da tale data i certificati
avranno validità solo nei rapporti tra i privati, mentre le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi non
potranno più chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
==================================================================================
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

066 del

30 OTTO 2018

pag. 7/7

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali,
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003
e il D.Lgs. n. 101/2018
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente
procedura, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire agli interessati le informazioni in merito all’utilizzo dei
dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda ULSS destinataria della domanda
relativa alla presente procedura.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
Il responsabile della protezione dei dati personali è individuato dall’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla
presente procedura.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno aziendale previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta
tutela dei dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dall’Azienda ULSS destinataria della domanda relativa alla presente procedura
per gli adempimenti previsti dall’ACN per la medicina generale vigente e attività connesse e correlate.
6. Destinatari dei dati personali
I dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione delle verifiche
relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e smi, nonché per l’acquisizione, ai
sensi delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell’eventuale instaurazione del rapporto di
convenzionamento con le Aziende ULSS della Regione del Veneto.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d’atto dell’esito del presente
procedimento.
9. I Suoi diritti
Potranno essere esercitati dall’interessato i diritti previsti ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e normativa nazionale
di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs. n. 101/2018, in particolare il diritto:
− di accesso ai dati personali,
− di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti,
− di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente,
− di opporsi al trattamento dei propri dati personali,
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’esclusione
dalla partecipazione al presente procedimento.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 380654)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 100 del 11 settembre 2018
Progetto ''La tutela del made in''. Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 48 ''Misure per l'attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la
promozione della promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile''- Impegno di spesa annualità
2018 Modulo ''Elaborazione''
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
La DGR 17 luglio 2018, n. 1053 ha approvato il secondo modulo del Progetto ''La tutela del made in'', da svilupparsi nel 2018,
assegnando altresì la disponibilità finanziaria sul capitolo 101846 e incaricando il direttore della Direzione Agroalimentare
dell'attuazione del modulo e all'assunzione dei conseguenti atti amministrativi. Si provvede alla sottoscrizione della
convenzione con la Fondazione ''Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare'' e all'assunzione
del relativo impegno.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Deliberazione del 17 luglio 2018, n. 1053 Deliberazione del 16 agosto 2017, n.
1308 Deliberazione del 19 luglio, n. 1163 Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con DGR n. 1163 del 19 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato la programmazione biennale 2017-2018 delle
progettualità attuative della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", tra cui il progetto "La tutela del made in"
presentato dalla Direzione Agroalimentare, e disposto altresì il finanziamento della prima annualità del progetto, pari
a 30.000,00 con le risorse disponibili sul capitolo n. 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine
organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48 )";
• il progetto " La tutela del made in" prevede che l'attività si sviluppi in tre anni (2017-2019), secondo i seguenti moduli
operativi annuali:
Modulo "Raccolta delle informazioni" e "Matching" euro 30.000,00;
Modulo "Elaborazione" euro 27.500,00;
Modulo "Sperimentazione" euro 30.000,00.
per un importo complessivo di euro 87.500,00;
• con DGR n. 1308 del 16 agosto 2017, la Giunta regionale ha approvato la proposta progettuale " La tutela del made
in", lo schema di convenzione con la Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema
agroalimentare" per l'attuazione dello stesso e incaricato il Direttore della Direzione Agroalimentare alla stipulazione
della convenzione nonché alla gestione tecnico-amministrativa del progetto;
• il primo Modulo del progetto "Raccolta delle informazioni e Matching" si è concluso ed è stato liquidato l'importo
relativo all'annualità 2017 (decreto n. 44 del 7 maggio 2018 - liquidazione n. 8278 del 07/05/2018);
• con DGR n. 1053 del 17 luglio 2018 sono stati approvati i progetti attuativi della L.R. 28 dicembre 2012, n. 48, per il
biennio 2018-2019 tra cui il secondo modulo "Elaborazione" del progetto "La tutela del made in" per l'importo di
27.500,00 euro, e sono stati incaricati i direttori delle strutture regionali proponenti dell'assunzione degli atti
amministrativi specifici, compresa l'assunzione degli impegni e liquidazione di spesa a valere sul capitolo 101846;
TENUTO CONTO che con DGR n. 1053/2018 sono stati messi a disposizione i fondi necessari alla copertura delle spese per
l'annualità 2018 per la realizzazione del Progetto "La tutela del made in" sul capitolo di spesa n. 101846 "Azioni regionali per
la prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48 )" della Direzione Protezione civile e polizia locale;
VISTA la nota n. 323478 del 02/08/2018 della Direzione Protezione Civile e Polizia locale con la quale si trasmette la DGR n.
1053/2018 e si specifica che l'attuazione dei progetti è affidata alle singole strutture, compresa l'assunzione degli atti di spesa e
la sottoscrizione delle singole convenzioni;
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CONSIDERATO che con DGR n. 1308/2017 è stato approvato lo schema di convenzione per l'attuazione del progetto "La
tutela del Made in", e previsto che i moduli 2° e 3° relativi a tale progetto per gli anni 2018 e 2019 possano essere attivati e
sostenuti previa disponibilità di risorse nel bilancio regionale, nel qual caso la convenzione tra Regione del Veneto e la
Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" è oggetto di specifico rinnovo;
RITENUTO di procedere alla sottoscrizione della convenzione con la Fondazione "Osservatorio sulla criminalità
nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" per l'attuazione del secondo modulo - 2018- del progetto "La tutela del made in",
in conformità allo schema di convenzione già approvato con DGR n. 1308/2017;
RITENUTO di determinare in euro 27.500,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attività inerente il secondo
modulo "Elaborazione" del progetto "La tutela del made in", inerente l'anno 2018, per il quale si dispone l'impegno di spesa sul
capitolo n. 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.R. 28/12/2012, n. 48 ).
TENUTO CONTO che la liquidazione della spesa fino all'importo massimo di euro 27.500,00, sarà effettuata in un'unica
soluzione, nell'esercizio 2018, a fronte della presentazione di idonea relazione con evidenza dei costi e dei risultati ottenuti
conformemente al Progetto;
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni di diritto e di fatto per l'impegno dell'importo di 27.500,00 euro a favore della
Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare";
CONSIDERATO che la presente attività non rientra negli obiettivi strategici o gestionali del DEFR 2018-2020;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTE le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020, approvate con DGR n. 81 del 26/01/2018.
decreta
1. di prendere atto della somma di euro 27.500,00 quale costo per la realizzazione del secondo Modulo "Elaborazione"
del Progetto "La tutela del made in" relativo all'anno 2018 di cui alla DGR n. 1053/2018;
2. di sottoscrivere, per l'attuazione del Progetto "La tutela del made" la convenzione per il secondo Modulo 2018
"Elaborazione" , in conformità allo schema di convenzione già approvato con DGR 1308 del 16 agosto 2017;
3. di impegnare la somma di euro 27.500,00 a favore della Fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e
sul sistema agroalimentare", codice fiscale/Partita IVA 12760461009 con sede legale in Roma Via XXIV Maggio n.
43 sul capitolo di spesa n. 101846 "Azioni regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso (L.R.
28/12/2012, n. 48 )", P.d.C U.1.04.04.01.001, Art. 013 del dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di disporre che la liquidazione della spesa fino all'importo massimo di euro 27.500,00, sarà effettuata in un'unica
soluzione, nell'esercizio 2018, sulla base della presentazione da parte della Fondazione "Osservatorio sulla criminalità
nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare" di idonea relazione con evidenza dei costi e dei risultati conformemente
al Progetto approvato;
5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
6. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario suindicato le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56
c. 7 del D. Lgs. 118/2011 notificando il presente provvedimento;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 380713)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 472 del
27 settembre 2018
Rilascio concessione idraulica per occupare specchio acqueo mq. 72 in dx fiume Sile in Comune di Cavallino
Treporti. Dimensioni: ml. 6,00 x ml. 12,00 Richiedente: SIVIERO ADRIANO (codice pratica C08_000736).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata dal Sig. Siviero Adriano.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza prot. reg. nr. 519925 del 28 dicembre 2016;
Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 76 del 25 03 2008;
Parere favorevole Responsabile Direzione Operativa di Venezia prot. nr. 299515 del 16 07 2018;
Parere favorevole Responsabile Urbastistica del Comune di Cavallino-Treporti (VE) prot. nr. 15439 del 19 luglio 2018;
Parere favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 479 del 05 maggio 2008.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 519925 del 28 dicembre 2016 con la quale il Sig. Siviero Adriano ha chiesto all'Ispettorato di
Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per occupare specchio acqueo mq. 72 in dx. fiume Sile in Comune di
Cavallino Treporti. per uso privato da diporto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune di Cavallino Treporti (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di
interessati o domande di concessioni concorrenti;
VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 76 del 25 03 2008,
VISTO il parere favorevole del Responsabile Direzione Operativa di Venezia prot. nr. 299515 del 16 07 2018;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Urbastistica del Comune di Cavallino-Treporti (VE) prot. nr. 15439 del 19 luglio
2018.
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 479 del
05 maggio 2008.
CONSIDERATO che il Sig. Siviero Adriano a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha
costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 17 settembre 2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi
e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
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VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio il
Sig. Siviero Adriano della concessione per occupare specchio acqueo mq. 72 in dx. fiume Sile in Comune di Cavallino Treporti
per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 413 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del
17 settembre 2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a
sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in € 211,08 (duecentoundici/08) per
l'anno 2017 come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 413 del 17 settembre 2018 e
sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna
all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione
concedente ed a pagarlo in forma anticipata previo aggiornamenti ISTAT;
4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 380546)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 526 del
19 ottobre 2018
Concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 15, pali già posizionati, lungo la sponda sinistra
del Naviglio Brenta, nel Comune di Mira (VE), località Malcontenta. Ditta: Bregantin Mario Pratica IPNB170048
Rilascio concessione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede il rilascio della concessione, richiesta dal Sig. Bregantin Mario con istanza pervenuta in
data 20.10.2017. Pratica IPNB170048.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio pervenuta in data 20.10.2017;
Pareri di Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 0021352 del 28.11.2017, della Direzione Operativa con nota
prot. n. 505998 del 04.12.2017 e del Comune di Mira con nota prot. n. 32247 del 19.07.2018;
Disciplinare di rilascio concessione Rep. n. 213 del 15.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza pervenuta in data 20.10.2017 con la quale il Sig. Bregantin Mario (Cod. Fiscale omissis), nato a omissis, il
omissis, residente a omissis, in via omissis, ha chiesto il rilascio della concessione relativa all'occupazione di spazio acqueo di
mq. 15, pali già posizionati, lungo la sponda sinistra del Naviglio Brenta, nel Comune di Mira (VE), località Malcontenta;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 0021352 del
28.11.2017, della Direzione Operativa con nota prot. n. 505998 del 04.12.2017 e del Comune di Mira con nota prot. n. 32247
del 19.07.2018;
CONSIDERATO, che l'Ente ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 20.10.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui l'Ente dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012
VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio al Sig. Bregantin Mario (Cod. Fiscale omissis), nato a omissis, il omissis, residente a omissis, in via omissis,
della concessione relativa all'occupazione di spazio acqueo di mq. 15, pali già posizionati, lungo la sponda sinistra del
Naviglio Brenta, nel Comune di Mira (VE), località Malcontenta, con le modalità stabilite nel disciplinare del
15.10.2018 iscritto al n. 213 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 anni con decorrenza dal 01.01.2016. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni
tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei
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superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno
ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese,
entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda,
l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse
della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con
lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in
pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o
indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo all'anno 2018, è di Euro 210.90 (duecentodieci/90) come previsto dall'art. 7 del disciplinare
citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della
concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi
dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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(Codice interno: 380714)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 528 del
23 ottobre 2018
Rilascio concessione idraulica per occupare specchio acqueo mq. 23,45 in dx. fiume Sile in Comune di Cavallino
Treporti. Dimensioni: ml. 4,85 x ml. 3,35 Richiedente: BASSO GIANNI (codice pratica C02_000494).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Provvedimento di rilascio concessione a seguito istanza di parte presentata dal Sig. Basso Gianni.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza prot. reg. nr. 440631 del 11 novembre 2016;
Parere favorevole CTRD di cui al voto n. 346 del 30 09 2002;
Parere favorevole Responsabile Direzione Operativa di Venezia prot. nr. 33969 del 27 01 2017;
Parere favorevole Responsabile Urbastistica del Comune di Cavallino-Treporti (VE) prot. nr. 15945 del 27 luglio 2018;
Parere favorevole Responsabile Uffici Navigazione Interna Sistemi Territoriali S.p.A. prot. nr. 808 del 13 gennaio 2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza prot. reg. nr. 440631 del 11 novembre 2016 con la quale il Sig. Basso Gianni ha chiesto all'Ispettorato di Porto
di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per occupare specchio acqueo mq. 23,45 in dx. fiume Sile in Comune di
Cavallino Treporti. per uso privato da diporto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del
Comune di Cavallino Treporti (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di
interessati o domande di concessioni concorrenti;
VISTO il parere favorevole della CTRD di cui al voto n. 346 del 30 09 2002,
VISTO il parere favorevole del Responsabile Direzione Operativa di Venezia prot. nr. 33969 del 27 01 2017;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Urbastistica del Comune di Cavallino-Treporti (VE) prot. nr. 15945 del 27 luglio
2018.
VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 808 del
13 gennaio 2018.
CONSIDERATO che il Sig. Basso Gianni a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione ha
costituito cauzione nei modi e forme di legge;
CONSIDERATO che in data 05 ottobre 2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e
le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;
VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;
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decreta
1) Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio il
Sig. Basso Gianni della concessione per occupare specchio acqueo mq. 23,45 in dx. fiume Sile in Comune di Cavallino
Treporti per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 414 di Repertorio Ispettorato di Porto
Venezia del 05 ottobre 2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.
Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia
ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a
sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria
domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di
esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della
navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di
adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere
resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;
3) l'importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è stabilito in € 211,07 (duecentoundici/07) per
l'anno 2017 come già previsto dall'art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 414 del 05 ottobre 2018 e sarà
attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna
all'accettazione dell'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione
concedente ed a pagarlo in forma anticipata previo aggiornamenti ISTAT;
4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;
5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Zanin

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
91
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 380555)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 87 del 18 ottobre 2018
Adige Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS) (P.IVA e C.F.
03271360236). Impianto integrato per operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituito
da impianto di smaltimento (D1) di sottocategoria "C" ed impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile,
sito in località Cà Baldassarre nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio
(VR). Comuni interessati: Villafranca di Verona (VR), Mozzecane (VR), Verona (VR), San Giovanni Lupatoto (VR),
San Martino Buon Albergo (VR), Roverbella (MN), Marmirolo (MN), Volta Mantovana (MN). Domanda di procedura
di V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
(D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, in
applicazione alla D.G.R. n. 568/2018). Archiviazione della domanda di V.I.A. presentata dalla Società Adige Ambiente
s.r.l. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
(D.Lgs. n. 152/2006; L.R. n. 4/2016).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Si tratta di dar corso all'archiviazione dell'istanza in oggetto in ragione del venir meno della sua istruibilità attesa la
confermata legittimazione delle Norme del Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali conseguente alle pronunce del
Consiglio di Stato, succedutesi su una serie di ricorsi giurisdizionali che ne avevano preteso l'annullamento. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata in data 26/03/2012 da Adige Ambiente S.r.l.; approvazione (con D.C.R.
n. 30 del 29/04/2015) del "Piano regionale gestione rifiuti urbani e speciali"; ricorso proposto dalla Società Adige Ambiente
S.r.l. (datato 29/07/2015) avanti il TAR del Veneto, per l'annullamento di alcune parti del "Piano regionale di Gestione dei
Rifiuti Urbani e Speciali; richiesta di sospensione del procedimento, pervenuta dalla Società Adige Ambiente S.r.l. (acquisita
dagli Uffici regionali in data 29/10/2015), fino alla definizione del contenzioso giurisdizionale pendente al TAR del Veneto in
merito all'approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, proposto dalla medesima Ditta;
Sentenza del TAR del Veneto n. 802/2016 sul ricorso proposto dalla Società Adige Ambiente S.r.l.; Sentenze del Consiglio di
Stato n. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017, relativi a ricorsi giurisdizionali proposti da altre diverse
Società avverso l'approvazione del Piano regionale di Gestione rifiuti urbani e speciali sopra citato, che confermano la
legittimità del Piano in parola.

Il Direttore
PREMESSO che:
• in data 26/03/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società Adige Ambiente S.r.l., con sede legale
in Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS) (P.IVA e C.F. 03271360236), domanda di procedura di
V.I.A. con contestuale approvazione/autorizzazione del progetto e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 23 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e della L.R. n. 26/2007 (ora ai
sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, in applicazione alla
D.G.R. n. 568/2018), acquisita al protocollo regionale 142064.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Segreteria regionale per l'Ambiente - Unità Complessa
Valutazione Impatto Ambientale (U.C. V.I.A.) (ora Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa
Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto), il progetto definitivo, il relativo studio di
impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale
(pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n.
10/2012).
• Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 26/03/2012 sui quotidiano "L'Arena" e "La Repubblica l'annuncio di
avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione
Integrata Ambientale, presso la Regione del Veneto, la Regione Lombardia - Direzione Ambiente, Energia e Reti la
Provincia di Verona, la Provincia di Mantova, il Comune di Valeggio sul Mincio (VR), il Comune di Villafranca di
Verona (VR), il Comune di Mozzecane (VR), il Comune di Verona (VR), il Comune di San Giovanni Lupatoto (VR),
il Comune di San Martino Buon Albergo (VR), il Comune di Roverbella (MN), il Comune di Marmirolo (MN), il
Comune di Volta Mantovana (MN), la Direzione Generale di ARPAV, il Dipartimento Provinciale ARPAV di
Verona, l'ULSS n. 22, l'Unità di Progetto Genio Civile di Verona, i Vigili del Fuoco di Verona ed ENEL
Distribuzione S.p.A.
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• Con nota in data 02/04/2012, protocollo 155515, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. V.I.A.), hanno
trasmesso la documentazione progettuale completa alla Direzione regionale Tutela Ambiente - Servizio Rifiuti (ora
Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Ciclo dei Rifiuti), richiedendo un parere in merito alla procedibilità
dell'istruttoria per quanto attiene l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.
• Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. V.I.A.), con nota in data 02/04/2012, protocollo 155529, al fine di
valutare la procedibilità hanno richiesto alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (ora Direzione
Pianificazione Territoriale - Unità Organizzativa Urbanistica) un parere relativamente agli aspetti paesaggistici degli
interventi proposti dalla Ditta.
La Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio con nota n. 172181, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa
V.I.A. in data 17/04/2012, ha trasmesso il proprio parere paesaggistico favorevole nel rispetto di prescrizioni.
• In data 03/04/2012, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le Strutture
regionali: Direzione regionale Tutela Ambiente - Servizio Rifiuti (ora Direzione Ambiente - Unità Organizzativa
Ciclo dei Rifiuti), Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio (ora Direzione Pianificazione Territoriale - Unità
Organizzativa Urbanistica), Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Servizio
Pianificazione Ambientale (ora Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
NUVV), ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto
proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR
n. 98 del 28/11/2008.
• In data 12/04/2012, presso la sala "Giulietta e Romeo" della sede della Provincia di Verona, il proponente ha inoltre
provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A. ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.
10/1999 (ora ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del 18/02/2016) secondo le modalità concordate dalla Provincia con i
Comuni interessati (come da attestazione della Provincia di Verona acquisita in data 20/04/2012 al protocollo
regionale 187468 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta proponente acquisita in data 24/04/2012 al
protocollo regionale 193369).
• Con nota del 21/05/2012 - protocollo 233174, Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto
Ambientale) hanno provveduto a trasmettere alle Amministrazioni interessate la comunicazione in ottemperanza a
quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.
• Con nota in data 02/04/2012, protocollo 155545, gli Uffici dell'U.C. V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto
Ambientale), hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Servizio
Pianificazione Ambientale (ora Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA
NUVV), copia della dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, al fine di
acquisire un parere in merito.
Il Servizio Pianificazione Ambientale, con nota acquisita al protocollo 293798 in data 05/07/2012, ha trasmesso la
propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti; comunicate alla Ditta proponente con nota in data
23/07/2012 - protocollo 338517.
Gli Uffici dell'U.C. V.I.A., con nota del 24/08/2012 - protocollo 385096 E. 410.01.1, hanno trasmesso al Servizio
Pianificazione Ambientale la documentazione integrativa richiesta (acquisita in data 09/08/2012 al protocollo
368904).
Il Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV), con
nota n. 125447, acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 22/03/2013, ha trasmesso la propria
Relazione Istruttoria Tecnica n. 79/2013 del 18/03/2013, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non
necessità di procedura di VINCA presentata dal proponente, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla
D.G.R. n. 3173/2006.
• Con nota in data 23/05/2012 - protocollo 236677, il Servizio Forestale regionale di Verona (ora Unità Organizzativa
Forestale Ovest) ha comunicato che l'area oggetto dell'intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923, né risulta boscata ai sensi della Legge Forestale n. 52 del 13/09/1978.
• L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato
Tecnico regionale V.I.A.) del 23/05/2012. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio
incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
• Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il medesimo gruppo istruttorio, in data 14/06/2012, ha svolto un
sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico presso il Municipio del
Comune di Valeggio sul Mincio (VR), al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario
titolo, sull'argomento.
• Il Presidente della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del 01/08/2012
ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul
progetto in esame, comunicato al proponente con nota del 03/09/2012 - protocollo 395981.
• La Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.), nella seduta del giorno 05/12/2012,
avendo riscontrato carenze conoscitive ed applicazioni parziali delle metodologie di analisi, ha richiesto al fine della
prosecuzione dell'istruttoria, integrazioni e chiarimenti; formalizzata al proponente con nota in data 03/01/2013 protocollo 2037.
Adige Ambiente S.r.l. ha provveduto ad ottemperare depositando la documentazione integrativa richiesta presso la
Regione del Veneto con nota acquisita al protocollo regionale 82300 in data 22/02/2013 (pubblicata sul sito web della
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Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2012) e presso tutti le
Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.
• Con nota acquisita dagli Uffici dell'U.C.V.I.A. in data 05/09/2013 - protocollo 369638, l'Avv. Biondaro trasmetteva, a
nome e per conto della Ditta Adige Ambiente S.r.l., un sollecito a concludere il procedimento in corso, diffidando la
Regione Veneto a concludere il procedimento amministrativo pendente e dando corso al provvedimento di estinzione
della cava denominata "Gabbia".
Con nota del 18/09/2013, acquisita al protocollo 389636, la Direzione regionale Geologia e Georisorse (ora Direzione
Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia) comunicava l'imminente conclusione del procedimento di estinzione
della cava suddetta, interessata in progetto come bacino per la discarica in questione, con la conseguente adozione di
formale decreto di estinzione ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 44/1982; con nota acquisita dagli Uffici dell'U.C.V.I.A.
in data 15/10/2013 - protocollo 441127, l'Avv. Biondaro, in nome e per conto della Ditta Adige Ambiente S.r.l., ha
presentato un'ulteriore diffida a concludere il procedimento in corso.
• Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, da parte del gruppo istruttorio della Commissione regionale
V.I.A., si sono svolte delle riunioni tecniche, alla quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a
vario titolo, sull'argomento, come risulta in atti degli Uffici della U.O. V.I.A.
• Con nota in data 22/09/2016 - protocollo regionale 357601, è stata comunicata alla Ditta proponente, la sospensione
dell'istruttoria in corso di valutazione a seguito della decadenza della Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato
Tecnico regionale V.I.A.) (ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 4 del 18/02/2016) e la sua prosecuzione una volta istituito
il nuovo Comitato Tecnico regionale V.I.A.
• Con D.G.R. n. 1596 del 10/10/2016 è stata effettuata la nomina dei componenti del Comitato Tecnico regionale V.I.A.
di cui all'art. 7, comma 5, lettera f), della L.R. n. 4 del 18/02/2016.
• A seguito dell'emanazione della D.G. R. n. 1360 del 30/07/2013, Adige Ambiente S.r.l. ha provveduto (con nota
acquisita al protocollo regionale 456293 in data 12/12/2016) ad aggiornare e integrare la documentazione progettuale
già depositata agli atti (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 10/2012).
PRESO ATTO di quanto emerso in sede di Inchiesta Pubblica svoltasi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, in
data 26/06/2013 presso la Regione del Veneto.
PRESO ATTO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
• un impianto di smaltimento definitivo (D1 discarica) per rifiuti non pericolosi, di sottocategoria "C" ai sensi del D.M.
27/09/2010, art. 7, ovvero "Discarica di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o
biodegradabili, che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas",
• relativa area servizi per le attività di accettazione e verifica di conformità dei rifiuti, area direzionale, laboratorio
interno per le analisi, deposito materie prime etc.,
• un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile.
Il progetto viene presentato ai fini non esclusivi, di smaltire i rifiuti prodotti dall'impianto di trattamento rifiuti ubicato a San
Martino Buon Albergo, di proprietà della stessa Adige Ambiente S.r.l., già autorizzato con Decreto n. 15 del 31/03/2009 e
ss.mm.ii.
L'opera, ubicata in località Cà Baldassarre, nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio, interesserà principalmente
l'ambito di una cava di inerti (Cava Gabbia), per la quale alla data di presentazione del progetto non era stato emesso il Decreto
di estinzione ai sensi della L.R. 44/82 art. 25.
La discarica è progettata per una capacità complessiva di 959.342 m3. Il progetto prevede la coltivazione per lotti successivi,
per una durata in esercizio di 8 anni, con conferimento medio di circa 120.000 m3.
Il sito è collegato alla viabilità principale e non si prevede l'attraversamento di centri abitati.
CONSIDERATO che, per quanto previsto dall'art. 16, della L.R. n. 11/2010 e dalla D.G.R. n. 1210/2010, gli Uffici dell'Unità
Complessa V.I.A. (ora U.O. Valutazione Impatto Ambientale), hanno trasmesso, con nota protocollo 166784 in data
10/04/2012, copia della documentazione di progetto ad ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio
Regionale Rifiuti, per le valutazioni di competenza. Nella medesima nota veniva comunicato alla ditta Adige Ambiente S.r.l.,
che i termini di chiusura del procedimento, di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, venivano sospesi fino all'acquisizione del
parere di ARPAV e della conseguente deliberazione del Consiglio provinciale di Verona.
In data 30/05/2012 ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - Osservatorio Regionale Rifiuti ha espresso il proprio
parere contrario (n. 0061699 del 30/05/2012), acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. in data 21/06/2012, con
protocollo 250128.
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Successivamente, con nota del 09/07/2012 protocollo 316742, è stata richiesta la determinazione del Consiglio provinciale di
Verona, in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2010, art. 16 e dalla D.G.R. n. 1210/2010; Delibera del Consiglio
provinciale di Verona n. 71 del 31/07/2012, acquisita in data 09/08/2012 al protocollo 368934, con la quale veniva espressa la
contrarietà all'autorizzazione del progetto.
Con nota del 24/08/2012 - protocollo 385086, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. comunicavano alla Ditta Adige Ambiente
S.r.l. il riavvio dei termini di chiusura della procedura di V.I.A. e approvazione, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 23
della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 1539/2011) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006 e della L.R. n. 26/2007 (ora ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell'art. 11 della
L.R. n. 4/2016, in applicazione alla D.G.R. n. 568/2018).
La Società Adige Ambiente S.r.l. ha trasmesso una relazione di parte (acquisita al protocollo regionale 336595 in data
20/07/2012) contenente alcune osservazioni in merito a quanto riportato da ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso Osservatorio Regionale Rifiuti nel proprio parere n. 0061699 del 30/05/2012.
CONSIDERATO che, il Dipartimento Ambiente - Settore Gestione Rifiuti (ora Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti),
aveva provveduto a fornire al gruppo istruttorio della Commissione VIA, quale proprio contributo, un parere tecnico non
favorevole, acquisito dagli Uffici del Settore V.I.A. (ora U.O. VIA) in data 25/05/2015 al protocollo 217196;
DATO ATTO nel merito, che in relazione all'inquadramento territoriale della prospettata discarica, proprio per la vulnerabilità
intrinseca delle aree di alta pianura - fascia di ricarica degli acquiferi nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali
approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015 - è stato previsto, sin dall'adozione da parte della Giunta regionale risalente al
Marzo 2013, lo specifico divieto di realizzazione nelle medesime aree di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi.
Inoltre per le discariche ubicate nelle aree di cui sopra, e già in esercizio, vige il divieto di riclassificazione in sottocategoria o
la concessone di deroghe richieste ai sensi degli artt. 7 e 10 del DM 27.09.2010.
VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali".
CONSIDERATA la richiesta della Società Adige Ambiente S.r.l., acquisita dagli Uffici regionali in data 03/06/2015 al
protocollo 228444, di sospensione del procedimento in corso, per un periodo di 150 (centocinquanta) giorni, al fine di "(...)
consentire alla medesima azienda l'armonizzazione dell'istanza di che trattasi con i contenuti definitivi del "Piano regionale di
Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali" approvato dal Consiglio regionale del Veneto in data 29.04.2015. (...)".
CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno
03/06/2015, sulla scorta della richiesta in tal senso presentata dal proponente, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente
l'istanza acquisita in data 26/03/2012, con protocollo 142064, venisse sospesa per 150 (centocinquanta) giorni, a decorrere dal
giorno 03/06/2015.
VISTA la formalizzazione della sospensione del procedimento, effettuata dagli Uffici regionali con nota protocollo 262464 in
data 25/06/2015, comunicata al proponente ed alle Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.
PRESO ATTO del ricorso giurisdizionale proposto dalla Società Adige Ambiente S.r.l. (datato 29/07/2015) avanti il TAR del
Veneto, per l'annullamento del "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali", in particolare dell'art. 15
dell'Elaborato A "Normativa di Piano" e dell'Elaborato D "Programmi e Linee Guida" del medesimo Piano.
CONSIDERATA l'ulteriore richiesta di sospensione del procedimento, pervenuta dalla Società Adige Ambiente S.r.l.
(acquisita dagli Uffici regionali in data 29/10/2015 al protocollo 436532), fino alla definizione del contenzioso giurisdizionale
pendente al TAR del Veneto in merito all'approvazione del nuovo Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali,
proposto dalla medesima Ditta.
CONSIDERATO che la Commissione regionale V.I.A. (ora Comitato Tecnico regionale V.I.A.) nella seduta del giorno
04/11/2015, ha stabilito che la procedura di V.I.A. inerente l'istanza acquisita in data 26/03/2012, con protocollo 142064,
venisse sospesa a decorrere dal giorno 29/10/2015, fino a quando il TAR del Veneto non si fosse pronunciato sulla questione.
VISTA l'ulteriore formalizzazione della sospensione del procedimento, comunicata al proponente ed alle Amministrazioni e gli
Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento, effettuata dagli Uffici regionali con nota protocollo 472875 in data 19/11/2015.
PRESO ATTO che con Sentenza n. 802/2016, il TAR del Veneto si è pronunciato favorevolmente nei confronti dalla Società
ricorrente Adige Ambiente S.r.l., sentenza prontamente impugnata in appello dalla Regione Veneto innanzi al Consiglio di
Stato;
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PRESO ATTO tuttavia che, con sentenza n.61 del 5 gennaio 2018 il Consiglio di Stato, alla stregua di quanto deciso
precedentemente in ordine a conteziosi instaurati presso la medesima Autorità giudiziaria, relativamente ad analoghe questioni
afferenti la legittimità del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali (sentenze C.d.S. nn. 2276/2017, 2298/2017,
2304/2017, 2305/2017, 4535/2017, di riforma di sentenze del TAR del Veneto), ha accolto l'appello della Regione Veneto,
riformato la richiamata sentenza del TAR Veneto n. 802/2016, rigettato il ricorso del giudizio di primo grado, ha confermato la
piena legittimità del provvedimento contestato, come votato dal Consiglio regionale il 29/04/2015 e quindi ha considerato a
tutti gli effetti valido e produttivo di efficacia il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali
RITENUTO pertanto che, la confermata legittimità della Pianificazione regionale di settore, conseguente alla richiamata
decisione di merito del Consiglio di Stato n. 61/2018 (coerentemente con analoghe precedenti pronunce del medesimo C.d.S.),
comporta l'impossibilità di portare a conclusione l'iter relativo alla domanda di approvazione del progetto presentata dal
proponente, in ragione di quanto disposto dall'art. 15 delle Norme di Piano.
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999".
VISTA la D.G.R. n. 1596/2016.
VISTA la D.G.R. n. 568/2018.
VISTA la D.C.R. n. 30 del 29/04/2015 con la quale è stato approvato "Piano regionale di gestione rifiuti urbani e speciali".
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016.
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla
pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi.
VISTO il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che
non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure
della presente legge".
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare, per tutte le ragioni espresse in premessa, l'archiviazione definitiva del relativo procedimento
amministrativo, inteso nella complessiva articolazione descritta a far data dalla sua attivazione da parte della Società
Adige Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Montecanale, 19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS) (P.IVA e C.F.
03271360236), stante l'impossibilità di portare a conclusione l'iter relativo alla domanda di approvazione del progetto
presentata dal proponente, in ragione di quanto disposto dall'art. 15, Norme di Piano richiamate, in particolare, le
risultanze della sentenza del Consiglio di Stato n. 61 del 5 gennaio 2018 (coerente con le analoghe precedenti
pronunce del medesimo C.d.S nn. 2276/2017, 2298/2017, 2304/2017, 2305/2017, 4535/2017) che, in riforma della
sentenza del TAR n. 802/2016, conferma, a tutti gli effetti, come valido e produttivo di efficacia il Piano regionale di
gestione dei rifiuti urbani e speciali e le relative Norme di Piano;
3. di dar corso conseguentemente alla restituzione della documentazione presentata con invito alla Ditta proponente di
concordare con gli Uffici della UO VIA il ritiro dell'intera documentazione progettuale, di V.I.A. e di A.I.A. all'epoca
depositata;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Adige Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Montecanale,
19/21 - 25080 Polpenazze del Garda (BS), P.IVA e C.F. 03271360236 (PEC: adigeambientesrl@pec.it), nonché, di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, alla Regione Lombardia - Direzione Generale
Ambiente e Clima, alla Provincia di Mantova, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), al Comune di Villafranca di
Verona (VR), al Comune di Mozzecane (VR), al Comune di Verona (VR), al Comune di San Giovanni Lupatoto
(VR), al Comune di San Martino Buon Albergo (VR), al Comune di Roverbella (MN), al Comune di Marmirolo
(MN), al Comune di Volta Mantovana (MN), alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei rifiuti, alla Direzione
Operativa - U.O. Genio Civile Verona, alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, alla Direzione
Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS
VINCA NUVV, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale

96
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ARPAV di Verona,
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia
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(Codice interno: 380597)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 88 del 23 ottobre 2018
Piave Servizi S.r.l. Adeguamento dell'impianto di depurazione di Cordignano con integrazione della potenzialità a
60.000 A.E.. Comune di localizzazione: Cordignano (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di alcune condizioni
ambientali/prescrizioni, l'intervento per il potenziamento dell'impianto di depurazione di Cordignano, gestito dalla società
Piave Servizi S.r.l..

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v)
dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il
quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata in data 12/12/2017 da
Piave Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 03475190272), con sede legale in via Petrarca, n. 3, Codogné, acquisita dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 520028 del 13/12/2017;
VISTA la nota prot. n. 2449 del 03/01/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno
provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed
agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web
dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/01/2018 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
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CONSIDERATO che il progetto prevede l'aumento della potenzialità di targa dell'impianto dagli attuali 30.000 A.E. a 60.000
A.E. mediante la realizzazione dei seguenti interventi principali:
• installazione di una nuova griglia fine a tamburo rotante, posta a valle del sollevamento iniziale, in grado di trattare
portate pari alle 3 volte la Qm di progetto;
• adeguamento/potenziamento del comparto di dissabbiatura-disoleatura aerata con realizzazione di una seconda linea
di potenzialità pari all'esistente;
• ricollocamento dell'attuale pozzetto partitore e rimozione delle strutture interferenti;
• realizzazione della nuova linea di trattamento biologico in parallelo all'esistente e di pari potenzialità, costituita dagli
stadi di: biodefosfatazione, predenitrificazione, ossidazione-nitrificazione;
• adeguamento della linea acque esistente, mediante realizzazione di una vasca di biodefosfatazione e adeguamento
dell'impianto di defosfatazione per precipitazione chimica;
• potenziamento dello stadio di disidratazione dei fanghi di supero, con sostituzione della centrifuga esistente con una
nuova macchina in grado di trattare la portata di fanghi prevista nella configurazione finale.
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 49255 del 08/02/2018 ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 24/2018;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale nella seduta del 12/09/2018 ha espresso, all'unanimità dei presenti,
parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., dando atto della non necessità della valutazione di incidenza, in quanto la verifica effettuata dal gruppo istruttorio in
riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha evidenziato che l'intervento
non produce impatti ambientali significativi negativi nel rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito riportate:
CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI
1. Relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo, si deve far riferimento alla normativa vigente alla data di
presentazione della domanda, ovvero al D.P.R. 120/2017, e non al D.M. 161/2012 riportato invece nell'elaborato
progettuale "Caratterizzazione dei materiali da scavo".
2. In sede di rilascio dell'autorizzazione dell'intervento dovrà essere acquisito il nulla osta idraulico da parte del
Consorzio di Bonifica Piave, ai sensi del comma 9 dell'art. 23 delle Norme tecniche di Attuazione del PTA.
3. Dovranno essere rispettati, anche durante la fase di realizzazione dei lavori, i limiti allo scarico di cui alla Colonna D
della Tabella 1, Allegato A delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.).
4. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano
segnalazioni di odori molesti, la ditta effettuerà su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica
secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Sulla base dei risultati di tale indagine, che
dovranno essere inviati alla Provincia, al Comune ed ARPAV, la ditta dovrà proporre all'Autorità Competente delle
soluzioni alle eventuali problematiche emerse.
5. Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante la fase di cantiere, dovrà essere previsto l'utilizzo di mezzi con
standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.
6. In riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 24/2018 trasmessa dall'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con
nota prot. n. 49255 del 08/02/2018, si prescrive:
a. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Lampetra
zanandreai, Triturus carnifex, Bombina variegata, Bufo viridis, Rana dalmatina, Emys orbicularis,
Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali
specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del
presente progetto. Siano attuate idonee misure atte a non pregiudicare la qualità degli ambienti
presenti nel corpo idrico recettore dello scarico dell'impianto di depurazione a seguito del relativo
adeguamento e per l'intera durata di esercizio;
b. di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego,
sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione
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dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso
modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente
spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri,
emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
c. di documentare, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità
regionale per la valutazione di incidenza.
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Regionale VIA del 12/09/2018 è stato approvato nella seduta del
03/10/2018;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12/09/2018 in merito
all'intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla
procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni
ambientali/prescrizioni di cui alle premesse.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Piave Servizi S.r.l. (CF/P.IVA 03475190272), con sede legale in
Comune di Codogné, via Petrarca, n.3 - PEC: piaveservizi@legalmail.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Cordignano, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Treviso, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale ed all'U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela
Acque della Direzione Regionale Difesa del Suolo ed al Consorzio di Bonifica Piave.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 380622)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 89 del 23 ottobre 2018
PIAVE SERVIZI S.R.L. Impianto di depurazione di Conegliano. Rinnovo autorizzazione. Comune di
localizzazione: Conegliano (TV). Procedura ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 1020/2016 e DGR n.
1979/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A..
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente di Conegliano (TV) per il
quale la società Piave Servizi S.r.l. ha presentato istanza ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale" ed in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione
dell'art. 13";
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative
dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.";
VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società
Piave Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 03475190272), con sede legale in Codognè, Via F. Petrarca, n. 3, CAP 31013, acquisita dagli
Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 520042 del 13/12/2017;
VISTA la nota prot. n. 3059 del 04/01/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA hanno
provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed
agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web
dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l'impianto ubicato in Comune di Conegliano (TV), per il quale la Soc. Servizi
Idrici Sinistra Piave S.r.l. (di seguito S.I.S.P. S.r.l.) è stata autorizzata all'esercizio ed allo scarico nel Canale Fossalon dalla
Provincia di Treviso con Decreto n. 651/2013 del 18/12/2013, fino al 17/12/2017, per una potenzialità pari a 70.000 AE;
PRESO ATTO che l'impianto è gestito dal 31/12/2015, data di efficacia della fusione per incorporazione delle Società
operative S.I.S.P. S.r.l. di Codognè e Sile Piave S.p.A. di Roncade, da Piave Servizi S.r.l., oggi unico gestore affidatario del
Servizio Idrico Integrato;
CONSIDERATO che la DGR 1020/2016 prevede che contestualmente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione relativa
all'esercizio dell'attività, il proponente presenti istanza di attivazione della procedura ex art. 13 della LR n. 4/2016;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
101
_______________________________________________________________________________________________________

PRESO ATTO che la Provincia di Treviso, con prot. n. 2017/0105192 del 18/12/2017 ha prorogato l'autorizzazione n.
651/2013 del 18/12/2013 fino al 18/12/2018, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
CONSIDERATO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al
punto n. 7 lett. v);
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR n. 1020/2016 e n. 1979/2016;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 12/09/2018, atteso che l'istanza è stata presentata dal
proponente ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, e considerato che:
• l'impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all'esercizio ed allo scarico nel Canale Fossalon, per una
potenzialità di 70.000 A.E., con Decreto della Provincia di Treviso con n. 651/2013 del 18/12/2013, valido fino al
17/12/2017, prorogato fino al 18/12/2018, con nota prot. n. 2017/0105192 del 18/12/2017;
• l'art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia
finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti,
tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;
• il proponente ha rilevato la necessità di adottare misure di mitigazione consistenti nell'installazione di 2 moduli di
essicazione fanghi esclusivamente elettrici e senza emissioni gassose, dopo la disidratazione fanghi esistente, previo
vascone di accumulo, all'interno dell'esistente piazzola coperta di deposito fanghi;
• ritenuto che la misura di mitigazione proposta, non andando a determinare notevoli ripercussioni negative
sull'ambiente, non debba essere considerata riconducibile alla fattispecie di cui al punto 8 lett. t) allegato IV alla parte
seconda del 152/06;
• l'autorizzazione all'installazione di tale misura di mitigazione dovrà essere richiesta all'Autorità competente;
• l'istanza è quindi riferita all'impianto esistente, non risultando previste modifiche o estensioni alle opere riconducibili
alla fattispecie di cui al punto 8 lett. t) allegato IV alla parte seconda del 152/06 (ovvero: modifiche o estensioni di
progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere
notevoli ripercussioni negative sull'ambiente);
ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'esclusione dell'impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A., di cui
al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e
descritto nella documentazione allegata all'istanza, ed in particolare con la prescrizione di seguito riportata:
• per l'installazione di 2 moduli di essicazione fanghi all'interno dell'esistente piazzola coperta di deposito fanghi dovrà
essere presentata apposita richiesta di autorizzazione all'Autorità competente;
PRESO ATTO che il verbale della seduta della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/09/2018 è stato approvato
nella seduta del 03/10/2018;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12/09/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. senza necessità
di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata
all'istanza e subordinatamente all'osservanza della prescrizione indicata in premessa;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Piave Servizi S.r.l. (CF/P.IVA 03475190272), con sede legale in
Comune di Codogné, via Petrarca, n.3 - PEC: piaveservizi@legalmail.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Conegliano, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Treviso, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale ed all' U.O. Servizio Idrico Integrato e
Tutela Acque della Direzione Regionale Difesa del Suolo ed all'U.O. Genio Civile di Treviso;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 380623)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 90 del 23 ottobre 2018
Acquevenete SPA Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione di
Montagnana (PD). Comune di localizzazione: Montagnana (PD). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 della L.R. n. 4/2016, DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Esclusione dalla
procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. l'impianto di depurazione esistente di Montagnana (PD) per il
quale la società Acquevenete SPA ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale" ed in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione
dell'art. 13";
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative
dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.";
VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società
Acquevenete Spa (P.IVA/C.F. 00064780281), con sede legale in Monselice (PD), Via C. Colombo, n. 29/A, CAP 35043,
acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 86642 del 06/03/2018,
perfezionata con prot. n. 168637 del 08/05/2018;
VISTA la nota prot. n. 191655 del 24/05/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l'impianto ubicato in Comune di Montagnana (PD), per il quale la Soc. Centro
Veneto Servizi Spa (CVS S.p.A.) è stata autorizzata all'esercizio ed allo scarico nello scolo Degora-Vampadore dalla Provincia
di Padova con Provvedimento n. 2951/DEP/2014 del 17/04/2014, fino al 16/04/2018, per una potenzialità pari a 12.000 AE;
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con prot. n. 4152/14.1 REP n. 992 del 03/12/2007, ha rilasciato
alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A., che a quel tempo gestiva l'impianto di depurazione, la concessione per lo scarico di
acque reflue, preventivamente depurate, provenienti dal depuratore di Montagnana nello scolo demaniale "Degora di
Montagnana", per una durata di 30 anni;
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PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con nota del 07/09/2018, acquisita al prot. regionale n. 364945 del
07/09/2018, ha confermato quanto espresso nella Concessione n. 992 del 03/12/2007;
PRESO ATTO che con Provvedimento N. 6560/EM del 24/01/2013, con validità fino al 15/01/2028, la Provincia di Padova ha
autorizzato le emissioni in atmosfera della linea di trattamento fanghi dell'impianto di Montagnana ai sensi dell'art. 281 co. 3
del D.Lgs. 152/2006;
PRESO ATTO che il 20/11/2017 la Società CVS S.p.A. e la Società Polesine Acque S.p.A., hanno comunicato la fusione per
incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.a., con efficacia dal 01/12/2017, con la denominazione
di Acquevenete S.p.A;
PRESO ATTO che con Provvedimento N. 3225/DEP/2017 del 06/12/2017 la Provincia di Padova ha volturato alla società
Acquevenete Spa il Provvedimento n. 2951/DEP/2014 del 17/04/2014 rilasciato alla Società Centro Veneto Servizi S.p.A.;
PRESO ATTO che la Provincia di Padova, il 30/03/2018, ha prorogato l'autorizzazione allo scarico n. 2951/DEP/2014 del
17/04/2014, fino al 16/04/2019, per permettere alla società Acquevenete Spa di presentare domanda di Verifica di
Assoggettabilità alla VIA, come previsto dalla L.R. 4/2016;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto
n. 7 lett. v);
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;
PRESO ATTO che nelle tavole A3 e A4 allegate alla Relazione sono indicate delle "sezioni future" che, come chiarito dal
proponente in corso di istruttoria, stanno ad indicare solamente delle aree che possono essere disponibili per eventuali sezioni
future;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 12/09/2018, atteso che l'istanza è stata presentata dal
proponente ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, e considerato che:
• l'istanza è riferita all'impianto esistente, e pertanto il presente parere non risulta riferito alle eventuali "sezioni future"
indicate nelle tavole A3 e A4, che, come chiarito dal proponente in corso di istruttoria, stanno ad indicare solamente
delle aree che possono essere disponibili per eventuali sezioni future;
• l'impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all'esercizio ed allo scarico nello scolo Degora-Vampadore,
per una potenzialità pari a 12.000 AE, con Provvedimento della Provincia di Padova n. 2951/DEP/2014 del
17/04/2014, e prorogato fino al 16/04/2019;
• l'art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia
finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti,
tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;
• la relazione presentata dal proponente evidenzia che le misure già adottate sono sufficienti ad escludere la possibilità
che il funzionamento a regime dell'impianto possa generare impatti negativi significativi nei confronti delle diverse
componenti ambientali, pertanto non prevede ulteriori interventi. Verrà solo effettuato l'isolamento acustico dei
compressori posizionati sul lato sud-ovest dell'impianto;
• visti i criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
ha valutato che l'intervento non possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali, e, pertanto,
all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'esclusione dell'impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A. di cui
al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e
descritto nella documentazione allegata all'istanza ed in particolare con la prescrizione di seguito riportata:
PRSCRIZIONE
• l'isolamento acustico dei compressori posizionati sul lato sud-ovest dell'impianto dovrà essere realizzato entro 6 mesi
dalla data di ricevimento del presente Provvedimento.
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/10/2018 è stato approvato il verbale della
seduta del 12/09/2018;
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decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12/09/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. senza necessità
di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella documentazione allegata
all'istanza e subordinatamente all'osservanza della prescrizione indicata in premessa;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquevenete SPA (P.IVA/C.F. 00064780281), con sede legale
in Monselice (PD), Via C. Colombo, n. 29/A, (PEC: protocollo@pec.acquevenete.it), e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Provincia di Padova, al Comune di Montagnana (PD), alla Direzione Generale ARPAV, al
Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, al Consiglio di Bacino Bacchiglione, al Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla
Direzione Operativa Genio Civile di Padova;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 380586)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 295 del 06 settembre 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive Pulizia ed espurgo del bacino di arrivo dell'impianto idrovoro di Tessera in comune di Venezia (VE2AP072) - Importo
progetto E.900.000,00 - CUP I74H14000800002. Presa d'atto spesa sostenuta, rideterminazione contributo assegnato,
accertamento minor spesa e liquidazione del saldo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della spesa complessivamente sostenuta, si ridetermina il contributo definitivo e
si liquida il saldo a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per l'esecuzione del progetto in oggetto specificato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013, rideterminando in euro
349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici Territoriali) la dotazione di
risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili
nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in
data 25/06/2015 per un costo complessivo di € 900.000,00, avente quale Soggetto Attuatore il Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive, che risulta beneficiario di un contributo FSC di pari importo;
CONSIDERATO CHE:
• con voto n. 116 in data 07.08.2015 la Commissione Tecnica Decentrata di Venezia ha ritenuto il progetto definitivo
dell'intervento in argomento, redatto dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, dell'importo complessivo di €
900.000,00 meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica;
• con decreto n. 189 del 16.10.2015 il Direttore della Sezione Bacino idrografico litorale veneto ha approvato sotto il
profilo tecnico ed economico il progetto definitivo in argomento nell'importo complessivo di € 900.000,00 sulla scorta
del citato voto n. 116/2015;
• con determinazione n. 22/16 in data 04.03.2016 del Responsabile Unico del Procedimento è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva dei lavori in appalto alla costituenda ATI fra le imprese Misa srl - Locapal srl, giusto
verbale di gara prot. 22579 del 17/12/2015 con cui si disponeva l'aggiudicazione provvisoria, rispettando pertanto il
termine del 31/12/2015 per l'assunzione delle OGV previsto dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014;
CONSIDERATO che con nota prot. 3648 del 09.03.2016 il R.U.P. dell'intervento ha trasmesso alla Sezione (ora Direzione)
Difesa del suolo il quadro economico del progetto in argomento rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati ai fini
dell'assunzione dell'impegno di spesa;
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VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 173 datato 31/05/2016 con il quale, a seguito dell'espletamento della gara
d'appalto per i lavori, è stata impegnata la somma complessiva di € 900.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Acque
Risorgive, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 102158 e con lo stesso decreto sono state accertate per pari importo,
secondo quanto previsto al paragrafo 3.6 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2001, sul capitolo di entrata 100349, le risorse FSC
destinate all'intervento, come di seguito specificato:
• € 605.412,60 nell'esercizio finanziario 2016 con impegno n. 5825/2016, correlato all'accertamento n. 2379/2016;
• € 294.587,40 nell'esercizio finanziario 2017 con impegno n. n. 1080/2017, correlato nell'accertamento n. 196/2017;
CONSIDERATO che, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa dell'intervento:
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, l'impegno di spesa n. 5825/2016 e il
correlato accertamento n. 2379/2016 sono stati reimputati per € 430.576,28 nell'esercizio finanziario 2017 con
impegno n. 3242/2017 e accertamento n. 727/2017, approvati con DGR n. 537 del 28/04/2017;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017, l'impegno di spesa n. 1080/2017 e il
correlato accertamento n. 196/2017 per € 53.183,88 sono stati reimputati nell'esercizio finanziario 2018 con impegno
n. 3610/2018 e accertamento n. 1130/2018, approvati con DGR n. 484/2018;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017, l'impegno di spesa n. 3242/2017 e il
correlato accertamento n. 727/2017 per € 93.539,92 sono stati reimputati nell'esercizio finanziario 2018 con impegno
n. 4063/2018 e accertamento n. 1172/2018, approvati con DGR n. 484/2018;
CONSIDERATO che:
• con nota prot. 50710 in data 08/02/2017 e con successiva nota prot. 370599 in data 05/09/2017 della Direzione Difesa
del suolo, a fronte di specifica e motivata richiesta del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, è stato autorizzato
l'utilizzo delle economie di gara, pari ad € 26.998,60, per la realizzazione di lavorazioni resesi necessarie per la
risoluzione dell'imprevisto fenomeno di sifonamento verificatosi in corso d'opera e per introdurre alcune migliorie
nell'interesse dell'amministrazione;
• il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, ha pertanto predisposto la documentazione progettuale di perizia e la stessa
è stata approvata con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile litorale veneto n. 242 in data
27/10/2017;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione lavori, datato 02/05/2018, da cui risulta che i lavori in
argomento sono stati regolarmente eseguiti e che può essere corrisposto il credito all'impresa;
VISTA la relazione acclarante redatta dal RUP, datata 23/07/2018, in cui viene accertata in complessivi € 899.990,78 la spesa
complessivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in argomento;
CONSIDERATO che la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione doveva essere disposta sulla base di
specifico provvedimento con la quale il Consorzio approva gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la
spesa effettivamente sostenuta;
CONSIDERATO che il Presidente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha approvato, con deliberazione n. 13/2018 in
data 26/07/2018, gli atti di contabilità finale relativamente all'intervento in oggetto, il certificato di regolare esecuzione redatto
dalla direzione lavori e la relazione acclarante sottoscritta dal RUP;
VISTO che la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dell'intervento risulta pari ad € 899.990,78, come da
contabilità finale approvata con la citata delibera 13/2018 ed allegata alla nota prot. 13063 in data 27/07/2018 di richiesta di
erogazione del saldo, di cui si riporta una sintesi:
A) LAVORI IN APPALTO
Lavori (compresi oneri sicurezza) da stato finale
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Fornitura targa permanente
B.2 Fornitura paratoia di interconnessione mandracchio Tessera
B.3 Fornitura paratoia interconnessione collettore di Levante
B.4 Fornitura palancole acciaio
B.5 Risoluzione sifonamento
B.6 IVA (22% di A)+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)
B.7 Spese tecniche
Tot. Somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 631.311,88
€ 120,00
€ 21.600,00
€ 11.000,00
€ 8.100,00
€ 25.500,00
€ 153.479,00
€ 48.879,90
€ 268.678,90
€ 899.990,78
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PRESO ATTO di quanto stabilito nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo, di cui alla DGR n.487 del 16/04/2013,
aggiornato e integrato con il relativo "Manuale operativo delle procedure" con DGR n.1569 del 10/11/2015 (successivamente
modificati con DDR n.16 del 07/03/2016), con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo "Criteri generali
dell'ammissibilità delle spese", nonché delle indicazioni di cui alla nota della Sezioni Affari Generali e FAS-FSC prot.
n.251211 del 17/06/2015, in merito al limite del 10% per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo;
PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi in capo al soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di
Gestione e controllo del PAR FSC e del relativo Manuale operativo, con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo
4.3 del Manuale Operativo ai fini dell'erogazione del saldo;
RITENUTO in relazione a quanto sopra di poter confermare il contributo regionale di € 899.990,78 a favore del Consorzio di
Bonifica Acque Risorgive, C.F. 94072730271 con sede legale in Via Rovereto 12, Venezia;
CONSIDERATO che al medesimo Consorzio di Bonifica sono già stati liquidati acconti per complessivi € 753.276,20, di cui €
174.836,32 a valere sull'impegno 5825/2016, € 241.403,52 a valere sull'impegno n. 1080/2017, € 337.036,36 a valere
sull'impegno 3242/2017 (da riaccertamento ordinario dell'impegno 5825/2016);
CONSIDERATO che pertanto il saldo da liquidare al citato Consorzio per l'intervento in oggetto ammonta a € 146.714,58, che
può essere liquidato per € 53.183,88 con i fondi disponibili sull'impegno n. 3610/2018 e per € 93.530,70 con i fondi disponibili
sull'impegno n. 4063/2018, derivanti dagli impegni originariamente assunti con il citato decreto di impegno di spesa n.
173/2016, sul capitolo di spesa 102158;
CONSIDERATO infine che, sull'impegno di spesa n. 4063/2018 e sul correlato accertamento in entrata n. 1172/2018, derivanti
dall'impegno e accertamento originariamente assunti con decreto n. 173/2016, è accertata una minore spesa e una minor entrata
di € 9,22;
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
CONSIDERATO che le stesse note prot. n.329517/2016 e n. 29184/2017 prevedono che tutti gli atti di impegno o modifica
impegno adottati dalle SRA devono essere inoltrati alla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PAR
FSC 2007-2013, ai fini dell'acquisizione del visto di monitoraggio di competenza;
VISTA la L.R. 27/03 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che gli interventi relativi a "Pulizia ed espurgo del bacino di arrivo dell'impianto idrovoro di Tessera
in comune di Venezia" - cod.SGP VE2AP072, CUP I74H14000800002 - sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive con una spesa complessiva ammissibile di € 899.990,78, come risulta dalla documentazione all'uopo
trasmessa dal citato Consorzio;
3. Di rideterminare in € 899.990,78 il contributo regionale assegnato al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, con sede
legale a Venezia, per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2;
4. Di accertare in € 146.714,58 il saldo da liquidare all'Ente Consorziale per l'intervento in argomento, a cui si farà fronte
con il finanziamento della Regione del Veneto assegnato con il decreto di impegno di spesa n. 173/2016;
5. Di liquidare per la causale in argomento la somma di € 146.714,58 a favore del citato Consorzio, come di seguito
riportato:
♦ per € 53.183,88 a valere sull'impegno di spesa n. 3610/2018, approvato con DGR n. 484 del
17/04/2018 a seguito del R.O. al 31/12/2017, sul capitolo di spesa 102158;
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♦ per € 93.530,70 a valere sull'impegno di spesa n. 4063/2018, approvato con DGR n. 484 del
17/04/2018 a seguito del R.O. al 31/12/2017, sul capitolo di spesa 102158;
6. Di accertare, così come specificato in premessa, una minore spesa di € 9,22 sull'impegno di spesa n. 4063/2018
capitolo 102158 e una minor entrata di € 9,22 sull'accertamento n. 1172/2018 capitolo 100349;
7. Di trasmettere alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite dell'Autorità di Gestione del PAR FSC 20017-2013
Direzione Programmazione Unitaria, il presente decreto, per gli adempimenti di competenza;
8. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 380551)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 336 del 04 ottobre 2018
Progetto di "Ampliamento e regimazione della Cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazionne delle piene
del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna" - ID Piano 506. Comunie di Fontanelle, Mansue' e
Portobuffole? (TV). CUP H57B12000330001 - Decreto a contrarre ai sensi art.32 del D.Lgs n.50/2016 per l'affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed attivita' accessorie, con opzione per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione e contestuale provvedimento di approvazione degli atti di gara. Importo a base d'asta complessivo
pari ad E.1.384.808,36 oltre oneri previdenziali e I.V.A. - CIG 76444038E9.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce decreto a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed attività accessorie, con opzione per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dell'intervento in oggetto. Si provvede contestualmente all'approvazione degli atti di gara. DGRV n. 126 in data
10.02.2015.

Il Direttore
PREMESSO che
• con l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione del Veneto, approvata dal CIPE in data 3 maggio
2001 e sottoscritta il 9 maggio 2001 sono stati individuati i programmi di intervento nei settori di interesse comune da
attuarsi attraverso la stipula di accordi di Programma Quadro, tra i quali anche un Accordo Quadro in materia di difesa
del suolo, suddiviso tra difesa della costa e sicurezza idraulica;
• l'Accordo di Programma Quadro in materia di difesa della costa e sicurezza idraulica è stato siglato in data 04.07.2002
tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione del
Veneto;
• tra gli interventi individuati dal suddetto accordo rientra anche l'intervento "Ampliamento e regimazione della cassa di
espansione Prà dei Gai per la laminazione controllata delle piene del Fiume Livenza alla confluenza del Fiume
Meduna "per un costo complessivo di € 39.700.000,00 di cui € 11.000.000,00 finanziati con risorse ex Delibera CIPE
20/04;
• con DGRV n. 3941 del 10.12.2004, nell'ambito del "Piano di coordinamento degli interventi per la riduzione del
rischio e il ripristino delle normali condizioni. Finanziamento con Ordinanze di Protezione Civile - eventi del periodo
1998-2002" era stato disposto cofinanziamento per un importo di € 10.000.000,00 con fondi regionali e fondi CIPE;
• con deliberazione della Giunta regionale n. 1896 del 24.06.2003 è stato affidato al Consorzio di bonifica Pedemontano
sinistra Piave (ora Consorzio di Bonifica Piave) l'incarico per la redazione del progetto preliminare e dello studio di
impatto ambientale dell'intervento in oggetto specificato;
• la complessità dell'intervento, richiedendo un coordinamento interregionale con la Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, ha comportato un approfondimento delle procedure interregionali di verifica di compatibilità ambientale,
anche in relazione all'emanazione del Decreto Legislativo 152/2006. Situazione che ha reso necessario procedere a
fine 2007 alla riprogrammazione delle risorse della succitata Delibera CIPE 20/2004;
• si è conseguentemente provveduto a modificare le fonti di finanziamento dell'intervento per la parte corrispondente
alle risorse CIPE 20/2004 con risorse ex delibera CIPE 35/05 per l'importo di € 5.600.000,00, risorse CIPE138/00 per
€ 1.828.606,03 e cofinanziamento regionale per € 2.721.393,97, mentre i restanti € 850.000,00 venivano
riprogrammati a favore di un intervento di nuova istituzione;
• il 31.05.2005 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione del Veneto è stato stipulato il III integrativo all'Accordo di
Programma Quadro Difesa Suolo. Il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo stesso è individuato, all'art. 4, nel
Responsabile della Direzione Difesa del Suolo;
• la delibera CIPE 35/05 prevedeva che gli interventi finanziati aggiudicassero i lavori entro il 31/12/2008 e che, attesa
l'impossibilità di rispettare tale termine, per l'intervento succitato si è reso necessario procedere alla riprogrammazione
della somma di € 5.600.000,00 di fondi ex delibera CIPE 35/05;
• a seguito di quest'ultima riprogrammazione l'originario finanziamento di € 11.000.000,00 di risorse CIPE 20/04
sull'intervento di cui trattasi risultava essere ridotto ad € 4.550.000,00 di cui € 1.828.606,03 - risorse CIPE ed €
2.721.393,97 di cofinanziamento regionale;
• l'intervento, interessando due Regioni confinanti e coinvolgendo varie autonomie locali, ha subito ulteriori
rallentamenti fino alla definizione di una nuova soluzione progettuale in data 26.06.2012, redatta dal Consorzio di
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Bonifica Piave, che ha portato ad un incremento di costo;
• con DGRV n. 1307 del 03.07.2012 sono state destinate risorse per € 7.000.000,00 derivanti dalla rimodulazione e
integrazione dei piani di intervento di cui alla OPCM 5258/2002 per il completamento dell'intervento in parola;
• il Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. n. 401579 in data 06.09.2012 ha effettuato una
integrazione volontaria al progetto ed al SIA presentato nel 2011, richiedendo il giudizio di compatibilità dello stralcio
interessante la sola Regione del Veneto;
VISTA la deliberazione n. 2115 in data 10.11.2014 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 10/1999,
ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto preliminare relativo agli "Interventi di ampliamento e
regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il
fiume Meduna", secondo le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al parere n. 478 espresso dalla Commissione Regionale
VIA nella seduta del 24.09.2014, allegato A alla medesima deliberazione;
VISTA la deliberazione n. 2813 del 29.12.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il primo programma di
completamento degli interventi già compresi in piani approvati dal Commissario Delegato entro il 30.11.2012 e finanziati con
le risorse di cui alla Contabilità Speciale 5458 intestata a Dirigente UPSQ ora Sezione Sicurezza e Qualità nel quale è previsto
di finanziare il progetto di cui trattasi per € 18.000.000,00;
VISTA la DGRV n. 126 in data 10.02.2015 con la quale:
• sono state demandate al Direttore della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) le procedure di
appalto e realizzazione, tra l'altro, del bacino di laminazione in parola;
• è stata demandata al Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste (ora Area Tutela e Sviluppo del Territorio)
la competenza sulla nomina dei responsabili del procedimento in fase esecutiva, tra l'altro, del bacino di laminazione
in oggetto;
VISTO il decreto della Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) n. 314 del 01.10.2015 con il quale è stato
approvato il progetto preliminare del bacino di laminazione in argomento, demandando alla successiva fase della progettazione
definitiva (oggetto di specifica procedura di appalto) la definizione del quadro finale di spesa alla luce degli interventi urgenti
già avviati;
CONSIDERATO che, il quadro economico del progetto preliminare prevede un importo lavori di € 16.900.000,00, ma che
sono già stati realizzati e collaudati tre lotti funzionali identificati come VENDVI1A3P084A, VENDVI1A3P084B,
VENDVI1A3P084C, riguardanti la diaframmatura delle arginature del Fiume Livenza, che presentavano forti criticità di
sifonamento delle acque di piena, il cui valore complessivo dei lavori era di € 3.312.043,80 e, quindi, ora l'importo dei lavori è
ora pari a € 13.587.956,20;
DATO ATTO, che dovendo procedere alla realizzazione dei restanti lavori, ai sensi dell'art. 59 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016
l'appalto dovrà essere affidato sulla base di un progetto esecutivo e che risulta pertanto necessario avviare le procedure di gara
per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, oltre che della progettazione esecutiva;
DATO ATTO che l'intervento "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle
piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna", nei Comuni di Mansuè, Portobuffolè e Fontanelle (TV), risulta
inserito nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico", previsto dall'OPCM n.
3906/2010, articolo 1, comma 3, lettera g) e di cui è stato preso atto con DGRV 1643 del 11/10/2011, con numero ID 506;
VISTO il DEFR 2018 - 2020, nell'ambito del quale è stato previsto di <<Realizzare il bacino di laminazione sul Fiume Livenza
e Monticano nei comuni di Portobuffolè, Mansuè e Fontanelle>> come attività 6 in Missione 09 - Programma 09.01 "Difesa
del Suolo" - Obiettivo Strategico 09.01.01 "Realizzazione opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico",
DATO ATTO che l'intervento "Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle
piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna", nei Comuni di Mansuè, Portobuffolè e Fontanelle (TV), risulta
inserito Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, redatto ai sensi della Direttiva 2007/60CE ed approvato con delibera del
Comitato Istituzionale del 03.03.2016, sulla base anche dell'analisi costi/benefici effettuata del Distretto Idrografico Alpi
Orientali, con numero ID ITN006_2VDS_013_M32_1
VISTA la DGRV n. 6/2017 con la quale sono state definite le modalità operative per il passaggio al regime ordinario delle
attività ai sensi della citata nota Dipartimentale del 29.11.2016, ed in particolare è stato individuato il Responsabile della
Struttura di Progetto Gestione post-emergenze connesse ad eventi calamitosi quale Coordinatore nei rapporti con il
Dipartimento della Protezione Civile di Roma
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DATO ATTO che con ordinativo n. 142 in data 12.06.2017 è stato trasferito al bilancio della Regione Veneto, l'importo
aggiornato delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5458 per la somma complessiva di € 128.972.766,32, accertato
in entrata al n. 1988 in data 06.09.2017 disposto con Decreto del Responsabile della Struttura di Progetto Gestione
post-emergenze connesse ad eventi calamitosi n. 10 in data 04.09.2017, a valere sul capitolo di entrata 101103;
CONSIDERATO che per la realizzazione del bacino di laminazione in argomento si può far fronte con le seguenti risorse:
• € 10.000.000,00 con i fondi assegnati con DGRV n. 3941 del 10.12.2004 (capitolo 100791);
• € 7.000.000,00 con i fondi assegnati con DGRV n. 1307 del 03.07.2012 (capitolo 100791;
• € 4.550.000,00 con fondi assegnati con FSC 2000 - 2006 - APQ Difesa Suolo - 3° atto integrativo in data 31.05.2005
(capitolo 100653);
• € 18.000.000,00 con i fondi assegnati con la citata DGRV n. 2813 del 29.12.2014, in attuazione dell'OPCM
3906/2010, confermati con decreto della ex Sezione Sicurezza e Qualità n. 185 del 17.11.2015 (capitolo 103427).
RITENUTO di poter procedere ora all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione
per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;
DATO ATTO che l'appalto in parola non è suddiviso in lotti in quanto è indispensabile, da un lato, assicurare omogeneità e
coerenza al procedimento in relazione alla progettazione, come previsto dall'art. 23 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, e dall'altro,
garantire l'uniformità dei processi per quanto riguarda le altre attività, in considerazione anche di quanto previsto dall'art. 111
del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che:
• la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento diretto al progettista dell'incarico di Direzione Lavori e
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice solo una volta che sia
stato pubblicato il bando di appalto per l'affidamento dei lavori principali;
• la Stazione Appaltante si riserva di non affidare direttamente l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione al progettista, qualora ritenesse non ci fossero le condizioni per poter procedere in tal
senso ovvero qualora la stessa ritenga di poter espletare direttamente tale attività o di affidarla ad altre
amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241, o intesa o
convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
• decorsi 5 anni dalla stipula del contratto oggetto del presente affidamento non si procederà in ogni caso
all'affidamento diretto al progettista dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione.
• qualora la Stazione Appaltante non proceda all'attivazione dell'opzione per tali attività non spetterà alcun compenso
all'Appaltatore.
CONSIDERATO che per l'avvio dell'appalto sopra citato, a seguito dell'attività istruttoria svolta da parte della Direzione
Difesa del Suolo, sono stati predisposti i seguenti documenti da approvarsi con il presente provvedimento:
• Bando di gara - Allegato A
• Disciplinare di gara - Allegato B
• Specifiche tecniche - Allegato C
• Determinazione dei corrispettivi a base di gara - Allegato D
• Schema di contratto - Allegato E,
DATO ATTO che per la predisposizione del disciplinare di gara è stato utilizzato il Bando-tipo n. 3 "Schema di disciplinare di
gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" approvato da A.N.A.C.
con delibera n. 723 del 31.07.2018;
DATO ATTO che come risulta dall'elaborato denominato "Determinazione di corrispettivi a base di gara" l'importo dei servizi
da porre a base d'asta è pari ad € 1.384.808,36 come di seguito specificato:
A) RIEPILOGO CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA
a.1) Progettazione definitiva
a.2) Aggiornamento Piano particellare d'esproprio relativamente all'area di Prà dei Gai
(Comuni di Mansuè e Portobuffolè)

€ 344.021,66
€ 7.000,00
€ 8.000,00
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a.3) Aggiornamento ed integrazione della documentazione ai fini della procedura di
valutazione di incidenza ambientale
a.4) Predisposizione della documentazione finalizzata alla richiesta di proroga del
giudizio favorevole di VIA e relazione sull'adeguamento alle relative prescrizioni e
€ 5.000,00
raccomandazioni
sub totale (attività a1, a2, a3 e a4) € 364.021,66
B) RIEPILOGO CORRISPETTIVI PER ATTIVITÀ ACCESSORIE
b.1) Esecuzione delle indagini geognostiche e delle analisi di laboratorio per la
€ 131.802,40
caratterizzazione geotecnica dei terreni
b.2) Indagine ambientale e redazione del Piano di utilizzo delle terre provenienti dagli
€ 57.699,18
scavi
b.3) Modello idraulico fisico con la geometria di progetto, per la verifica delle diverse
€ 80.000,00
condizioni al contorno
b.4) Esecuzione delle attività di frazionamento e redazione delle pratiche catastali
€ 10.000,00
relativamente all'area di Prà dei Gai (Comuni di Mansuè e Portobuffolè)
sub totale (attività b1, b2, b3 e b4) € 279.501,58
TOTALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 643.523,24
C) RIEPILOGO CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
PROGETTAZIONE COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
c.1) Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
€ 205.660,57
TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 205.660,57
D) RIEPILOGO CORRISPETTIVI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER
LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
d.1) Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
€ 510.624,55
ESECUZIONE
d.2) Affiancamento a Direzione Lavori di personale qualificato con esperienza in
€ 25.000,00
campo biologico, naturalistico, ambientale
TOTALE ESECUZIONE € 535.624,55
TOTALE A BASE DI GARA
€ 1.384.808,36

DATO ATTO che l'importo dei servizi opzionali per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione è di € 535.624,55 ed è ricompreso nell'importo a base d'asta sopra richiamato;
ATTESO che la copertura finanziaria necessaria per l'appalto in parola è già stata disposta con Decreto del Direttore della
Direzione Difesa del Suolo n. 488 in data 15.12.2017, prenotazione n. 2811/2018 sul capitolo 103427;
RITENUTO di utilizzare, per la scelta del contraente dell'appalto in parola, la procedura "aperta" di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, aggiudicando in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del
medesimo decreto, con assegnazione di 75 punti per l'offerta tecnica, 20 punti per l'offerta economica e 5 punti per l'offerta
temporale, con importo a base d'asta complessivo di € 1.384.808,36, di cui € 535.624,55 per l'affidamento dei servizi opzionali;
DATO ATTO altresì, che per l'attuazione delle procedure di appalto ed esecuzione dovrà essere rispettato il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con DGRV n. 38 del 28.01.2014 e approvato con DGRV
n.1939 del 28.10.2014;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
• la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
• le Linee Guida ANAC;
• la DGR n. 1475/ 2017;
• le LL.R. n. 39/2001 e ss.mm.ii. e n. 27/2003 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
decreta
1. di approvare i documenti di seguito specificati, necessari per poter indire la gara per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
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progettazione ed attività accessorie, con opzione per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dell'intervento: "AMPLIAMENTO E REGIMAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI
PRÀ DEI GAI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME LIVENZA ALLA CONFLUENZA CON IL
FIUME MEDUNA" - ID PIANO 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè. (TV). CUP H57B12000330001
- CIG 76444038E9
♦ Bando di gara - Allegato A
♦ Disciplinare di gara - Allegato B
♦ Specifiche Tecniche - Allegato C
♦ Determinazione dei corrispettivi a base di gara - Allegato D
♦ Schema di contratto - Allegato E;
2. di indire, per i motivi espressi in premessa, una procedura di gara "aperta" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione per i servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento denominato "AMPLIAMENTO E
REGIMAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI PRÀ DEI GAI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE
DEL FIUME LIVENZA ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA" - ID PIANO 506. Comuni di
Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè. (TV).
3. di procedere all'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, con assegnazione di 75 punti per l'offerta tecnica, 20 punti per l'offerta economica e 5 punti per
l'offerta temporale;
4. di dare atto che l'importo a base d'asta è di € 1.384.808,36 di cui € 535.624,55 per i servizi opzionali di direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
5. di stabilire che:
♦ la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento diretto al progettista dell'incarico di
Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 157,
comma 1 del Codice solo una volta che sia stato pubblicato il bando di appalto per l'affidamento dei
lavori principali;
♦ la Stazione Appaltante si riserva di non affidare direttamente l'incarico di Direzione Lavori e
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al progettista qualora ritenesse non ci fossero
le condizioni per poter procedere in tal senso ovvero qualora la stessa ritenga di poter espletare
direttamente tale attività o di affidarla ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo
ai sensi dell'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'art. 30 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
♦ decorsi 5 anni dalla stipula del contratto oggetto del presente affidamento non si procederà in ogni
caso all'affidamento diretto al progettista dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione;
♦ qualora, la Stazione Appaltante non proceda all'attivazione dell'opzione per tali attività non spetterà
alcun compenso all'Appaltatore.
6. di stabilire che il contratto sarà stipulato a "corpo";
7. di dare atto che la spesa per l'affidamento del servizio in argomento non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011;
8. di dare atto che la copertura finanziaria necessaria per l'appalto in parola è già stata disposta con Decreto del Direttore
della Direzione Difesa del Suolo n. 488 in data 15.12.2017, prenotazione n. 2811/2018 sul capitolo 103427;
9. di dare atto che, per quanto sopra illustrato, il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara in oggetto
è il Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento (omissis allegati) sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto .
Marco Puiatti

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380552)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 337 del 04 ottobre 2018
Progetto di "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di
ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID
Piano 454". CUP H13B11000450003 - Decreto a contrarre ai sensi art.32 c.2 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e le attivita' accessorie e contestuale provvedimento di approvazione degli atti di gara. Importo a base
d'asta complessivo pari ad E.329.487,36 oltre oneri previdenziali e I.V.A. - CIG 7644489FDF - Appalto 02/2018.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l'avvio delle procedure di appalto per la progettazione
esecutiva, il coordinamentodella sicurezza in fase di progettazione e le attività accessorierelativamente al progetto in oggetto,
approvando nel contempo gli atti di gara

Il Direttore
PREMESSO:
• Che in esito agli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri con
apposita Ordinanza n. 3906 del 13 novembre 2010 ha stabilito le linee fondamentali riguardo gli interventi urgenti di
protezione civile. Con tale Ordinanza, all'art. 1, ha altresì nominato il Presidente della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza.
• Che successivamente, con Ordinanza n. 2 del 23 novembre 2010, il Commissario delegato ha nominato i soggetti
attuatori, tra i quali figura il Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Adige, nominato soggetto attuatore per la pianificazione di azioni e interventi di
mitigazione del rischio idraulico e geologico.
• Che con Ordinanza commissariale n. 11 in data 30 dicembre 2010, è stato istituito il Comitato tecnico scientifico in
materia di rischio idraulico e geologico, incaricato di garantire il necessario supporto tecnico alle attività
commissariali, relativamente agli aspetti che riguardano la programmazione degli interventi e la redazione del "Piano
delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico".
• Che il Piano, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera g) dell'O.P.C.M. 4906/2010, prevede interventi
strutturali per l'importo complessivo di euro 2.731.971.554,00, di cui euro 2.607.434.000,00 destinati per il dissesto
idraulico, euro 112.075.000,00 per il dissesto geologico e euro 12.463.000,00 per il dissesto idraulico forestale. Le
soluzioni progettuali individuate per la fase emergenziale sono riportate nel dettaglio e con le relative prescrizioni
nella Relazione di Sintesi del Piano.
• Che il Piano in parola, redatto in data 30 marzo 2011, è stato sottoscritto in data 12 aprile 2011 dal Commissario
delegato.
• Che con deliberazione n. 1643 del 11/10/2011 la Giunta Regionale ha preso atto dei contenuti del Piano sopracitato.
• Che a fronte della limitata disponibilità di risorse economiche da impegnare nel breve periodo, tra le azioni strutturali
prioritarie ve ne sono alcune che rappresentano il punto di partenza per l'attuazione di una politica di difesa idraulica
del territorio: si tratta dei principali interventi di laminazione dei colmi di piena, inseriti con priorità 1 nel Piano sopra
citato, necessari per dare una prima mitigazione del rischio idraulico nella maggior parte dei territori interessati dalla
recente alluvione.
• Che con deliberazione n. 989 del 05/07/2011, la Giunta Regionale ha individuato i primi interventi di mitigazione del
rischio idraulico e che tra gli interventi di carattere prioritario, già individuati a livello di studio di fattibilità, da
sviluppare a livello di progettazione preliminare, vi è anche quello denominato "Estensione dell'opera di invaso di
Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei Comuni di
Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454";
• Che con la medesima deliberazione n. 989/2011 la progettazione preliminare degli interventi sopra specificati è stata
demandata al Dirigente della Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo ha redatto il progetto preliminare in argomento in data 10/04/2012;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 17/07/2012 n. 247 con il quale è stato approvato il progetto
preliminare dell'intervento in argomento, nell'importo complessivo di € 51.000.000,00;
VISTA la deliberazione n. 1003 del 05/06/2012 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione
Difesa del Suolo a sviluppare la progettazione definitiva e lo studio di impatto ambientale dell'intervento sopra citato;
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DATO ATTO che la Sezione Difesa del Suolo (ora Direzione Difesa del Suolo) ha predisposto il progetto definitivo in
argomento, nonché le varie integrazioni richieste per la conclusione della procedura di VIA;
VISTA la DGRV 223 in data 03/03/2016 con la quale è stato espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole, con
alcune prescrizioni, in merito al progetto definitivo in argomento;
DATO ATTO che il quadro economico del progetto definitivo suddetto è il seguente:

A
A1
a1.1.1
a1.1.2
a1.1.3
A1.1
A1.2
A1
A2
A
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B6.1
B6.2
B6.3
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B
C

LAVORI
LAVORI OGGETTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Opere in terra
Manufatti e opere idrauliche
Opere complementari
Totale lavori e forniture a progetto
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
TOTALE LAVORI OGGETTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
TOTALE LAVORI 2° STRALCIO (compresa IVA)
IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i
rimborsi previa fattura
Allacciamenti ai pubblici servizi
Valutazione preliminare del rischio bellico, bonifica bellica
Espropri, occupazioni, servitù di allagamento, indennizzi vari, comprensivi di
spese tecniche, notarili e arrotondamenti, spese di registrazione, volturazione e
trascrizione, rimborso spese Provincia di Vicenza, ecc
Oneri per smaltimento rifiuti
Spese tecniche
Progettazione esecutiva,coordinamento sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva, direzione lavori
Indagini geognostiche ed ambientali
Rilievi topografici e piezometrici
Indagini ed analisi di laboratorio
Incentivi in conformità di legge Art. 92 D.Lgs. 163/2006 - Regolamento
Regione Veneto n. 4/2002 (RUP, progettazione, direzione lavori, collaudo,
ecc.)
Spese per pubblicità per avvisi di gara e procedura espropriativa
Spese per commissione di gara
IVA al 22% (su A1, B1 e B2)
Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
Ingegneri ed Architetti) al 4% e IVA al 22% su B6
Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

10.096.188,83
10.552.802,73
651.260,39
21.300.251,95
512.185,92
21.812.437,87
6.000.000,00
27.812.437,87
300.000,00
100.000,00
200.000,00
15.000.000,00
200.000,00
500.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
320.000,00
50.000,00
10.000,00
4.886.736,33
208.000,00
912.825,80
23.187.562,13
51.000.000,00

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 25/09/2017 n. 321 con il quale è stato approvato in linea tecnica
nell'importo complessivo di € 51.000.000,00, come sopra riportato, il progetto definitivo del bacino di laminazione in oggetto
specificato, sulla scorta del giudizio favorevole di compatibilità ambientale VIA di cui alla menzionata DGRV 223/2016;
VISTO il DPCM 14 luglio 2016 recante "modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il
dissesto idrogeologico";
DATO ATTO che con Decreto del Direttore Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22/11/2017:
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• il Presidente della Regione è stato individuato nella qualità di Commissario di Governo, quale soggetto responsabile
dell'attuazione degli interventi;
• sono stati assegnati alla Regione del Veneto complessivamente € 2.069.795,00, di cui € 418.095,00 per la
progettazione esecutiva dell'intervento denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del
torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente";
• la somma complessiva di € 2.069.795,00 è stata impegnata a favore del Presidente della Regione Veneto in qualità di
Commissario di governo e contestualmente è stata erogata, in conformità a quanto disposto dal medesimo decreto, la
prima quota di € 538.146,70 pari al 26% della complessiva somma impegnata a valere sul Capitolo 7513 PG 1 Esercizio Finanziario 2017 a favore della contabilità speciale n. 6009 "COM GOV RISC IDROG VENETO" aperta
presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia n. 224 intestata al Presidente della Regione in qualità di
Commissario di governo;
DATO ATTO che con Decreto n. 21 del 28/05/2018 del Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 ter del DL n. 91 del 24/06/2014
convertito con modificazioni, nella L. n. 116 del 11/08/2014:
• il Responsabile della Struttura di Progetto "Gestione Post Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività
commissariali" è stato nominato quale Soggetto Attuatore per la progettazione degli interventi di cui al Decreto del
Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22/11/2017;
• è stato disposto che il Soggetto Attuatore, di cui al punto precedente, per le attività di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento della progettazione, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico amministrativo
connessa alla progettazione, ivi inclusi servizi e forniture, possa avvalersi, in accordo con il Commissario delegato, tra
l'altro, delle Strutture e degli uffici regionali;
VISTO il decreto del Soggetto Attuatore del Commissario Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto in
data 08/06/2018 n. 23, con il quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo è stato individuato quale Responsabile del
Procedimento della progettazione e di ogni altro servizio connesso alla progettazione medesima;
DATO ATTO che con il medesimo provvedimento commissariale è stata dichiarata la copertura delle spese per la
progettazione del bacino di laminazione in argomento, a valere sulle risorse assegnate con il Decreto del Direttore Generale
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22/11/2017 soprarichiamato;
VISTO il DEFR 2018 - 2020, nell'ambito del quale è stata prevista la realizzazione del bacino come attività 6 nell'Obiettivo
Strategico 09.01.01 "Realizzazione opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico", nella Missione 09 - Programma
09.01 "Difesa del Suolo";
DATO ATTO che l'intervento in parola risulta inserito nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, redatto ai sensi della
Direttiva 2007/60CE ed approvato con delibera del Comitato Istituzionale del 03/03/2016, sulla base anche dell'analisi
costi/benefici effettuata dal Distretto Idrografico Alpi Orientali, con numero ID ITN001_2VDS_046_M32;
RITENUTO di poter procedere ora all'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le attività accessorie;
DATO ATTO che l'appalto in parola è costituito da un unico lotto poiché ha ad oggetto unicamente la progettazione esecutiva
e le attività funzionali e di supporto e che queste ultime, essendo subordinate alle esigenze progettuali, devono essere definite e
coordinate dal progettista;
CONSIDERATO che per l'avvio dell'appalto sopra citato, a seguito dell'attività istruttoria svolta da parte della Direzione
Difesa del Suolo, sono stati predisposti i seguenti documenti da approvarsi con il presente provvedimento:
• Bando di gara - Allegato A,
• Disciplinare di gara - Allegato B,
• Specifiche tecniche - Allegato C,
• Schema di contratto - Allegato D;
DATO ATTO che per la predisposizione del disciplinare di gara sono state seguite le indicazioni di cui al Bando-tipo n. 3
"Schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o
superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo" approvato da A.N.A.C. con delibera n. 723 del 31/07/2018;
DATO ATTO che, come risulta dal "Disciplinare di gara" e dalle "Specifiche tecniche",l'importo dei servizi da porre a base
d'asta è pari ad € 329.487,36 come di seguito specificato:
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A) RIEPILOGO CORRISPETTIVI PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
a.1) Progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
€ 288.340,36
TOTALE A
€ 288.340,36
B) ATTIVITÀ ACCESSORIE PER INDAGINI E ANALISI PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
b.1) Integrazione delle indagini geognostiche e delle analisi ambientali
€ 27.147,00
b.2) Approfondimento delle indagini topografiche e censimento degli ambiti allagati
€ 8.000,00
b.3) Analisi storico-documentale finalizzata alla definizione della necessità di effettuare
€ 6.000,00
una bonifica bellica sistematica
TOTALE B
€ 41.147,00
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA
€ 329.487,36
A) + B)

ATTESO che le risorse necessarie per la copertura finanziaria dell'appalto in parola sono state impegnate con il già citato
Decreto del Direttore Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22/11/2017;
RITENUTO di utilizzare, per la scelta del contraente dell'appalto in parola, la procedura "aperta" di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, aggiudicando in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del
medesimo decreto, con assegnazione di 75 punti per l'offerta tecnica, 20 punti per l'offerta economica e 5 punti per l'offerta
temporale, con importo a base d'asta complessivo di € 329.487,36;
DATO ATTO altresì che per l'attuazione delle procedure di appalto ed esecuzione dovrà essere rispettato il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con DGRV n. 38 del 28/01/2014 e approvato con DGRV
n.1939 del 28/10/2014;
VISTO il DPR 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e smi;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 33/2013;
VISTE le linee guida ANAC;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i documenti di seguito specificati, necessari per poter indire la gara per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le
attività accessorie dell'intervento denominato "Estensione dell'opera di invaso di Montebello a servizio del torrente
Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo e Montebello
Vicentino (VI) - ID Piano 454" - CUP H13B11000450003 - CIG 7644489FDF - Appalto 02/2018:
• Bando di gara - Allegato A,
• Disciplinare di gara - Allegato B,
• Specifiche Tecniche - Allegato C,
• Schema di contratto - Allegato D;
3. di indire, per i motivi espressi in premessa, una procedura di gara "aperta" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e le attività accessorie dell'intervento denominato "Estensione dell'opera di invaso di
Montebello a servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso
Vicentino, Zermeghedo e Montebello Vicentino (VI) - ID Piano 454" - CUP H13B11000450003;
4. di procedere all'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, con assegnazione di 75 punti per l'offerta tecnica, 20 punti per l'offerta economica e 5 punti per
l'offerta temporale;
5. di dare atto che l'importo a base d'asta è di € 329.487,36;
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6. di stabilire che il contratto sarà stipulato a "corpo";
7. di dare atto che la spesa per l'affidamento del servizio in argomento non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R.
1/2011;
8. di dare atto che le risorse necessarie per la copertura finanziaria dell'appalto in parola sono state impegnate con il già
citato Decreto del Direttore Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM del 22/11/2017 in
premessa citato;
9. di dare atto che, per quanto sopra illustrato, il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di gara in oggetto
è il Direttore della Direzione Difesa del Suolo;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (OMISSIS
allegati).

Marco Puiatti

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380599)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 346 del 10 ottobre 2018
Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 - Progetto 205-PORTODIMARE
(geoPORtal of TOols & Data for sustaInable Management of coAstal and maRine Environment). RDO n.203329.
Aggiudicazione del servizio di "controllore di primo livello" (First Level Controller FLC). Impegno di spesa, correlato
accertamento in entrata e contestuale riduzione della prenotazione di cui al DDR n.122 del 24/04/2018. CIG
ZCC2477B8D, CUP: H12J18000180007.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento del servizio di "Controllore di Primo Livello", di cui al decreto della Direzione
Difesa del Suolo n.261 del 25/07/2018, nell'ambito del progetto PORTODIMARE, finanziato dal Programma INTERREG
V-B ADRION, al quale la Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo - UO Servizio Idrico Integrato e Tutela della
Acque partecipa come partner. Si dispone l'assunzione del relativo impegno di spesa a valere sulla prenotazione adottata con il
decreto n.122 del 24/04/2018 e contestuale accertamento dell'entrata vincolata e riduzione della prenotazione di cui al DDR
n.122 del 24/04/2018.

Il Direttore
Vista la Decisione della Commissione Europea C(2015) 7147 del 20/10/2015 con cui è stato approvato il Programma di
Cooperazione transnazionale V B "Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) 2014/2020", del quale Autorità di Gestione è la
Regione Emilia-Romagna;
Vista la DGR n. 262 del 15/03/2016 con cui la Giunta regionale ha fornito indicazioni alle Strutture ed Enti regionali per
partecipare alla prima selezione pubblica per la presentazione di progetti di interesse regionale, relativi al Programma
ADRION, dando altresì loro mandato a predisporre la necessaria documentazione;
Premesso che alla prima selezione pubblica ha partecipato, in qualità di Lead Partner, la Regione Emilia Romagna (Direzione
Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente), insieme ad altri 10 partner, tra i quali la Regione del Veneto, proponendo un
progetto denominato PORTODIMARE (geoPORtal of TOols & Data for sustaInable Management of coAstal and maRine
Environment);
Vista la D.G.R. n. 1120 del 19/07/2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti della prima procedura pubblica per
la selezione di progetti nell' ambito del Programma di Cooperazione transnazionale "Interreg V B Adriatico - Ionio (ADRION)
2014/2020" ed ha dato mandato ai Direttori delle Strutture della Regione del Veneto responsabili per i progetti selezionati, tra
cui il progetto PORTODIMARE, di sottoscrivere i documenti necessari secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti
di adempimento amministrativo e contabile, mirati ad avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti;
Considerato che a seguito della intervenuta ridefinizione dell'assetto organizzativo della Regione del Veneto è stato necessario
provvedere, con Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 86 del 3/10/2017, a modificare la
denominazione della struttura organizzativa incaricata di intervenire nell'ambito del progetto "PORTODIMARE" e dei relativi
responsabili per adeguarli alla nuova organizzazione amministrativa della Giunta regionale;
Preso atto che il ruolo di "legale rappresentante" ai fini dell'implementazione del progetto è stato assunto dall'ing. Marco
Puiatti, Direttore della Direzione Difesa del Suolo, struttura incaricata di seguire il progetto;
Visto il Subsidy Contract, che definisce le regole di progetto, sottoscritto in data 9 marzo 2018 tra Regione Emilia Romagna,
Lead Partner del progetto Portodimare e la Managing Authority del Programma Adrion, nonché la Partnership Agreement tra
la Regione Emilia Romagna, Lead Partner, ed i partner di progetto, sottoscritta in data 14/05/2018;
Premesso che il budget totale del progetto è di € 1.581.219,65 e che alla Regione del Veneto è stato assegnato un budget
complessivo pari ad € 86.334,80, così ripartito: € 73.384,58 (fondi FESR) ed € 12.950,22 (fondi FDR);
Premesso che ogni spesa sostenuta per l'attuazione del progetto viene anticipata dalla Regione del Veneto, che per questo ha
previsto l'istituzione di appositi capitoli, e che tali spese saranno poi rimborsate dall'Unione Europea (finanziamento pari al
85% del Fondo europeo FESR) e dallo Stato italiano (15% del finanziamento a carico del Fondo Nazionale di Rotazione),
previa rendicontazione e certificazione delle stesse;
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Vista la D.G.R. n. 361 del 26 marzo 2018, che ha istituito nel bilancio pluriennale 2018-2020 i capitoli di entrata n. 101188
"Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg Adriatico - Ionio
(ADRION) - Progetto "Portodimare" (reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e n. 101189 "Assegnazione statale per la Cooperazione
Transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) - Progetto "Portodimare" (reg.to UE
17/12/2013, n.1299)" e i rispettivi capitoli di spesa n. 103660 "Programma di cooperazione transnazionale - programma
Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) 2014-2020 - Progetto PORTODIMARE - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi" e
n. 103661 "Programma di cooperazione transnazionale - programma Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) 2014-2020 Progetto PORTODIMARE - quota statale - acquisto di beni e servizi ";
Premesso che, per questa tipologia di progetti, come previsto dal Programma di Cooperazione Europea 2014-2020 Interreg V B
ADRION, i soggetti beneficiari del finanziamento si devono dotare di un Certificatore di Primo Livello responsabile della
verifica della legittimità della documentazione amministrativa e della regolarità delle spese dichiarate e sostenute dalla struttura
regionale partner di progetto, come previsto dal "Programme Manual - Priority Axes 1-3";
Ritenuto che la funzione di Certificatore di Primo Livello debba essere effettuata da soggetti particolarmente qualificati, in
possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, e che tale figura deve essere totalmente
indipendente dalla funzione di controllore legale dei conti o da qualsiasi altro ruolo ricoperto presso il beneficiario;
Considerato che i partner di progetto possono ricorrere a due modalità per l'attività di certificazione delle spese ossia ricorrere
ad un certificatore interno alla struttura partner di progetto, oppure ad un certificatore esterno selezionato con procedure di
evidenza pubblica in applicazione del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e delle relative Linee Guida, e che la Regione
del Veneto ha optato per la modalità del controllore esterno;
Verificato che l'Application Form del progetto prevede per le attività di certificazione di primo livello del partner "RdV
-Regione del Veneto, Direzione Difesa del Suolo" un importo complessivo pari ad € 4.800,00 (€ 3.934,43 oneri compresi, più
22% di IVA);
Visto che con proprio Decreto n. 122 del 24/04/2018 "Prenotazione degli importi relativi all'attivazione di un servizio di
Certificazione di primo livello delle attività di progetto" è stato prenotato l'importo complessivo di € 4.800,00 (IVA e ogni
onere incluso, se dovuto) relativo alla nomina del certificatore di primo livello delle attività relative al progetto denominato
PORTODIMARE;
Preso atto che il servizio in oggetto può essere affidato mediante la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e delle relative linee guida n.4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e secondo quando disposto dall'Allegato A alla DGR n.
1475/2017 contenente "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto
soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e dall'Allegato B alle "Linee guida e prime indicazioni operative
per l'applicazione delle disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di "e - procurement", artt. 36 e 37, D.lgs. n. 50/2016,
in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00;
Verificato altresì che il "Programme Manual - Priority Axes 1-3" di Interreg V B Adriatic-Ionian Cooperation Programme
2014-2020 stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 2.500,00 € i beneficiari devono eseguire e
documentare l'esecuzione di adeguate ricerche di mercato (ad esempio attraverso la raccolta di offerte, utilizzando servizi
centralizzati di e-procurement, ecc.), attraverso la raccolta di offerte da almeno tre fornitori esterni, e per acquisti di beni e
servizi di importo superiore a 2.500,00 € da almeno cinque fornitori esterni;
Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo
ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 496/2006;
Considerato che con proprio decreto n. 261 del 25/07/2018 il direttore della Direzione Difesa del Suolo ha avviato una
procedura tramite R.d.O. (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di Consip per
l'affidamento del servizio di "controllore di primo livello" (First Level Controller - FLC);
Dato atto che per la scelta del contraente è stato disposto l'utilizzo del criterio del prezzo più basso trattandosi di un servizio
con caratteristiche standardizzate, poichè le attività da svolgere, le tipologie di verifiche e i parametri di riferimento sono
stabiliti dal Programma "Interreg V B Adriatico - Ionio (ADRION) 2014/2020";
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Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Direttore della Direzione
Difesa del Suolo, autorizzato con D.G.R. n. 1120 del 19/07/2017, integrata con il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio n. 86 del 3/10/2017, e che lo stesso svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione del contratto;
Considerato che in data 7/08/2018, il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, accreditato in "acquistiinretepa.it", in qualità
di Punto Ordinante, ha provveduto alla pubblicazione della RDO n. 2033295, ad oggetto: "Servizio di Controllore di primo
livello .- (First Level Controller - FLC) Progetto PORTODIMARE Interreg V B ADRION, con l'importo a base d'asta 3.934,49
(IVA esclusa) rivolta a n. 5 operatori economici, abilitati al Bando "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" "Servizi di supporto specialistico", di seguito elencati:
• Mauro Angeli,
• Isabella Boselli,
• Marco Bogoni,
• Andrea Testoni,
• Giovanni Copello;
Visto il Verbale della seduta per la valutazione delle offerte del 22/08/2018, con il quale, tramite il portale "acquistiinretepa.it"
il Punto Ordinante/RUP, ha disposto l'aggiudicazione provvisoria del servizio di "Controllore di primo livello - (First Level
Controller - FLC) RDO n. 2033295 - alla dott.ssa Isabella Boselli - P.I.: 02123561207 con sede in Via Castiglione 22 a
Bologna, per € 826,19 (IVA esclusa) riservandosi di valutare la congruità dell'offerta;
Considerato che con nota prot. n. 352679 del 29/08/2018 il RUP ha richiesto alla dott.ssa Boselli le giustificazioni al fine della
verifica della congruità dell'offerta ed i chiarimenti e che le giustificazioni presentate dall'interessata con nota del 3/09/2018
consentono di ritenere congrua l'offerta;
Dato atto che il possesso dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria dell'aggiudicatario, compresi i
requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, già effettuata da Consip SpA è stata verificata dal RUP e che la documentazione
è conservata presso gli uffici della Direzione Difesa del Suolo;
Visto che con nota prot. n. 362220 del 6/09/2018 è stata inviata la richiesta alla Commissione Mista Stato-Regioni e Provincie
Autonome di convalida della nomina del controllore esterno di primo livello a favore della dott.ssa Isabella Boselli e che in
data 5/10/2018 è pervenuta agli uffici regionali la nota di approvazione da parte della Commissione Mista (prot. reg. n. 407538
in data 8/10/2018);
DATO ATTO che in data 10/10/2018 il Punto Ordinante ha disposto l'aggiudicazione definitiva del servizio a favore della
dott.ssa Boselli per € 826,19 (IVA esclusa), per un totale IVA e oneri inclusi pari ad € 1.007,95;
DATO ATTO che il portale acquisti in rete ha generato il corrispondente documento di stipula del contratto relativo alla RDO
in parola (Allegato A);
Visto che con proprio decreto n. 122 del 24/04/2018 si è provveduto alla prenotazione delle spese stabilite dal progetto per le
attività effettuate dal certificatore di primo livello, per l'importo complessivo di € 4.800,00 imputate in base all'erogazione della
prestazione (principio 5.2, b) dell'Allegato 4.2) sulle annualità 2018, 2019,- 2020, per l'importo € 4.080,00 (85%) sul capitolo
di spesa n.103660 "Programma di cooperazione transnazionale - programma Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) 2014-2020
- Progetto PORTODIMARE - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi" e per l'importo di € 720,00 (15%) sul capitolo di
spesa n. 103661 "Programma di cooperazione transnazionale - programma Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) 2014-2020 Progetto PORTODIMARE - quota statale - acquisto di beni e servizi", secondo la seguente ripartizione:

CAPITOLI

Importi Codice Piano dei
annualità
Conti
2018

cap. n. 103660: "Programma di cooperazione
transnazionale - programma Interreg Adriatico
- Ionio (ADRION) 2014-2020 - Progetto
PORTODIMARE - quota comunitaria art. 016 - U.
acquisto di beni e servizi.
1.03.02.11.008
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 85%)
cap. n. 103661: "Programma di cooperazione art. 016 - U.
transnazionale - programma Interreg Adriatico 1.03.02.11.008

€ 1.020,00

€ 180,00

Importi annualità
2019

Importi
-annualità Totale
2020

€ 2.040,00 € 1.020,00 € 4.080,00

€ 360,00

€ 180,00

€ 720,00
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- Ionio (ADRION) 2014-2020 - Progetto
PORTODIMARE - quota statale - acquisto di
beni e servizi
FDR (Fondo Nazionale di Rotazione -15%)
Totale

€ 1.200,00

€ 2.400,00 € 1.200,00 € 4.800,00

DATO ATTO che la spesa complessiva, per il servizio di "Controllore di primo Livello", beneficiario Isabella Boselli
(anagrafica 00168808), ammonta a € 1.007,95 (IVA e ogni onere incluso), e trova la necessaria copertura finanziaria sui
capitoli di spesa sopra citati, secondo la seguente ripartizione:

CAPITOLI
cap. n. 103660: "Programma
di cooperazione
transnazionale - programma
Interreg Adriatico - Ionio
(ADRION) 2014-2020 Progetto PORTODIMARE quota comunitaria - acquisto
di beni e servizi.
FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - 85%)
cap. n. 103661: "Programma
di cooperazione
transnazionale - programma
Interreg Adriatico - Ionio
(ADRION) 2014-2020 Progetto PORTODIMARE quota statale - acquisto di
beni e servizi.
FDR (Fondo Nazionale di
Rotazione -15%)

Codice Piano
dei Conti

Importi - Importi - Importi
annualità annualità -annualità Totale
2018
2019
2020

Boselli

art. 016 U.
1.03.02.11.008

€ 428,38

€ 214,19

€ 214,19

€ 856,76 Isabella
(168808)

Boselli

art. 016 U.
1.03.02.11.008

Totale

Beneficiario
(anagrafica)

€ 75,60

€ 37,80

€ 37,79

€ 151,19 Isabella
(00168808)

€ 503,98

€ 251,99

€ 251,98 € 1007,95

DATO ATTO che i suddetti finanziamenti comunitari e statali, per l'effettuazione della spesa necessaria per la realizzazione
delle attività del Progetto, sono assicurati da accertamenti a valere sui sotto indicati capitoli di entrata:
• n. 101188 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione Transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg
Adriatico - Ionio (ADRION) - Progetto "Portodimare" (reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
• n. 101189 "Assegnazione statale per la Cooperazione Transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg Adriatico Ionio (ADRION) - Progetto "Portodimare" (reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con l'affidamento del suddetto servizio, con l'assunzione, a valere sui
capitoli associati al Progetto PORTODIMARE;
Verificati i principi di oculata gestione delle risorse progettuali;
Visto il quadro giuridico a sostegno del programma ADRION di Interreg;
Visto il Decreto legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e s.m.i.;
Viste le Linee Guida n. 4, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018;
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Vista la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e s.m.i;
Vista la L.R. 1/97 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione";
Vista la L.R. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i;
Vista la L.R. n. 1/2011 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri
regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi;
Visto il D. Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Vista la L.R. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
Vista la DGR n.81 del 26/01/2018 Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016)";
Visto il proprio Decreto n. 122 del 24/04/2018 "Prenotazione degli importi relativi all'attivazione di un servizio di
Certificazione di primo livello delle attività di progetto";
Vista la documentazione amministrativa citata in premessa, agli atti della Direzione Difesa del Suolo;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di affidare il servizio di Controllore di primo livello - (First Level Controller - FLC) di cui alla RDO n. 2033295 - alla
dott.ssa Isabella Boselli - P.I .02123561207 con sede in Via Castiglione 22 a Bologna, per € 1.007,95 complessivi
(IVA e ogni onere incluso);
3. di dare atto che il contratto è sottoscritto con firma digitale sul portale "acquisti in rete" conformemente al documento
di stipula della RDO allegato al presente atto (Allegato A);
4. di impegnare a favore della dott.ssa Isabella Boselli, anagrafica 00168808, per le motivazioni riportate nelle premesse,
a valere sulle prenotazioni assunte con DDR n. 122 del 24.04.2018, le somme come di seguito riportate (importi in
euro):

CAPITOLI

Codice Piano
dei Conti

cap. n. 103660: "Programma di
cooperazione transnazionale programma Interreg Adriatico Ionio (ADRION) 2014-2020 - art. 016 Progetto PORTODIMARE quota comunitaria - acquisto di U.
beni e servizi.
1.03.02.11.008

Importi annualità
2018

Importi annualità
2019

Importi
-annualità Totale
2020

Beneficiario
(anagrafica)

Boselli
€ 428,38

€ 214,19

€ 214,19

FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale - 85%)
Numero della prenotazione
5863/2018 1086/2019 308/2020
cap. n. 103661: "Programma di art. 016 € 75,60
€ 37,80
€ 37,79
cooperazione transnazionale programma Interreg Adriatico - U.
Ionio (ADRION) 2014-2020 - 1.03.02.11.008
Progetto PORTODIMARE -

€ 856,76 Isabella
(00168808)

€ 151,19 Boselli
Isabella
(168808)
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quota statale - acquisto di beni
e servizi.
FDR (Fondo Nazionale di
Rotazione -15%)
Numero della prenotazione
Totale

5864/2018 1087/2019 309/2020
€ 503,98
€ 251,99 € 251,98 € 1007,95

5. di dare atto che, secondo il cronoprogramma di esigibilità, l'obbligazione perfezionatasi con il presente
provvedimento, pari ad € 1.007,95 (omnicomprensivo di IVA e di ogni altro onere e spese professionali), deve essere
liquidata su presentazione di fattura, in quattro rate, di cui le prime due nel 2018 per l'importo totale di € 503,98, la
seconda nel 2019 per l'importo totale di € 251,99 e l'importo residuo di euro 251,98 nel 2020;
6. di dare atto che gli impegni assunti, di cui al precedente punto 4. hanno natura commerciale;
7. di registrare, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria), sui capitoli di entrata n. 101188 "Assegnazione comunitaria per la Cooperazione
Transnazionale (2014-2020) - Programma Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) - Progetto "Portodimare" (reg.to UE
17/12/2013, n.1299)" e n. 101189 "Assegnazione statale per la Cooperazione Transnazionale (2014-2020) Programma Interreg Adriatico - Ionio (ADRION) - Progetto "Portodimare" (reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" in
corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto 4), i seguenti accertamenti di entrata per complessivi € 1.007,95
che saranno utilizzati per la riscossione dei rimborsi delle quote di cofinanziamento UE (quota FESR) e statale (quota
FDR), secondo lo schema seguente:

codice CUP

Anno
accertamento

H12J18000180007
H12J18000180007
H12J18000180007

2018
2019
2020

Importo totale
accertamento

503,98
251,99
251.98
1.007,95

Quota su
capitolo
101189/E (FDR)
PdC 2 01 01 01
PdC 2 01 01 02 001 "trasferimenti 001
correnti da regioni e province
"trasferimenti
autonome"
correnti da
Ministeri"
Soggetto
Soggetto debitore: Regione Emilia debitore: MEF Romagna - anagrafica 153019
anagrafica
144009
428,38
75,60
214,19
37,80
214,19
37,79
856,76
151,19
Quota su capitolo 101188/E
(FSER)

8. di attestare che le scadenze del credito sono state determinate, come indicato dalla modalità operative per la gestione
delle assegnazioni vincolate finanziate con assegnazioni comunitarie richiamate al punto 6.3 delle citate Direttive per
la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020, in corrispondenza della spesa sostenuta;
9. di registrare la riduzione delle prenotazioni assunte con proprio decreto n. 122 del 24/04/2018 per l'importo
complessivo di € 3.792,05, ripartito lo schema seguente:

CAPITOLI

Importi Codice Piano dei
annualità
Conti
2018

cap. n. 103660: "Programma di cooperazione
transnazionale - programma Interreg
Adriatico - Ionio (ADRION) 2014-2020 Progetto PORTODIMARE - quota
art. 016 - U.
comunitaria - acquisto di beni e servizi.
1.03.02.11.008
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- 85%)
cap. n. 103661: "Programma di cooperazione art. 016 - U.
transnazionale - programma Interreg
1.03.02.11.008

Importi annualità
2019

€ 591,62

€ 1.825,81

€ 104,40

€ 322,20

Importi
-annualità Totale
2020

€ 805,81 € 3.223,24

€ 142,21

€ 568,81
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Adriatico - Ionio (ADRION) 2014-2020 Progetto PORTODIMARE - quota statale acquisto di beni e servizi
FDR (Fondo Nazionale di Rotazione -15%)
Totale

€ 696,02

€ 2.148,01

€ 948,02 € 3.792,05

10. di dare atto, come riportato nelle premesse, che i capitoli di spesa e di entrata, riportati ai precedenti punti presentano,
relativamente agli impegni e agli accertamenti assunti, sufficiente disponibilità a valere sulle rispettive annualità;
11. di dare atto che l'obbligazione giuridica, assunta con il presente provvedimento, è da considerarsi, come riportato nelle
premesse, perfezionata ed esigibile come sopra specificato;
12. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il programma dei pagamenti relativi ai
suddetti impegni è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
15. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno assunto, ai sensi dell'articolo
56 comma 7 del D. Lgs n. 118/2011;
16. di trasmettere il seguente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
17. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 380585)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 354 del 12 ottobre 2018
Ditta Prati s.a.s. di Prati Sergio & C. - Cava di sabbia e ghiaia, denominata "CA' FACCI", sita in Comune di
Verona (VR), autorizzata con D.G.R. n.3164 del 06.10.2000. Sospensione temporanea parziale dell'attivita' di
coltivazione (L.R. 13/2018 - D.G.R. 652/2007).
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza sospensione temporanea dell'attività di coltivazione della cava CÀ FACCI
in Comune di Verona al fine di consentire l'esecuzione di una manifestazione sportiva promozionale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di autorizzare la sospensione, per il giorno 04.11.2018, di tutte le attività di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia
denominata "CÀ FACCI" e sita in Comune di Verona (VR), autorizzata con D.G.R. n. 3164 del 06.10.2000 ed in
esercizio alla ditta Prati s.a.s. di Prati Sergio & C., con sede in Verona (VR) via Mantovana n. 121/a;
2. di fare obbligo alla ditta Prati s.a.s. di Prati Sergio & C. di interdire l'accesso a tutte le zone della cava non
strettamente necessarie allo svolgimento della manifestazione anche mediante eventuale apposizione di sbarramenti
sul posto e cartelli ammonitori di pericolo;
3. di dare atto che ogni responsabilità connessa allo svolgimento della manifestazione ricade sulla Associazione Sportiva
Dilettantistica XC VERONA, la quale dovrà acquisire le eventuali ulteriori autorizzazioni, diverse da quella
mineraria, necessarie per la realizzazione dell'evento medesimo;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Prati s.a.s. di Prati Sergio & C., alla Provincia di Verona e al
Comune di Verona, nonché di pubblicarlo, per estratto, sul B.U.R. della Regione Veneto;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 380544)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 429 del 22 ottobre 2018
R.D. 523/1904. Concessione idraulica per la coltivazione di colture migliorative ed agrarie su un terreno demaniale
golenale di 46.255 mq tra gli stanti 16 e 20 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Melara. Pratica PO_TE00152.
Concessionario: Società Agricola Tre Rondini di Menghini Antonio e Simone S.s.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si rilascia la concessione di cui all'oggetto, richiesta il 20.7.2018 dalla Società Agricola Tre Rondini di
Menghini Antonio e Simone S.s. nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone
calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 20.7.2018 n. 4306021 di prot.; Nulla-osta tecnico del
14.3.2018 n. 13670 di prot. dell'A.I.Po; Disciplinare n. 4843 del 16.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 18.7.2018 con la quale la Società Agricola Tre Rondini di Menghini Antonio e Simone S.s. (omissis) con
sede a (omissis), , ha chiesto la concessione idraulica per la coltivazione di colture migliorative ed agrarie su un terreno
demaniale golenale di 46.255 mq tra gli stanti 16 e 20 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Melara;
VISTO che, a seguito dell'istanza suddetta, è stato pubblicato il relativo Avviso sul B.U.R.V. n. 80 del 10.8.2018, e che entro il
termine fissato, non è pervenuta alcuna domanda in concorrenza, né alcuna opposizione al rilascio della concessione;
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.Po con nota del 14.3.2018 n. 13670;
CONSIDERATO che il concessionario ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che il 16.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il
concessionario dovrà attenersi;
PREMESSO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a seguito
di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea, sono
affluiti nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere
regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.7.1904;
VISTO il comma 2 dell'art. 10 della L. n. 537 del 24.12.1993;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.4.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.6.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 2.4.2014;
VISTO il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L. R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n. 81 del 26.1.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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VISTI i D.D. n. 5 dell'11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto: "Individuazione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.R. n. 54 del
31.12.2012, art. 18;
decreta
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2 - di concedere alla Società Agricola Tre Rondini di Menghini Antonio e Simone S.s. (omissis) con sede a (omissis), nei limiti
delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, la concessione idraulica
per la coltivazione di colture migliorative ed agrarie su un terreno demaniale golenale di 46.255 mq tra gli stanti 16 e 20
dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Melara, con le modalità stabilite nel disciplinare del 16.10.2018 iscritto al n.
4843 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto;
3 - di determinare la durata della concessione in dieci anni con decorrenza dalla data del presente decreto. La concessione potrà
tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e
spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione;
4 - di determinare il canone annuo, relativo al 2018 in € 937,01 (Euro novecentotrentasette/01) come previsto all'art. 6 del
disciplinare citato. Il canone sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata
della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che
saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione;
5 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 937,01, versata con bonifico Unicredit (Anagrafica n. 127548), sul
capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o
Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione 2018-2020;
6 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per il prelevamento dal summenzionato conto corrente
postale e le conseguenti operazioni e registrazioni contabili;
8 - di far decadere il concessionario dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato
dello stesso a proprie cure e spese, in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di
mancato pagamento anche di una sola rata di canone;
9 - di far carico al concessionario di tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione;
10 - di di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.5.2013, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto
con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380608)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 434 del 23 ottobre 2018
Concessione Idraulica - Comune di Frassinelle Polesine (RO) - per attraversamento con cavo appeso a ponte e
parallelismo interrato con fibra ottica lungo la sommità Dx del fiume Canalbianco tra gli st. 130-147, ex CB_VA00155.
(Pratica n. CB_AT00159) Ditta: OPEN FIBER S.P.A.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 alla Ditta OPEN FIBER S.P.A. la concessione di
cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 19.03.2018 prot. n. 103827; Parere della C.T.R.D. del
12.04.2018 voto n. 37; Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 08.05.2018; Disciplinare n. 941 del
18.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.03.2018 con la quale la Ditta OPEN FIBER S.P.A. (omissis), con sede in(omissis), ha chiesto una
Concessione Idraulica per attraversamento con cavo appeso a ponte e parallelismo interrato con fibra ottica lungo la sommità
Dx del fiume Canalbianco tra gli st. 130-147 in Comune di Frassinelle Polesine (RO) ex CB_VA00155;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 37
nell'adunanza del 19.04.2018;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 08.05.2018;
VISTO che in data 18.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito polizza assicurativa e cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta OPEN FIBER S.P.A. (omissis), con sede in (omissis), la Concessione Idraulica per attraversamento con cavo appeso
a ponte e parallelismo interrato con fibra ottica lungo la sommità Dx del fiume Canalbianco tra gli st. 130-147 in Comune di
Frassinelle Polesine (RO) ex CB_VA00155, con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.10.2018 iscritto al n. 941 di Rep.
di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 19.10.2018 n. 1753 Serie 3,
che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
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sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 1.772,49 (millesettecentosettantadue/49) come previsto all'art. 6 del disciplinare
sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT. Tuttavia, visti gli articoli 93, comma 2 del D.lgs. 01.08.2003, n. 259
(Codice telecomunicazioni) e l'art. 12, comma 3, del D.lgs.15/02/2016, n. 33; viste le pronunce giurisprudenziali in merito alla
questione relativa alla debenza dei canoni concessori relativi all'occupazione di superfici demaniali a carico degli operatori di
telecomunicazioni; considerata la pendenza di un contenzioso per opposizione ex art. 3 del R.D. 639/1910 avanti il tribunale di
Rovigo, resistente la Regione Veneto, in merito alla stessa questione, l'Amministrazione concedente accorda il differimento del
pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata la relativa obbligazione, avente titolo nell'occupazione del sedime
demaniale, sino a definizione con giudicato della pendente lite. In caso di vittoria processuale dell'Amministrazione
concedente, il concessionario dovrà provvedere all'immediata corresponsione dei canoni dovuti indicizzati, oltre interessi; in
caso contrario, nessun canone sarà dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche normative o diverse disposizioni
dell'Autorità giudiziaria
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380609)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 435 del 23 ottobre 2018
Concessione Idraulica - Comune di Pincara e Fratta Polesine (RO) - per attraversamento all'interno della struttura
del ponte e parallelismi interrati con fibra ottica lungo la sommità dx e sx del fiume Canalbianco tra gli st. 103-113 ex
CB_VA00158. (Pratica n. CB_AT00161) Ditta: OPEN FIBER S.P.A.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, per anni 10 alla Ditta OPEN FIBER S.P.A. la concessione di
cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 16.04.2018 prot. n. 142359; Parere della C.T.R.D. del
14.06.2018 voto n. 55; Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 26.07.2018; Disciplinare n. 942 del
18.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.04.2018 con la quale la Ditta OPEN FIBER S.P.A. (omissis), con sede in(omissis), ha chiesto una
Concessione Idraulica per attraversamento all'interno della struttura del ponte e parallelismi interrati con fibra ottica lungo la
sommità dx e sx del fiume Canalbianco tra gli st. 103-113 in Comune di Pincara e Fratta Polesine (RO) ex CB_VA00158;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 55
nell'adunanza del 14.06.2018;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 26.07.2018;
VISTO che in data 18.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
CONSIDERATO che la Ditta ha costituito polizza assicurativa e cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Ditta OPEN FIBER S.P.A. (omissis), con sede in (omissis), la Concessione Idraulica per attraversamento all'interno della
struttura del ponte e parallelismi interrati con fibra ottica lungo la sommità dx e sx del fiume Canalbianco tra gli st. 103-113 in
Comune di Pincara e Fratta Polesine (RO) ex CB_VA00158, con le modalità stabilite nel disciplinare del 18.10.2018 iscritto al
n. 942 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rovigo il 18.10.2018 n.
1749 Serie 3, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
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sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 10.474,31 (diecimilaquattrocentosettantaquattro/31) come previsto all'art. 6 del
disciplinare sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT. Tuttavia, visti gli articoli 93, comma 2 del D.lgs.
01.08.2003, n. 259 (Codice telecomunicazioni) e l'art. 12, comma 3, del D.lgs.15/02/2016, n. 33; viste le pronunce
giurisprudenziali in merito alla questione relativa alla debenza dei canoni concessori relativi all'occupazione di superfici
demaniali a carico degli operatori di telecomunicazioni; considerata la pendenza di un contenzioso per opposizione ex art. 3 del
R.D. 639/1910 avanti il tribunale di Rovigo, resistente la Regione Veneto, in merito alla stessa questione, l'Amministrazione
concedente accorda il differimento del pagamento del canone pur ritenendo comunque perfezionata la relativa obbligazione,
avente titolo nell'occupazione del sedime demaniale, sino a definizione con giudicato della pendente lite. In caso di vittoria
processuale dell'Amministrazione concedente, il concessionario dovrà provvedere all'immediata corresponsione dei canoni
dovuti indicizzati, oltre interessi; in caso contrario, nessun canone sarà dovuto, fatte salve eventuali sopravvenute modifiche
normative o diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica o di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto di
godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 380634)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 437 del 24 ottobre 2018
Incameramento parziale a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla
concessione idraulica per l'installazione di bacheche in legno con cartelli indicatori nel territorio comunale di Porto
Tolle, rilasciata dall'U.O. Genio Civile di Rovigo e restituzione del residuo alla Enel Produzione Spa. Modifica
anagrafica beneficiario. Concessionario: Enel Produzione Spa - Pratica MR_VA00014
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo liquida a valere sul capitolo di uscita
n. 102327, parte della somma versata a fronte di deposito cauzionale costituito da Enel Produzione SpA per la concessione in
oggetto. Inoltre liquida a valere sul capitolo di uscita n. 102327 l'importo di € 73,34 quota residua della somma versata a
fronte di deposito cauzionale, chiesto in restituzione dalla Enel Produzione SpA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di restituzione di deposito cauzionale prot. n. 391615 del 27.09.2018.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito da Enel Produzione SpA (omissis) anagrafica n. 00072030, a fronte della concessione
di cui all'oggetto, con reversale 2015/011674 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno 9649/2015 di € 531,85 (Euro
cinquecentotrentuno/85) nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di
Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
PREMESSO che la concessione in oggetto è cessata in data 28.09.2018;
PREMESSO che Enel Produzione SpA (omissis), con sede legale in (omissis), ha presentato richiesta di restituzione del citato
deposito cauzionale, a seguito di scadenza della concessione, giusta nota prot. n. 391615 del 27.09.2018;
CONSIDERATO che per effettuare l'incameramento del deposito cauzionale è necessario effettuare la variazione del
beneficiario a favore della Regione del Veneto nell'impegno n. 9649/2015 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali e Contrattuali di Terzi" - P.d.C. 7.02.04.02.001, per l'importo di € 458,51;
RITENUTO di procedere all'incameramento, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio, a favore della Regione del Veneto
della quota parte deposito cauzionale di € 458,51 (quattrocentocinquantotto/51), a titolo di quota parte del canone concessorio
dovuto sino al mese di settembre 2018, per le motivazioni di cui sopra;
RITENUTO di procedere alla restituzione in favore di Enel Produzione SpA della somma di € 73,34 (settantatre/34) quota
residua del deposito cauzionale di cui sopra, in quanto la concessione è cessata;
VISTO il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
VISTO il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020;
VISTA la L.R. del 31.12.2012 n. 54;
VISTE le leggi regionali n. 30, 31 e 32 del 30.12.2016;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.8.2016 e n. 15 dell'1.9.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - L.
R. 54/2012, art. 18";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;
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2. di prendere atto della necessità di provvedere all'incameramento parziale del deposito cauzionale come indicato in
premessa a favore della Regione del Veneto (anagrafica n. 00074413);
3. di imputare all'impegno n. 9649/2015 per l'importo di € 458,51 (quattrocentocinquantotto/51) l'anagrafica n.
00074413 intestata alla Regione del Veneto, in sostituzione dell'anagrafica n. 00072030 intestata al Enel Produzione
SpA, a seguito della disposizione di incameramento a titolo di copertura del credito vantato dall'Amministrazione
Regionale per canone demaniale sino al 30.09.2018;
4. di incamerare la somma di € 458,51 (quattrocentocinquantotto/51) mediante liquidazione a favore della Regione del
Veneto a valere sull'impegno n. 9649/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. 7.02.04.02.001;
5. di accertare per competenza la somma di € 458,51 (quattrocentocinquantotto/51) sul capitolo di entrata 100898
"Introiti provenienti dalla gestione del demanio idrico", P.d.C.3.01.03.01.002 "Canone occupazione spazi e aree
pubbliche" - "Canoni e fitti da altri soggetti" del bilancio di previsione 2018-2020, relativa all'incameramento del
deposito cauzionale a ristoro del mancato versamento del canone dovuto per occupazione di area demaniale sino al
30.09.2018;
6. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'assunzione del relativo accertamento
dell'entrata;
7. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa, da parte del Enel
Produzione SpA, limitatamente all'importo di € 73,34 (settantatre/34), per le ragioni di cui in premessa;
8. di liquidare al Enel Produzione SpA (omissis), con sede legale in (omissis), anagrafica n. 0072030, la somma di €
73,34 (settantatre/34) a valere sull'impegno 9649/2015 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327
"Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di previsione
2018-2020;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 380611)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 450 del 16 ottobre 2018
Annullamento decreto di affidamento n° 321 del 24/07/2018 ed nuovo affidamento delle prestazioni specialistiche
relative al "monitoraggio della variazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse
comunitario e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le prescrizioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in
data 09/10/2015". Ditta incaricata: Dott. Giuseppe Maio CIG: Z082465587. PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse
Prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1 DGRV 2330/2013. Progetto integrato per la messa in sicurezza
idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume e delle sue pertinenze, in Comune di Verona I°
stralcio. Progetto n° 1026 del 28/09/2017. - Importo complessivo € 99.916,15. C.U.P. H32B17000080001.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento annulla il decreto di affidamento n° 321 del 24/07/2018 ed affida il nuovo incarico professionale
per attività prestazioni relative al "monitoraggio della variazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le prescrizioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in
data 09/10/2015".
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Decreto n. 417 in data 13/11/2017 della Direttore della Unità Organizzativa
genio Civile Verona di approvazione del progetto n° 1026 del 28/09/2017; Decreto n. 509 in data 29/12/2017 della Direzione
Difesa del Suolo di impegno della spesa e la prenotazione dei fondi FSC. Nota n° 412496 del 03/10/2017 Direzione Difesa del
Suolo Comunicazione disponibilità risorse. Lettera di richiesta offerte: - in data 27/06/2018 n. 242645 di prot.; - in data
27/06/2018 n. 242673 di prot.; - in data 27/06/2018 n. 242685 di prot.; - in data 03/10/2018 n. 401083 di prot.; Decreto di
affidamento n° 321 in data 24/07/2018 Offerta in data 05/10/2018 protocollo regionale n. 406545 in data 08/10/2018 Atto
soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Il Direttore
PREMESSO:
CHE con decreto n. 417 in data 13/11/2017 del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona è stato approvato il
progetto denominato "Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo
ecologico del fiume e delle sue pertinenze in Comune di Verona" - 1° stralcio" dell'importo complessivo di € 99.916,15.
CHE i fondi per la realizzazione dei lavori previsti nel progetto in argomento sono stati impegnati con Decreto n° 509 del
29/12/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 101914 " Programmazione FSC 2007-20013-Asse
prioritario 2 PER FSC 2007-2013:
CHE nel quadro economico del progetto approvato è stata accantonata la somma complessiva di € 4.000,00 (prestazioni, I.V.A.
di legge, contributi ) per l'affidamento delle prestazioni di monitoraggio ambientale ovvero "monitoraggio della variazione del
grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le
prescrizioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015;
CHE il direttore della U.O. Genio Civile di Verona con note a mezzo pec in data 27/06/2018 ha richiesto alle ditte sotto
riportate, la formulazione della loro miglior offerta trasmettendo un disciplinare per le prestazioni e copia di elaborati grafici di
riferimento:
1. Marcon Ing. Paolo - Via 1° Maggio, 76/d - VOLARGNE di DOLCÈ (VR) - nota n° 242645;
2. STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA - Via Germania, 4/a - VERONA (VR) - nota n° 242673;
3. Molinaro Ing. Marco - V. Antonella, 14 - ZIMELLA (VR) - nota n° 242685;
CHE dette ditte dovevano trasmettere entro la giornata del 07/07/2018 la loro miglior offerta espressa in importo delle
prestazioni + I.V.A. di legge, contributi vari e relativo importo complessivo;
CHE entro il termine stabilito sopra citato è pervenuta a questo Ufficio solamente l'offerta dalla ditta Molinaro Ing. Marco - V.
Antonella, 14 - ZIMELLA (VR) - rif. prot. n° 284938 del 05/07/2018;
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CHE con verbale di gara si aggiudicava l'incarico per prestazioni specialistiche relative al "monitoraggio della variazione del
grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le
prescrizioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015" alla ditta Molinaro Ing. Marco - V. Antonella, 14 ZIMELLA (VR), per l'importo complessivo di € 4.000,00;
CHE con decreto di affidamento n° 321 in data 24/07/2018 veniva affidato l'incarico delle prestazioni in oggetto all'Ing. Marco
Molinaro per l'importo complessivo di € 4.000,00;
VISTA la nota a mezzo pec dell'Ing. Marco Molinaro assunta al prot. del U.O. Genio Civile di Verona al n° 383830 in data
21/09/2018 con la qual il professionista ha comunicato di voler rinunciare all'incarico affidato;
CONSIDERATO l'urgenza di provvedere all'individuazione del professionista incaricato al monitoraggio ambientale per poter
consegnare i lavori in oggetto l'U.O. Genio Civile di Verona ha provveduto con nota n° in data 03/10/2018 a richiedere un
offerta al Dott. Giuseppe Maio - Via Bachelet 40 - 36043 Camisano Vicentino (VI) iscritto nell'elenco dei consulenti e
prestatori di servizi della Regione del Veneto;
VISTA l'offerta pervenuta all'U.O. Genio Civile di Verona in data 08/10/2018 n° prot. 406545 con la quale il Dott. Maio
Giuseppe da Camisano Vicentino (VI) ha offerto l'importo complessivo di € 3.900,00 per le prestazioni richieste;
RITENUTO, pertanto, di perfezionare l'incarico in oggetto con il presente provvedimento;
RITENUTO necessario provvedere all'annullamento del decreto di affidamento n° 321 in data 24/07/2018 come sopra
dettagliato;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il DPR 327/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 163/2006
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.L.gs 118/20011;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;

decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. Di annullare per quanto in premessa il decreto di affidamento n° 321 in data 24/07/2018 con il quale veniva affidato
l'incarico delle prestazioni specialistiche relative al "monitoraggio della variazione del grado di conservazione degli
habitat e delle specie di interesse comunitario e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le prescrizioni di cui
all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015 all'Ing. Marco Molinaro per l'importo complessivo di €
4.000,00
3. Di affidare alla ditta: Dott. Giuseppe Ing. Marco - Via Bachelet, 40 - 36043 CAMISANO VICENTINO (VI) - partita
I.V.A. n. 02543970244, l'incarico per prestazioni specialistiche relative al "monitoraggio della variazione del grado di
conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e dei fattori di pressione e minaccia" secondo le
prescrizioni di cui all'Allegato A alla D.G.R. n° 1348 in data 09/10/2015 "per l'importo complessivo di € 3.900,00 di
cui al Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del
fiume e delle sue pertinenze, in Comune di Verona -I° stralcio".
4. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi della D.G.R. 18/09/2017, n. 1475 mediante invio a mezzo posta
elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole previste dalle norme per l'esecuzione
dell'intervento che costituisce contratto di prestazione ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
5. di dare atto che la spesa prevista per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati con decreto n°
509 del 29/12/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 101914 " Programmazione FSC
2007-20013-Asse prioritario 2 PER FSC 2007-2013";
6. di stabilire che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chiunque ne abbia
interesse e ne sia legittimato, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dalla conoscenza
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dello stesso (D.Lgs. 06.07.2010, n. 104 e L. 06/12/1971, n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dello stesso (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199);
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R.
27/12/2011, n. 29 e della D.G.R. 14/05/2013, n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380612)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 451 del 16 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'occupazione permanente di area demaniale con una
tubazione e uno scarico di acque meteoriche in un fossato senza sbocco in corrispondenza dell'area di servizio "Adige
Ovest" dell'autostrada A22 in Comune di Brentino Belluno (VR). Ditta: Autostrada del Brennero S.p.A. L.R. n. 41/88
R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11043.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 460625 del 06/11/2017. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 129 del 14/12/2017. Disciplinare prot. n. 415619 del 12/10/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23
del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota 06/11/2017, la ditta Autostrada del Brennero S.p.A., in persona dell'Amministratore delegato ing.
Walter Pardatscher, ha chiesto il rilascio della concessione idraulica per l'occupazione permanente di area demaniale con una
tubazione e uno scarico di acque meteoriche in un fossato senza sbocco in corrispondenza dell'area di servizio "Adige Ovest"
dell'autostrada A22 in Comune di Brentino Belluno (VR);
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 14/12/2017 con voto n. 129, subordinato
al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare allegato, che forma parte
integrante del presente provvedimento;
CONSIDERATO che, a seguito del parere espresso dalla Commissione di cui sopra, la scelta progettuale di recapitare le
meteoriche di dilavamento di un piazzale nel corpo idrico superficiale demaniale ovvero il corso d'acqua senza nominativo non
comporta pregiudizio per la sicurezza idraulica.
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";
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decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2 - Di concedere alla Società Autostrada del Brennero S.p.A. (omissis), in persona dell'Amministratore delegato ing. Walter
Pardatscher, la concessione idraulica per l'occupazione permanente di area demaniale con una tubazione e uno scarico di acque
meteoriche in un fossato senza sbocco in corrispondenza dell'area di servizio "Adige Ovest" dell'autostrada A22 in Comune di
Brentino Belluno (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente
provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione
Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la Società Autostrada del Brennero S.p.A.
(omissis), ad eseguire i lavori per l'occupazione permanente di area demaniale con una tubazione e uno scarico di acque
meteoriche in un fossato senza sbocco in corrispondenza dell'area di servizio "Adige Ovest" dell'autostrada A22 in Comune di
Brentino Belluno (VR), di proprietà dell'Autostrada del Brennero in Comune di Brentino Belluno (VR), in conformità a quanto
rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle
sottoelencate prescrizioni:
• Restano a carico del proprietario eventuali danni che potranno derivare alle proprietà confinanti dallo scarico delle
acque;
• Qualora i tubi posti all'interno dell'alveo demaniale, ancorchè posti ad altezza elevata, dovessero intralciare eventuali
interventi di manutenzione idraulica che potrebbero rendersi necessari, la ditta, su richiesta dell'Autorità Idraulica,
dovrà prontamente provvedere alla loro rimozione. Resta inteso che eventuali danni a detta tubazione in fase di
manutenzione, rimarranno a carico della Ditta;
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
I particolari costruttivi del manufatto di scarico nell'alveo del corso d'acqua demaniale senza nominativo saranno verificati dal
competente ufficio del Genio Civile Verona.
Qualora il Genio Civile di Verona, in futuro, intendesse eseguire lavori di regimazione idraulica asportando materiale
alluvionale litoide depositatosi negli anni addietro nel tratto del corso d'acqua di cui trattasi, o che il predetto materiale
alluvionale venisse ridotto e trasportato a valle per effetto di morbide o piene del corso d'acqua, la società dovrà accollarsi
l'onere di adeguare la condotta di scarico terminale sulla base delle indicazioni impartite dal medesimo Genio Civile.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 415619 del 12/10/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 581,79

140
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(euro cinquecentoottantuno/79) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla
Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380613)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 452 del 16 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico e autorizzazione idraulica per l'occupazione di sedime demaniale con tre cavi
elettrici mediante scavo tradizionale in lungadige Attiraglio in Comune di Verona. Ditta: Società A.G.S.M. Verona
S.p.A. L.R. n. 41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11094.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza n. 136129 del 11/04/2018. Voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n. 49 del 24/05/2018. Disciplinare prot. n. 415632 del 12/10/2018. Atto soggetto a
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23
del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con nota pervenuta in data 11/04/2018 prot. n. 136129, la Società A.G.S.M. Verona S.p.A., in persona del
legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi, ha chiesto la concessione per l'occupazione di sedime demaniale con tre cavi
elettrici mediante scavo tradizionale in lungadige Attiraglio in Comune di Verona;
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 24/05/2018 con voto n. 49;
CONSIDERATO che la Ditta ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti ed ha costituito la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione L.R. n. 54/2012, art. 18";

decreta

1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2 - Di rilasciare alla Società A.G.S.M. Verona S.p.A., omissis, in persona del legale rappresentante avv. Daniela Ambrosi,
all'uopo delegata, la concessione per l'occupazione di sedime demaniale con tre cavi elettrici mediante scavo tradizionale in
lungadige Attiraglio nel Comune di Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte
integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato
parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona.
3 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la Società A.G.S.M. Verona S.p.A., ad
eseguire i lavori per l'occupazione di sedime demaniale con tre cavi elettrici mediante scavo tradizionale in lungadige
Attiraglio nel Comune di Verona, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del
presente provvedimento, disponendo il rispetto della sottoelencata prescrizione e condizione:
• durante l'esecuzione dei lavori, se dovessero insorgere imprevisti tali da esigere ulteriori lavorazioni sostanziali non
previste nel progetto autorizzato con il presente provvedimento, le stesse dovranno essere preventivamente valutate
dall'ufficio del Genio Civile di Verona.
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i
provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare l'U.O. stessa della conclusione dei lavori;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere, oltre a quelle previste nel presente provvedimento, o la non osservanza delle
prescrizioni, verranno perseguite per legge.
4 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile di
Verona di Verona, prot. n. 415632 del 12/10/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati
i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini
della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5 - La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente
decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente,
quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della
concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i
luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
6 - Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2018, di € 880,22
(euro ottocentoottanta/22) come previsto dall'art. 9 del disciplinare citato e tale canone sarà versato annualmente alla Regione
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.
7 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una
sola rata del canone, da parte del Concessionario l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7
del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
8 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R.
14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del
Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
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Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380614)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 453 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione idraulica per il completamento delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato
denominato "Riello Porto" in sinistra idraulica del fiume Adige in Comune di Legnago (VR). Ditta: Immobiliare Ellegi
S.p.A. R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 11129 - cartella archivio n° 858.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 316573 del 30/07/2018. - voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n.79 del 20/09/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 23/07/2018, pervenuta con prot. regionale n. 316573 del 30/07/2018, la ditta Società Future 94
S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione per il completamento delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato denominato
"Riello Porto" in sinistra idraulica del fiume Adige in Comune di Legnago (VR).
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 20/09/2018 con voto n. 79.
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la
Ditta Immobiliare Ellegi S.p.A., con sede in Via Fogazzaro n. 1 - San Bonifacio (VR) - P.IVA 00826740235 - ad eseguire il
completamento delle opere di urbanizzazione del piano particolareggiato denominato "Riello Porto" in sinistra idraulica del
fiume Adige in Comune di Legnago (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte
integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato
parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona e disponendo il rispetto della seguente
condizione e prescrizione:
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• "la quota della sommità del cordolo della pista ciclopedonale in riferimento al piano campagna esistente sia la più
bassa possibile compatibilmente con leggi e regolamenti in materia specifica";
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
L'autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.
5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380615)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 454 del 16 ottobre 2018
Autorizzazione idraulica per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una recinzione posta in fascia di rispetto in
sinistra idraulica del fiume Adige in Via Lora in Comune di Albaredo d'Adige (VR). Ditta: Società Future 94 S.r.l. R.D.
n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Pratica n. 11123 - cartella archivio n° 721.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 311234 del 25/07/2018. - voto della Commissione Tecnica
Regionale Decentrata LL.PP. di Verona n.78 del 20/09/2018. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota del 24/07/2018, pervenuta con prot. regionale n. 311234 del 25/07/2018, la ditta Società Future 94
S.r.l. ha chiesto l'autorizzazione per eseguire lavori di realizzazione di una recinzione posta in fascia di rispetto in sinistra
idraulica del fiume Adige, in Via Lora in Comune di Albaredo d'Adige (VR).
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale
Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 20/09/2018 con voto n. 78.
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";

decreta
1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, la
Ditta Società Future 94 S.r.l., con sede in Corso Umberto I, n. 15 - Albaredo d'Adige (VR) - P.IVA 02541900235 - ad eseguire
lavori per la posa di una recinzione posta in fascia di rispetto in sinistra idraulica del fiume Adige, in Via Lora in Comune di
Albaredo d'Adige (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente
provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione
Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona e disponendo il rispetto della seguente condizione e prescrizione:
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• "la recinzione posta all'interno della fascia di rispetto fluviale dovrà prevedere montanti amovibili";
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio dei lavori e la loro conclusione alla U.O. Genio Civile di Verona;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• acquisire tutte le autorizzazioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
L'autorizzazione ha validità 36 mesi decorrenti dalla data del presente decreto; entro tale data i lavori dovranno essere
completamente ultimati. Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la
decadenza dell'autorizzazione.
3 - Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti
autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
4 - L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle oggetto del presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.
5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione degli elaborati grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai
provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380616)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 456 del 18 ottobre 2018
Concessione sul demanio idrico inerente quattro attraversamenti elettrici con cavo aereo e cavo interrato, con linea
MT 20kV, del corso d'acqua "Vaio Busa" in Comune di Selva di Progno (VR) Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n.
41/88 R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 8474.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza VRN 83 del 17/11/1988. Voto della Commissione Consultiva in
materia di Lavori Pubblici di Verona n. 308 del 9/10/1990. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione
"Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con istanza n. VRN 83 del 17/11/1988, la ditta E.N.E.L. Verona Nord, ora società e-distribuzione S.p.A., ha
richiesto il rilascio di concessione idraulica relativa a "n. 4 attraversamenti elettrici con cavi aerei dei corsi d'acqua pubblica:
Vaio Pedegatto, Vaio Busa, Valle Fontanelle e Valle Guzzolo, con linea 20 kV nei Comuni di Selva di Progno e Montecchia di
Crosara";
PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto Commissione Consultiva in materia di Lavori
Pubblici, espresso nell'adunanza del 9/10/1990, con voto n. 308;
CONSIDERATO che la richiedente ha sottoscritto il disciplinare, ha versato i canoni richiesti e la cauzione definitiva a
garanzia del pagamento dei futuri canoni e del ripristino delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo;
RITENUTO che, con nota prot. 37234 del 31/01/2018, e-distribuzione ha richiesto il nulla osta alla realizzazione di un
intervento di manutenzione straordinaria, corrispondente alla "sostituzione di una linea MT aerea in conduttori nudi la posa di
una linea MT aerea in cavo su stesso tracciato", interessante l'attraversamento del "Vaio Urle" in Comune di Selva di Progno
(VR);
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art.23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia
di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 9 agosto 1988 n. 41 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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2. Di concedere alla società e-distribuzione S.p.A. (C.P. e P.IVA: 05779711000), con sede amministrativa in Via Malfer
n. 8 - Verona e sede legale in Via Ombrone n. 2 Roma, in persona del procuratore legale all'uopo delegato, ing.
Davide Marini (C.F.: MRNDVD79R07L174T), nato a Tione di Trento il 07/10/1979, la concessione inerente quattro
attraversamenti elettrici con cavo aereo e cavo interrato, con linea MT 20kV, del corso d'acqua "Vaio Busa" in
Comune di Selva di Progno (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte
integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel
citato parere della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici di Verona.
3. Di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la sopra citata Società e-distribuzione
S.p.A. ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria relativi ai predetti attraversamenti, in riferimento alla
concessione richiesta, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del
presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni:
La ditta dovrà inoltre:
• eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque,
senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
• sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da
materiali ed attrezzature;
• assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà
private per effetto dei presenti lavori;
• rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e
regolamenti in materia di polizia idraulica;
• non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati
alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
• esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche;
L'esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle
prescrizioni verrà perseguita per legge.
4. Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questa U.O. Genio Civile
di Verona di Verona, prot. n° 367834 del 11/09/2018, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed
impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento.
5. La presente concessione ha durata di anni 10 (dieci), successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del
presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione
concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale.
La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare i luoghi oggetto della
concessione, a proprio carico ed entro il termine che gli sarà assegnato, senza che ciò comporti alcun diritto ad
indennizzi.
6. La presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio
provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, comporta il pagamento di un canone annuo
stabilito, per il 2018, in € 372,16 (Euro trecentosettantadue/16), in ossequio a quanto previsto dall'art. 9 del citato
disciplinare, da versarsi anno per anno alla Regione Veneto, sino alla scadenza o alla revoca della concessione.
7. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di
una sola rata del canone, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del disciplinare, può dichiarare il Concessionario
decaduto dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo di riduzione in pristino allo stato originario dello
stesso, a propria cura e spese.
8. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche e demaniali.
9. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati
grafici di progetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della
D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le modalità
previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380617)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 457 del 19 ottobre 2018
R.D. n. 523/1904 L.R. n. 41/88. Concessione idraulica per l'occupazione temporanea dell'area demaniale facente
parte dell'isola del fiume Adige ubicata in loc. Molino frontalmente all'abitato di Dolcè. Ditta: ASD CANOA CLUB
PESCANTINA (VR).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza prot. n. 415408 del 12/10/2018; - nulla osta idraulico del 17/10/2018.
Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e
della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste
dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore
PREMESSO che con nota pervenuta con prot. regionale n. 415408 del 12/10/2018, il presidente del Canoa Club di Pescantina
Vladi Panato ha chiesto di poter accede con gli automezzi per il giorno 21/10/2018 all'area demaniale ubicata nell'isola di
fronte all'abitato di Dolcè, loc Molino, per scaricare le canoe, i kayak e i gommoni, e di utilizzarla quale punto di partenza per
la discesa del fiume Adige in occasione dello svolgimento della quindicesima edizione della Maratona Internazionale
Adigemarathon 2018;
PRESO ATTO del Nulla Osta idraulico del 17/10/2018 espresso dal competente Ufficio Opere Idrauliche 2 - Ufficio 2 della
scrivente Struttura;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs
n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai
dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto;
VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle
diverse categorie" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona. L.R. n.54/2012, art.18";
VISTO il Decreto della Direzione Operativa n.15 del 01/09/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi
di competenza delle Unità Organizzative afferenti la Direzione Operativa Integrazione. L.R. n.54/2012, art.18";
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di concedere, ai soli fini idraulici ai sensi del R. D. n° 523/1904, esclusivamente per il giorno 21/10/2018 al Canoa
Club di Pescantina l'occupazione temporanea della superficie demaniale dell'isola ubicata di fronte all'abitato del
comune di Dolcè, loc. Molino, nell'ambito dello svolgimento dello quindicesima edizione della Maratona
Internazionale "Adigemarathon 2018";
3. Che la concessione è subordinata alla seguente prescrizione di carattere generale:
a fine manifestazione l'area dovrà essere ripulita da qualsiasi materiale estraneo al luogo;
4. Che per l'occupazione temporanea dell'area in argomento è stato determinato il canone pari ad € 105,45 (euro
centocinque/45) da versare tramite bonifico bancario a favore della regione Veneto - Unicredit Banca SPA C.F./P.IVA 02843911203 - Mercerie dell'Orologio 191 - 30124 Venezia - Paese IT - Check 41 - CIN V - ABI 02008 CAB 02017 - N. CONTO 000100537110.
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5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Restano salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi
eventualmente necessari ai fini della legittima occupazione dell'area demaniale in argomento.
Ai sensi dell'art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere
presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380618)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 461 del 19 ottobre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Grezzana (VR) in Loc. Stallavena mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso antibrina. Concessionario:
Begnoni Luciano Pratica D/12621
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 371349 del 17.09.2015 (integrazione del 20.1.2015 prot. n.
421171); parere Autorità di Bacino Del Fiume Adige prot. n. 86 del 14.01.2016; dichiarazione Comunità Montana della
Lessinia del 28.01.2016 prot. n. 253; Decreto di Autorizzazione alla ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di
Verona n. 56 del 28.09.2016; disciplinare d'uso della concessione prot. n. 406576 del 08.10.2018. Atto soggetto al Decreto
Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 17.09.2015 (prot. n. 371349) da Begnoni Luciano, - omissis - , tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di
Grezzana (VR) - Loc. Stallavena, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 34 mappale n. 52;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 56 del 28.09.2016 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Grezzana (VR) - Loc. Stallavena sul foglio n. 34 mappale n. 52.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il Disciplinare d'uso della Concessione protocollo n. 406576 del 08.10.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi
e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 406576 del 08.10.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Begnoni Luciano, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Grezzana (VR) - Loc. Stallavena, nella misura di medi l/s 3,90 (mod. 0,039) e massimi
7,00 l/s (pari a mod. 0,07) per un volume complessivo annuo non superiore a 3.400,00 mc/a, ad esclusivo uso irriguo (vigneto)
dei terreni catastalmente individuati al fg. 34 mappali 47, 48, 51, 52, 69, 70, 77, 78, 92 e 192 per complessivi ettari 13.00.00,
mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 34 mappale 52 del
medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 406576 del 08.10.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,66 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente Decreto e relativo Disciplinare prot. n. 406576 del 08.10.2018, previo accordo tra le
parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30
(trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato Disciplinare della Concessione d'uso prot. n. 406576 del 08.10.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Begnoni Luciano, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 380573)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 665 del 05 settembre
2018
Impegno di spesa per adeguamento tariffe postali affrancatrice digitale di competenza degli Uffici Regionali in
provincia di Treviso. CIG: Z4C1066CA2 L.R. N. 39/2001
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa di € 59,78 sul capitolo 5124 del bilancio di previsione 2018, a
favore della ditta Pitney Bowes srl per l'adeguamento tariffe postali affrancatrice digitale.

Il Direttore
PREMESSO CHE con ordine diretto di Acquisto identificativo n. 1511779 del 26/08/2014 la Sezione Bacino Idrografico Piave
Livenza - Sez. di Treviso (ora U.O. Genio Civile Treviso) ha stipulato attraverso lo strumento del Mercato Elettronico della PA
il contratto per il servizio di noleggio di un'affrancatrice digitale per il periodo dal 15/10/2014 al 14/10/2019 con la società
PITNEY BOWES ITALIA srl (C.F. 09346150155 con sede legale in Piazza Filippo Meda, 5 - Milano;
VISTA la mail del 14/06/2018 con la quale la società Pitney Bowes srl, da parte di Poste Italiane, comunica che nel rispetto dei
limiti e delle prescrizioni disposte dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a partire dal 3 Luglio 2018 varieranno le
condizioni tariffarie postali e al fine dell'adeguamento è necessario effettuare un aggiornamento dell'affrancatrice in dotazione
Modello DM90 a un prezzo Unitario di € 49,00 + IVA per un totale di € 59,78;
CONSIDERATO CHE il pagamento delle fatture è avvenuto fino all'esercizio finanziario 2017 con i fondi assegnati
annualmente con Ordine di Accreditamento ai sensi dell'art. 50, L.R. 39/2001;
VISTO CHE a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) l'utilizzo dei fondi economali può
essere richiesto solo per far fronte a spese di cassa;
VISTA la lettera prot. n. 286445 del 05/07/2018 con la quale si chiede alla competente Direzione Acquisti AA GG e
Patrimonio l'attribuzione di € 59,78 IVA compresa sul capitolo 5124;
VISTA la nota prot. n. 304944 del 19/07/2018 con la quale la Direzione Acquisti AA GG e Patrimonio autorizza per il corrente
esercizio, la disponibilità, di competenza e di cassa, di Euro 59,78 sul capitolo 5124;
RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di impegnare la spesa relativa all'esercizio 2018 pari ad € 59,78 (IVA
compresa) sul cap. 5124 " Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e l'esecuzione in
service" art. 14 "manutenzione macchine d'ufficio", Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.09.004 a valere sulla prenotazione
7302/2018 assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 304944 del 19/07/2018 a favore della
società PITNEY BOWES ITALIA SRL C.F. 09346150155;
DATO ATTO che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c.3, del D. Lgs. N. 118/2011;
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente atto sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";
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Vista la L.R. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la DGR n. 2401 del 27.11.2012, Allegato A) "Aggiornamento del provvedimento recante: Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia";
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020.

decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di impegnare a favore della società PITNEY BOWES ITALIA SRL (C.F. 09346150155) con sede legale in Piazza
Filippo Meda, 5 - Milano la spesa relativa all'esercizio 2018 pari ad € 59,78 (IVA compresa) sul cap. 5124 "Spese per
il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione in service", Art. 14
"manutenzione macchine d'ufficio", Codice del Piano dei Conti U.1.03.02.09.004 a valere sulla prenotazione n.
7302/2018 assunta con nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. n. 304944 del 19.07.18 per
adeguamento tariffario affrancatrice in dotazione;
3. Di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario per l'importo di €
59,78 (IVA compresa), è qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
5. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa di cui
al punto 3, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
6. Di dare atto che la spesa rientra tra quelle previste all'art. 10, c. 3, del D. Lgs. n. 118/2011;
7. Di inviare il presente atto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per l'apposizione del "visto di monitoraggio
finanziario" ed il successivo inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
8. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti il servizio in argomento, sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14.03.2013 n.
33;
10. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380574)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 839 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Curtolo Carla Omissis Pratica n. 4004.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.858 del 08.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 28.09.2018 della ditta Curtolo Carla, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5117 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Curtolo Carla (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 6 mapp.33, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5117 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.858 del 08.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5117 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380575)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 840 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi in comune di Castelfranco Veneto
(TV) e Riese Pio X (TV) ad uso irriguo per moduli 0.00095 Concessionario: Società Agricola Florovivaistica Michielin
Livio e Pio - Riese Pio X (TV). Pratica n. 4027.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.679 del 19.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.09.2018 della ditta Società Agricola Florovivaistica Michielin Livio e Pio, intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5039 di repertorio del 05.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Agricola Florovivaistica Michielin Livio e Pio (C.F.
00753640267), con sede a Riese Pio X (TV), via Mutironi n. 2, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea da due pozzi ad uso irriguo fg. 9 mapp.676 in Comune di Riese Pio X (TV) e fg. 39 mapp.462 in Comune di
Castelfranco Veneto (TV) per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.07.2011 n.5039 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.679 del 19.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5039 del 05.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380576)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 841 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00253 Concessionario: Trevisan Giorgio - Omissis Pratica n. 4084.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1072 del 13.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Trevisan Giorgio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5361 di repertorio del 04.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Trevisan Giorgio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg.
7 mappali 208, 417 e 211, per complessivi moduli medi 0.00253.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5361 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1072 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5361 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00253 pari a metri cubi annui 8000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380577)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 842 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite sei pozzi ad uso irriguo in Comune di
Breda di Piave (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Gheller Silvino - Omissis Pratica n. 4176.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.636 del 14.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.09.2018 della ditta Gheller Silvino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4974 di repertorio del 16.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gheller Silvino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite sei pozzi ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV),
Foglio 3 Mappali 14, 20, 22 (due pozzi), 264 e fg. 2 mapp.63, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.06.2011 n.4974 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.636 del 14.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4974 del 16.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 843 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Castelfranco
Veneto (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Fogal Maria Cristina - Omissis Pratica n. 4215.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.678 del 19.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.09.2018 della ditta Fogal Maria Cristina, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5033 di repertorio del 05.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Fogal Maria Cristina (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Castelfranco Veneto (TV), fg. 31
mapp.1075, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 18.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 05.07.2011 n.5033 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.678 del 19.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5033 del 05.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380579)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 844 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Marangon Graziella Omissis Pratica n. 4224.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.828 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta Marangon Graziella, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5174 di repertorio del 09.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Marangon Graziella (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 9 mapp.41,
per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.08.2011 n.5174 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.828 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5174 del 09.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380580)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 845 del 16 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Michielan Antonio Omissis . Pratica n. 4230.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.822 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Michielan Antonio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5149 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Michielan Antonio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso
(TV), fg. 6 mapp.105 e fg. 5 mapp.91, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5149 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.822 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5149 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380581)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 846 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Milanese Graziano - Omissis Pratica n. 4232.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.950 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta Milanese Graziano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5277 di repertorio del 09.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Milanese Graziano (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 39 mapp.157, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.09.2011 n.5277 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.950 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5277 del 09.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380582)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 847 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Pasqualini Francesco Omissis Pratica n. 4234.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.963 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Pasqualini Francesco, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5249 di repertorio del 06.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pasqualini Francesco (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 53 mapp.928, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.09.2011 n.5249 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.963 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5249 del 06.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380656)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 848 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Pol Pierino Omissis Pratica n. 4241.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1009 del 04.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.09.2018 della ditta Pol Pierino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5315 di repertorio del 16.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pol Pierino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), foglio
54 mappale 117 e foglio 56 mappale 368, per complessivi moduli medi 0.00586.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.09.2011 n.5315 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1009 del 04.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5315 del 16.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 849 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Sartori Antonio Omissis Pratica n. 4251.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.948 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta Sartori Antonio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5273 di repertorio del 07.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Sartori Antonio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), pozzo
uno foglio 39 mappale 502; pozzo due foglio 39 mappale 18; pozzo tre foglio 39 mappale 292, per complessivi moduli medi
0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.09.2011 n.5273 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.948 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5273 del 07.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 850 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: az. Agr. Lorenzetto Luigi e Baldissera Stefania S.S. - Istrana (TV). Pratica n. 4266.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.703 del 22.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta az. Agr. Lorenzetto Luigi e Baldissera Stefania S.S., intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4991 di repertorio del 27.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Lorenzetto Luigi e Baldissera Stefania S.S. (C.F. 03845620263),
con sede a Istrana (TV), via C. Battisti n. 96, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
irriguo nel comune di MORGANO (TV), fg. 4 mapp.13, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.06.2011 n.4991 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.703 del 22.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4991 del 27.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 851 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Fantin Cesare Omissis Pratica n. 4292.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.705 del 22.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta Fantin Cesare, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4989 di repertorio del 27.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Fantin Cesare (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Morgano (TV), fg. 13 mapp.372, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 21.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.06.2011 n.4989 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.705 del 22.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4989 del 27.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380660)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 852 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Favaro Carla - Omissis Pratica n. 4294.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.827 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.09.2018 della ditta Favaro Carla, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5169 di repertorio del 09.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Favaro Carla (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 13
mapp.291, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.08.2011 n.5169 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.827 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5169 del 09.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380661)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 853 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Ponzano Veneto
(TV) per moduli 0.005 Concessionario: Soc. Agr. M & G di Morandin & Graziotto s.s. - Ponzano Veneto (TV). Pratica
n. 4332.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.866 del 08.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta Soc. Agr. M & G di Morandin & Graziotto s.s., intesa ad ottenere il rinnovo
della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5115 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Soc. Agr. M & G di Morandin & Graziotto s.s. (C.F. 04931650263), con
sede a Ponzano Veneto (TV), via Postumia n. 8, il rinnovo e subentro a Graziotto Ornella (C.F.: Omissis ) nella concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Ponzano Veneto (TV), fg. 3 mapp.62, per complessivi
moduli medi 0.00500.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5115 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380662)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 854 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Facchin Luigina Omissis Pratica n. 4343.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.759 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 26.09.2018 della ditta Facchin Luigina, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5120 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Facchin Luigina (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 17
mapp.62, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5120 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.759 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5120 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380663)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 855 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e irriguo in Comune di Gorgo al
Monticano (TV) per moduli 0.008 Concessionario: Az. Agr. Rigoni Vittorino e figli S.n.c. - Gorgo al Monticano (TV).
Pratica n. 4361.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.617 del 14.07.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Az. Agr. Rigoni Vittorino e figli S.n.c., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 4999 di repertorio del 28.06.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Rigoni Vittorino e figli S.n.c. (C.F. 03225340268), con sede a
Gorgo al Monticano (TV), via Malintrada n. 17, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad
uso igienico e irriguo nel comune di Gorgo al Monticano (TV), fg. 23 mapp.306, per complessivi moduli medi 0.008.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.06.2011 n.4999 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.617 del 14.07.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.4999 del 28.06.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,008 pari a metri cubi annui 25229.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380664)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 856 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di San Biagio di
Callalta (TV) per moduli 0.0035 Concessionario: Schiavon Roberto - Omissis Pratica n. 4459.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.903 del 13.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 01.10.2018 della ditta Schiavon Roberto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5208 di repertorio del 23.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Schiavon Roberto (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di San Biagio di Callalta (TV), fg. 21
mapp.41, per complessivi moduli medi 0.0035.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.08.2011 n.5208 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380665)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 857 del 17 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso
(TV) per moduli 0.00396 Concessionario: Fatibardi Olver - Omissis Pratica n. 4483.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.895 del 13.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Fatibardi Olver, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5213 di repertorio del 23.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Fatibardi Olver (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso (TV), fg. 14
mapp.226, per complessivi moduli medi 0.00396.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.08.2011 n.5213 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.895 del 13.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5213 del 23.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00396 pari a metri cubi annui 12500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380666)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 858 del 17 ottobre 2018
Rinnovo con variante della concessione (pozzo denominato n. 2 pratica 3190, altro pozzo chiuso per costruzione
pista ciclabile) con accorpamento della pratica n. 3190-1 (nuovo pozzo denominato n. 1, sostitutivo di altro pozzo
chiuso) di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite due pozzi a uso irriguo in Comune di Morgano prelievo
complessivi moduli 0.00108, pari a l/s 0,108, corrispondente a mc/anno 3.406. Concessionario Lorenzon Delfina sede
omissis - . Pratica n. 3190 con accorpata la pratica ex 3190-1 cessata.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la seguente domanda unica pervenuta agli atti dell'uNITà Organizzativa Genio Civile Treviso il 07/02/2017 iscritta al
prot. n. 48173:
• di realizzazione di un nuovo pozzo denominato n. 1, in sostituzione di altro esistente già in concessione per
costruzione di una strada, in località via S. Martino fg. 1 particella 508 prelievo non specificato mc/anno: parte del
prelievo totale mc 3.406 uso irriguo in Comune di Morgano - pratica n. 3190-1 • di rinnovo con variante della concessione di cui alla pratica 3190 - decreto, scaduto il 27/09/2017, della concessione
preferenziale di derivazione d'acqua n. 1033 del 28 settembre 2010 rilasciata sulla base del disciplinare n. 4100 di rep.
del 7.09.2010,
prelevamento d'acqua non specificato, profondità m. 14, individuato catastalmente nel foglio 8 particella 57 in località via
Caminetto;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 4.06.2018 n. protocollo 209609
allo scavo del nuovo pozzo sostitutivo ;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. la D.G.R. 597
del 09.03.2010,;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8914 di repertorio del 10.09.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta LORENZON Delfina con sede - omissis - (c.f. -omissis - Partita Iva omissis) - legale rappresentante Lorenzon Delfina - (Pratica n. 3190 con accorpata la pratica ex 3190-1 cessata )- il rinnovo con
variante della concessione (pozzo denominato n. 2 pratica 3190, altro pozzo chiuso per costruzione pista ciclabile) e con
accorpamento della pratica n. 3190-1 (nuovo pozzo denominato n. 1, sostitutivo di altro pozzo chiuso), di derivazione d'acqua
dalla falda sotterranea a uso irriguo, con prelievo di moduli medi annui 0.00108, pari a l/s 0,108, corrispondente a mc/anno
3.406, in Comune di Morgano, con le seguenti caratteristiche, come comunicato dal geologo Dr. Zangheri Pietro con la
seguente documentazione :
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• elaborati grafici di progetto datati 07 gennaio 2017 pervenuti agli atti dello scrivente il 07/02/2017 iscritti al prot. n.
48173;
• ocumenti integrativi da parte della ditta del 24 giugno 2017 iscritti agli atti il 30.06.2018 n. prot. 258264 ;
• elativamente al pozzo denominato n. 1 ex pratica 3190-1 cessata, comunicazione scoperta d'acqua, dichiarazione di
regolare esecuzione, stratigrafia del 30 giugno 2018 iscritti agli atti il 02.08.2018 n. prot. 324638 ;
• Prospetto dati dei due pozzi del 21 agosto 2018 pervenuta agli atti il 21.08.2018 iscritta al n. di protocollo 343266, che
sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso,
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
decreto di concessione e nel disciplinare n. 8194 del 10/09/2018;
• NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del Distretto
delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria del 4.06.2018 n. protocollo 209609;
POZZO NUOVO REALIZZATO DENOMINATO N. 1 IN SOSTITUZIONE
Comune: Morgano
Indirizzo: via S. Martino
n. civico : Dati mancanti da indicare nel modulo allegato
Riferimenti catastali: Foglio 1 mappale 508
Coordinate Gauss - Boaga: X: 1742369 Y: 5060469
Tipologia acquifero: confinati sovrapposti
livello statico (m da p.c.): - 3,45
livello dinamico (m dal p.c. ) - 4.
metodo di perforazione: a distruzione di nucleo con circolazione diretta di fanghi bentonitici
profondità: 25 m
diametro perforazione: 200
diametro tubazione: 160 mm
Tipo Pompa: NT/D2
Marca: " IRRIGAZIONE VENETA ".
A Giri/minuto 3.400.
Prevalenza: m 82
Portata massima l/sec 40
POZZO ESISTENTE DENOMINATO N. 2
Comune: Morgano
Indirizzo: via S. Martino
Riferimenti catastali: Foglio 8 mappale 57
Coordinate Gauss - Boaga: X: 1742169 Y: 5059097
Tipologia acquifero: confinati sovrapposti
livello statico (m da p.c.): - 1,42
livello dinamico (m dal p.c.) - 2
metodo di perforazione: a distruzione di nucleo con circolazione diretta di fanghi bentonitici
profondità: 14 m
diametro perforazione: 1200 mm;
diametro tubazione: 1000 mm
Tipo Pompa: NT/D2
Marca: " IRRIGAZIONE VENETA ".
A Giri/minuto 3.400.
Prevalenza: m 82
Portata massima l/sec 40
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - In seguito alla presentazione della documentazione di rettifica dei dati errati, da egli stesso in precedenza presentati,
da parte del geologo Dr. Zangheri Pietro, si rettificano le caratteristiche dei pozzi indicate nell'Autorizzazione provvisoria
dell'Unità Organizzativa 04.06.2018 n. protocollo 209609;.
ART. 4 - Come da comunicazioni dal Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Venezia con nota in data 09 aprile 2018 prot. n.
0001219/B.12.1 fascicolo 826 e nell' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile
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Treviso del 4.06.2018 n. protocollo 209609, si segnala che il corpo idrico in argomento è attualmente classificato dalla Regione
Veneto nello stato chimico "non buono", in relazione al superamento degli standard di qualità ambientale fissati dalla
normativa nazionale per le seguenti sostanze: TETRACLOROETILENE, NITRATI, DESETILTERBUTILAZINA,
TRICLOROETILENE.
La concessione è subordinata all'esito favorevole della verifica da parte degli Enti competenti della compatibilità delle acque in
argomento rispetto agli usi cui le stesse verranno destinate (uso irriguo).
ART. 5 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dal 28/09/2017, data successiva di scadenza della
concessione di cui alla pratica 3190, assentita con decreto 28/09/2010 n. 1033, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.09.2018 n. 8914 di repertorio, di tutte le prescrizioni contenute
nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso 04.06.2018 n. protocollo
209609, e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART.7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380667)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 859 del 17 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dal corso d'acqua Roggia dei Molini in loc. Campidui in Comune di Conegliano,
a uso irriguo per moduli medi annui complessivi 0,00101 pari a mc 3.200 o litri/sec 0,101. Concessionario: Azienda
Agricola Alba di Dal Bianco Edoardo - sede omissis. Pratica n. 5589.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione con attingimento da corso d'acqua superficiale.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso 24/11/2017 iscritta al n. di prot. 492136 a
nome della ditta Azienda Agricola Alba di al Bianco Edoardo, per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua dal fiume
Monticano;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 12 aprile 2018 n. protocollo
138724 all'attingimento d'acqua temporaneo dal corso d'acqua;
VISTE le seguenti relazioni tecniche redatte dal Geologo dr. Tonet Federico nelle seguenti date:
• 21/11/2017 e pervenuta agli atti il 24/11/2017 al n. protocollo 492136;
• 12 marzo 2018 e pervenuta agli atti il 13/03/2018 al n. protocollo 96133, integrazioni;
• 10/04/2017 iscritta al protocollo n. 135851, integrazione con i dati completi con le caratteristiche del prelievo;
• relazione idraulica di verifica del deflusso minimo vitale e dei preesistenti diritti della Roggia dei Molini, pratiche n.
50 Gera s.r.l. e n. 1046 Azienda Depurazione Acque s.r.l., datata 08/08/2018 pervenuta agli atti il 09/08/2018 iscritta
al n. prot. 333740;
• che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI l'art. 2 e seguenti, del R.D. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.19333 e s.m.i., D.G.R. n. 1628 del
19.11.2015la D.G.R. 694 del 14.05.13; L.R. 13/04/2001 n. 11;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8913 di repertorio del 10/09/2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta ditta AZIENDA AGRICOLA ALBA DI DAL BIANCO EDOARDO con
sede a - omissis - (c.f. - omissis - P.IVA omissis) legale rappresentante Dal Bianco Edoardo,
• il rilascio della concessione di derivazione d'acqua con attingimento dal corso d'acqua Roggia dei Molini in loc.
Campidui in Comune di Conegliano, a uso irriguo per moduli medi annui complessivi 0,00101 pari a mc 3.200 o
litri/sec 0,101, con le seguenti caratteristiche, come dichiarato dal geologo dr. Tonet Federico nelle seguenti date:
• 21/11/2017 e pervenuta agli atti il 24/11/2017 al n. protocollo 492136;
• 12 marzo 2018 e pervenuta agli atti il 13/03/2018 al n. protocollo 96133, integrazioni;
• 10/04/2017 iscritta al protocollo n. 135851, integrazione con i dati completi con le caratteristiche del prelievo;
• relazione idraulica di verifica del deflusso minimo vitale e dei preesistenti diritti della Roggia dei Molini, pratiche n.
50 Gera s.r.l. e n. 1046 Azienda Depurazione Acque s.r.l., datata 08/08/2018 pervenuta agli atti il 09/08/2018 iscritta
al n. prot. 333740, che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
CORPO IDRICO ROGGIA DEI MULINI
UTILIZZO IRRIGUO - RICHIESTA DI CONCESSIONE ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DA CORPO
IDRICO SUPERFICIALE
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TIPO POMPA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA
MARCA CAPRARI modello MD40+M300752211
MOTORE hp 10
kw 7,5
PREVALENZA DI ESERCIZIO m 51,8
PORTATA DI ESERCIZIO m3/h 27,43
l/sec 7,62
PREVALENZA MASSIMA m 57.9
PORTATA MINIMA m3/h 7,9
l/sec 2,2
PREVALENZA MINIMA m 44,5
PORTATA MASSIMA m3/h 36
l/sec 10
PORTATA MEDIA ANNUA l/sec 0,101
VOLUME ANNUO RICHIESTO m3 3.200
COORDINATE GEOGRAFICA
(GAUSS-BOAGA W) 5084314.148NORD e Est 1754133.371EST
COMUNE CONEGLIANO
INDIVIDUAZIONE CATASTALE FG. 21 MAPPALE 2152
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - L'esercizio della derivazione dovrà rimanere in ogni caso subordinato al rispetto deli preesistenti diritti di terzi
all'utilizzo delle acque;
ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10 settembre 2018 n. 8913 di repertorio, all'osservanza
di tutte le prescrizioni dell'Autorizzazione provvisoria all'attingimento dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso 12 aprile
2018 n. protocollo 138724 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 calcolato ai sensi della vigente normativa, riferito
all'anno 2018, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380668)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 860 del 17 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in località Via Buse n. 47
in Comune di Fregona, per moduli medi annui complessivi 0,0011 l/sec. 0,11 o mc. 3.610. Concessionario: Caon Maria
sede omissis -. Pratica n. 5570.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il il 03/11/2017 iscritta al n. di prot.
458936 a nome della ditta Caon Maria, per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua tramite un pozzo da realizzare;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 02.03.2018 n.
protocollo 81959 alla realizzazione del pozzo in argomento;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 02.03.2018 n. protocollo 81959 durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015; L.R. 13/04/2001 n.
11
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8921 di repertorio del 20.09.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta CAON Maria con sede a - omissis - ( c.f. - omissis - P.iva - omissis -), il
rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo , per moduli complessivi medi annui
0,0011, o l/sec. 0,11 o mc. 3.610, tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche, come comunicato dal Geologo Dr.
Stimamiglio Edoardo con la seguente documentazione :
• in una relazione geologica e tecnica ed elaborati grafici datati novembre 2017 (giorno non indicato) pervenuti agli atti
il 03/11/2017 iscritti al n. di prot. 458936 a firma del geol. Dott. Stimamiglio Edoardo;
• particella rettificata come comunicata con dichiarazione di regolare esecuzione redatta dalla ditta Eurosonda 2 e dal
geologo Stimamiglio Edoardo il 06.04.2018 pervenuta agli atti il 10.04.2018 iscritta al protocollo n. 134202.
• con relazione prove di portata e descrizione impianto di sollevamento in data 28 maggio 2018 pervenuta agli atti il
30/05/2018 iscritta al n. di protocollo 201707 a rettifica della relazione idrogeologica e tecnica di progetto, in data
Novembre 2017 (giorno non indicato) pervenuta agli atti il 03/11/2017, iscritta al n. di protocollo 458936, Come
comunicato dal geologo Dr. Stimamiglio Edoardo
• comunicazione scoperta d'acqua RETTIFICATA, relazione prove di portata, stratigrafia, e dichiarazione di regolare
esecuzione dalla ditta Eurosonda 2 srl e dal geologo Dr. Stimamiglio Edoardo:
COMUNE Fregona
FOGLIO 31
MAPPALE 426
COORD GAUSS BOAGA X (E) 1.760.645,23 Y (N) 5.098.482,48
QUOTA P.C.130 m s.l.m.
PROFONDITÀ 22
METODO DI PERFORAZIONE Distruzione di nucleo
DIAMETRO PERFORAZIONE 220 mm
DIAMETRO TUBAZIONE 125 mm
FILTRO diametro 125 mm tra -16 e -20 m
LIVELLO STATICO dal P.C. 0

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
181
_______________________________________________________________________________________________________

LIVELLO DINAMICO dal P.C. - 10
PORTATA MEDIA L/S 0,11 l/s
PORTATA MAX EMUNTA L/S 1,47 l/s
TIPO DI UTILIZZO DELLA RISORSA EMUNTA Irriguo di soccorso
VOLUME ANNUO DI PRELIEVO m 3610 m3
POMPA DI PROGETTO (MARCA)GRUNDFOS
MODELLO SP5A-17
POTENZA 1,5 KW
PORTATA MAX 1,89 L/SEC
CON PREVALENZA 31 m
PORTATA MIN 0,14 L/SEC
CON PREVALENZA 104 m
RIFERIMENTI CATASTALI DEI TERRENI DA IRRIGARE: Comune di Fregona fg. 31 particelle: 424,38,
36, 426 e 113
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno
strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - In seguito alla presentazione della documentazione di rettifica dei dati errati presentati dallo stesso geologo Dr.
Stimamiglio Edoardo, si rettificano le caratteristiche dei pozzi indicate nell'Autorizzazione provvisoria dell'Unità
Organizzativa 02.03.2018 n. protocollo 81959.
ART. 4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.09.2018 n. 8921 di repertorio, di tutte le prescrizioni
contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso 02.03.2018 n.
protocollo 81959, e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per
le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380669)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 861 del 17 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irrigazione campi da calcio in
Comune di San Polo di Piave, per moduli medi annui complessivi 0,0044 pari a mc 14.000 o litri/sec 0,44.
Concessionario: A.S.D. LIAPIAVE (Associazione Sportiva Dilettantistica) sede San Polo di Piave. (TV) - Pratica n.
5571.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 09.11.2017 n. prot. 469246 a nome
della ditta Associazione Sportiva Dilettantistica Lia Piave, per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua a uso irrigazione
campi da calcio;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 12.04.2018 n. prot. 138657, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 12.04.2018 n. prot. 138657,
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;L.R. 13.04.2001;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016; . le D.G.R. 597 - 596 del 09.03.2010,;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8946 di repertorio del 08.10.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta A.S.D. LIAPIAVE (Associazione Sportiva Dilettantistica) con sede a S.
POLO DI PIAVE Via Rai n. 8/A (c.f. 94110460261 P.iva 04079840262) - Ongaro Silvano legale rappresentante - il rilascio
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irrigazione campi da calcio per moduli complessivi medi
annui 0,0044 pari a mc 14.000 o litri/sec 0,44. tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche, come comunicato con le
seguenti relazioni tecniche ed elaborati grafici-fotografici nelle date indicate:
• 09/11/2017 e pervenuta agli atti dello scrivente Ufficio il 09/11/2017 al n. protocollo 460246, progetto, con
integrazione e-mail formato word del 4/04/2018 elenco caratteristiche pozzo;
• 08/06/2018, pervenuti agli atti il 13/06/2018 iscritta al protocollo n. 224133 comunicazione di scoperta d'acqua,
stratigrafia, dichiarazione di regolare esecuzione documentazione fotografica;
a firma del geologo Moro Alessandro, che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso fascicolo 5571.
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
decreto di concessione e nel disciplinare n. 8946 del 08/10/2018;
• NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del Distretto
delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria del 12.04.2018 n. protocollo 138657;
Terebrazione a distruzione di nucleo.
Profondità: 8 mt. dal p.c.
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Diametro dello scavo 1100 mm.
Diametro tubazione: mm. 1000 in cemento.
Basamento: coperchio rotondo in cemento diam.1000 mm
Falda rinvenuta in fase di perforazione: da - 4,0 a - 8,0 m ipotizzata
Filtro collocato da mt. - 5,0 a mt. - 8,0.
Livello statico: mt. /- 4,5 dal p.c.
Colonna di emungimento: diametro di 1000 mm.
Tipo Pompa: Pompa sommersa collocata con pescaggio max a -7 mt. dal p.c.
Marca: COMEX
Motore modello WELL S 24-750 con motore sommerso comex 4-759T da 5,5 KW - 7,5 hp.
ALLEGATO GRAFICO CURVA DI PORTATA DELLA POMPA FORNITA DAL COSTRUTTORE
Prevalenza: minima m 35 massima m 118.
Portata: Q Max 24,0 mc/h ossia l./sec. 6,67
Min 3,0mc./h ossia l/sec. 0,83.
Portata impiegata 24,0 mc/h ossia l./sec. 6,67
Media derivata annua l/sec 0,44.
Volume annuo richiesto mc. 14.000
Superficie irrigabile: ha 3.00.00 ossia mq. 30000.
Coordinate geografiche: latitudine 45.797 longitudine 12.393
Coordinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1763720 Nord 5077157
Comune di: San Polo di Piave
Località: Via Rai
Nei pressi del n. civico 8/A
Individuazione catastale: foglio 9 e mappale 187.
Tipo d'impianto: irrigatori.
Tipo coltura: irrigazione campi da calcio
ART. 2 - Si prescrive che deve essere posizionato lo uno strumento di misura alla testa di ogni pozzo e deve essere comunicata
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data del 08.10.2018 n. . 8946 di repertorio, di tutte le
prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria e allegato A dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del
12.04.2018 n. 138657, e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35, calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380670)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 863 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Mansue' (TV)
per moduli 0.00066 Concessionario: Friulana Calcestruzzi S.r.l. - San Vito al Tagliamento (PN). Pratica n. 1010.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1186 del 29.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 04.10.2018 della ditta Friulana Calcestruzzi S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5256 di repertorio del 07.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Friulana Calcestruzzi S.r.l. (C.F. 00238420939), con sede a San Vito al
Tagliamento (PN), Via Castelnovo del Friuli n. 1, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad
uso industriale nel comune di Mansuè (TV), fg. 22 mapp.262/ 263), per complessivi moduli medi 0.00066.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 28.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 07.09.2011 n.5256 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 608,13 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380671)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 864 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Breda di Piave
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Tomasella Alvezio - Omissis Pratica n. 1262.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1136 del 08.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Tomasella Alvezio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5414 di repertorio del 20.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Tomasella Alvezio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Breda di Piave (TV), fg. 22 mapp.130,
per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.10.2011 n.5414 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1136 del 08.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5414 del 20.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380672)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 865 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Morgano (TV) per
moduli 0.00491 Concessionario: Marchi Diego - Omissis Pratica n. 1848.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.800 del 23.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Michielan Paolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5147 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Michielan Paolo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis, il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso
(TV), entrambi al fg. 6 mapp.18, per complessivi moduli medi 0.00174.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 22.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5147 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.800 del 23.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5147 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene ridotto a moduli 0,00174 pari a metri cubi annui 5500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380673)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 866 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Marconato Francesca - Omissis Pratica n. 2312.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1068 del 13.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Pretotto Federico, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5363 di repertorio del 04.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pretotto Federico (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Pretotto Arcangelo (c.f.. Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo e zootecnico nel comune di Morgano (TV), fg. 1 mappali 108 e 76, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5363 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1068 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5363 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380674)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 867 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Santinon Danillo - Omissis Pratica n. 2318.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.894 del 13.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 03.10.2018 della ditta Santinon Danillo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5217 di repertorio del 23.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Santinon Danillo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 1 mapp.16, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.08.2011 n.5217 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.894 del 13.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5217 del 23.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
189
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380675)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 868 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso pompa di calore in Comune di Ormelle
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Condominio Borgo Piazza di Ormelle - Oderzo (TV). Pratica n. 3544.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1050 del 12.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Condominio Borgo Piazza di Ormelle, intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5190 di repertorio del 11.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Condominio Borgo Piazza di Ormelle (C.F. 94129510262), con sede a
Oderzo (TV), Piazza Cav. Zecchin, 1-10, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
pompa di calore nel comune di Ormelle (TV), fg. 5 mapp.1102, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 11.08.2011 n.5190 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1050 del 12.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5190 del 11.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene aumentato a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380677)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 869 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di San
Polo di Piave (TV) per moduli 0.00586 Concessionario: Prizzon Paolo - Omissis Pratica n. 3753.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.836 del 31.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 27.09.2018 della ditta Prizzon Paolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5160 di repertorio del 08.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Prizzon Paolo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel comune di San Polo di Piave (TV),
fg. 18 mapp.162 e mapp. 163, per complessivi moduli medi 0.00586.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 30.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.08.2011 n.5160 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.836 del 31.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5160 del 08.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380678)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 870 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Cendron Pierina - Omissis Pratica n. 3802.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.942 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Cendron Pierina, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5286 di repertorio del 09.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cendron Pierina (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 23
mapp.21 e mapp. 89, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.09.2011 n.5286 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.942 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5286 del 09.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380679)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 871 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Schiavon Mario - Omissis Pratica n. 3865.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1045 del 12.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Schiavon Mario, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5340 di repertorio del 27.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Schiavon Mario (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
fg. 1 mapp.59 e mapp. 688, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.09.2011 n.5340 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1045 del 12.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5340 del 27.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380680)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 872 del 18 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.005 Concessionario: Stangherlin Desi - Omissis Pratica n. 3931.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.908 del 13.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 04.10.2018 della ditta Stangherlin Desi, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5211 di repertorio del 23.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Stangherlin Desi (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 2 mapp.243, per
complessivi moduli medi 0.005.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.08.2011 n.5211 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380681)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 876 del 22 ottobre 2018
Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea tramite i seguenti 5 pozzi a uso irriguo : istruttoria unica per concessione pratica. n. 5386, (pozzo
denominato n. 1) con accorpate le ex pratiche cessate nn. 5257 ( pozzo denominato n. 2) , 5147 ( pozzo denominato n. 3 ),
5149, (pozzo denominato n. 4) (pozzo denominato n. 5 ex pratica n. 5148 già accorpata alla n. 5149). Decreto che
sostituisce e annulla quello n. 375 del 20 maggio 2016 e relativo disciplinare n. 8110 del 11.05.2016 già annullato e
sostituito tramite quello 8915 di rep. del 10.09.2018. nei Comuni di Oderzo e Gorgo al Monticano con prelievo di moduli
medi annui complessivi 0,0037 o l/sec 0,37 o mc 11.700. Concessionario : Società Agricola Boz Angelo sede omissis -.
Pratica n. 5386 istruttoria unica con accorpate le pratiche cessate ex 5257, 5147, 5149.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTE le seguenti domande della ditta Società Agricola Boz Angelo , e i seguenti atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso:
1. Domanda pervenuta agli atti il 14.07.2016 n. prot. 272291, pratica. 5386, pozzo denominato n. 1 e costruito/utilizzato
in difformità all'art. 17 del R.D. 1775/1933, istruttoria di accorpamento di cui all'autorizzazione provvisoria
17/10/2017 n. protocollo 432335, in loc. Via Maggiore di Piavon - fg. 16 particella n. 860 prelievo mc/anno 1.000, in
Comune di Oderzo ;
2. Domanda pervenuta agli atti dello scrivente il 01.10.2015 n. prot. 393045, PRATICA N. 5257 pozzo denominato n. 2,
per costruire un pozzo a uso irrigazione, istruttoria di accorpamento di cui all'autorizzazione provvisoria 17/10/2017 n.
protocollo 432335 in comune di Oderzo loc. Via Magera ubicato nel fg. A/22 particella n. 81, prelievo mc/anno 400 in
Comune di Oderzo;
3. Domanda pervenuta agli atti dello scrivente il 23.10.2014 n. prot. 444468, ex pratica n. 5147 pozzo denominato n.3,
istruttoria di accorpamento alla pratica 5386 di cui all'autorizzazione provvisoria 27/01/2015 n. protocollo 35628, in
località Via A. De Gasperi, fg. 19 particella 64 prelievo mc/anno 2.200, in Comune di Gorgo al Monticano;
4. relativamente alla ex pratica n. 5149 pozzo denominato n. 4,
premesso:
che il pozzo in questione è in concessione con istruttoria unica di derivazione tramite due pozzi (con accorpata la pratica 5148
cessata) rilasciata con decreto n. 375 del 20 maggio 2016 annullato e sostituito dal presente Decreto, e disciplinare n. 8110 di
repertorio del 11.05.2016 annullato e sostituito dal disciplinare n. 8915 del 10/09/2018;
di cui alla lettera avvio procedimento di accorpamento del 12/04/2017 n. protocollo 138820, in località Via Magera, fg. A/22
particella 17 prelievo mc/anno 900, in Comune di Oderzo;
5. relativamente alla ex pratica 5148 cessata accorpata alla pratica n. 5149, pozzo denominato n. 5,
premesso:
che il pozzo in questione è in concessione con istruttoria unica di derivazione tramite due pozzi n. 5149 (con accorpata la
pratica 5148 cessata) rilasciata con decreto n. 375 del 20 maggio 2016 annullato e sostituito, e disciplinare n. 8110 di repertorio
del 11.05.2016 annullato e sostituito dal disciplinare n. 8915 del 10/09/2018;
da accorpare alla pratica 5386 istruttoria unica di concessione con 5 pozzi totali di cui alla lettera avvio procedimento del
12/04/2017 n. protocollo 138820, in località Fossa Formosa, fg. B/6 particella 9 prelievo mc/anno 7.200, in Comune di Oderzo;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 17/10/2017 n. protocollo 432335 ;
VISTA la domanda 08/11/2017 di accorpamento delle pratiche nn. 5386, 5257, 5147, 5149 (n. 5148 già accorpata alla 5149)
pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 07/12/2017 iscritta al n. di protocollo;
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VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016; D.G.R. 597 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8915 di repertorio del 10.09.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta Società Agricola Boz Angelo, con sede a - omissis - (c.f. - omissis - partita
Iva - omissis -)- la concessione di cui alla pratica. n. 5386, (pozzo denominato n. 1) con accorpate le ex pratiche cessate nn.
5257 ( pozzo denominato n. 2) , 5147 ( pozzo denominato n. 3 ), 5149, (pozzo denominato n. 4) (pozzo denominato n. 5 ex
pratica n. 5148 già accorpata alla n. 5149),
di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo, con prelievo di moduli medi annui complessivi 0,0037 o l/sec 0,37
o mc 11.700. nei Comuni di Oderzo e Gorgo al Monticano, con le seguenti caratteristiche, come comunicato dal geologo Dr.
Tonet Federico con la seguente documentazione nelle seguenti date :
1. il 11/07/2016 pervenuta agli atti il 14/07/2016 al n. protocollo 272291 relativamente alla pratica 5386;
2. il 29/09/2015 pervenuta agli atti il 01/10/2015 al n. protocollo 393045, comunicazione scoperta d'acqua e fine lavori,
dichiarazione di regolare esecuzione e relazione prove di portata in data 20/11/2017 pervenute agli atti il 07/12/2017
iscritti al protocollo n. 513419, redatte dalla ditta Persichetti Marco s.n.c., relativamente alla pratica ex 5257 cessata e
accorpata alla n. 5386:
3. il 05/07/2015 pervenuta agli atti il 3/10/2017 n. prot. 411028, comunicazione scoperta d'acqua e fine lavori,
dichiarazione di regolare esecuzione e relazione prove di portata in data 20/11/2017 pervenute agli atti il 31/10/2017
iscritti al protocollo n. 411028, redatte dalla ditta Persichetti Marco s.n.c., relativamente alla pratica ex 5147 cessata e
accorpata alla n. 5386;
relativamente alla pratica 5149 con accorpata la ex pratica n. 5148 cessata:
4. in data 20.10.14 relazioni tecniche elaborati grafici pervenute agli atti il 23/10/2014 iscritti al protocollo n. 444423 444439;
5. in data 26/10/2015 , comunicazione di scoperta d'acqua; dichiarazione di regolare esecuzione stratigrafia del pozzo
pratica 5148 loc. Fossa Formosa, redatti dalla ditta Persichetti Marco snc, pervenuti agli atti il 02/11/2015 iscritte al
protocollo n. 441216 ;
6. in data 30.11.2015 comunicazione scoperta d'acqua pervenuta agli atti il 7.12.2015 iscritta agli atti 7/12/2015;
7. in data 05/07/2016, pervenuta agli atti il 03/10/2017 iscritta al protocollo n. 411028, comunicazione fine lavori,
dichiarazione di regolare esecuzione, prove di portata e stratigrafia del pozzo n. 2 loc. Via Magera (ex pratica n. 5149)
cofirmataria ditta Persichetti Marco snc ;
relativamente a tutte le pratiche:
8. relazione tecniche integrative, elenchi dei dati completi dei pozzi pervenute agli atti il 24.05.2018 iscritta al n. di
protocollo 191357 e con le correzioni apportate dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso in seguito
alle verifiche delle schede curve di portata fornite dal costruttore, che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso.
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
disciplinare e nel decreto di concessione e a rettifica dei dati errati/aggiornati di progetto comunicati dai tecnici
incaricati e contenuti nell'Autorizzazione provvisoria del 17/10/2017 n. prot 432335 e altre;
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• NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del Distretto
delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nelle varie Autorizzazioni provvisorie;
e che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso:
pozzo denominato n. 1 - n. pratica 5386 - via Madonna della Salute - Oderzo
DENOMINAZIONE Pratica n. 5386
TEREBRAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, A DISTRUZIONE DI NUCLEO CON RICIRCOLO DI
FANGHI BENTONITICI
TIPOLOGIA IRRIGUO (TRATTAMENTI)/ESISTENTE
PROFONDITÀ m 141
AVAMPOZZO m
DIAMETRO PERFORAZIONE mm 151 (0-30 m) - 121 (30-141 m)
DIAMETRO TUBI POZZO mm 125 (0-30m) - 88 (30-141m)
CAMICIA POZZO mm ACCIAIO ZINCATO
TUBAZIONE DI MANDATA mm
COPERCHIO CLS
TIPO POMPA ELETTROPOMPA SOMMERSA
PROFONDITÀ INSTALLAZIONE m 20
MARCA CAPRARI E4XP15/26 - MC41M
MOTORE hp -kw 1,0 - 0,75
PREVALENZA MASSIMA m 146
PORTATA MINIMA m3/h l/sec 0,36 - 0,1
PREVALENZA MINIMA m 54
PORTATA MASSIMA m3/h l/sec 1,62 - 0,45
PREVALENZA DI ESERCIZIO m 107
PORTATA DI ESERCIZIO m3/h l/sec 1,08 -0,3
PORATA DERIVATA ANNUA l/sec 0,032
VOLUME ANNUO RICHIESTO m3 1000
SUPERFICIE IRRIGABILE m2 32.600 (3,26 ha)
FILTRO m 117-132
LIVELLO STATICO m 1
COORDINATE GEOGRAFICA
(GAUSS-BOAGA W) Est 1772927 - Nord 5075681
COMUNE ODERZO
LOCALITÀ
VIA Madonna della Salute
INDIVIDUAZIONE CATASTALE FG. 16 MAPPALE 860
RIFERIMENTI CATASTALI DEI TERRENI DA IRRIGARE: FG A/22 PARTICELLE NN.
2-3-4-13-16-17-309;
FG. 16 particella n. 860
TIPO COLTURA VIGNETO
Pozzo denominato n. 2 - ex pratica n. 5257 - via Magera - Oderzo
DENOMINAZIONE Pratica n. 5257
TEREBRAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, A DISTRUZIONE DI NUCLEO CON RICIRCOLO DI
FANGHI BENTONITICI
TIPOLOGIA IRRIGUO
PROFONDITÀ m 127
AVAMPOZZO m 61
DIAMETRO PERFORAZIONE mm 195
DIAMETRO TUBI POZZO mm 140 (61m) - 88 (66m)
CAMICIA POZZO mm PVC
TUBAZIONE DI MANDATA mm PE 60
COPERCHIO CLS
TIPO POMPA ELETTROPOMPA SOMMERSA
PROFONDITÀ INSTALLAZIONE m 25
MARCA FRANKLIN E-TECH VS 8/23
MOTORE hp -kw 5,5- 4
PREVALENZA MASSIMA m 141
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PORTATA MINIMA m3/h l/sec 3,6
1
PREVALENZA MINIMA m 64
PORTATA MASSIMA m3/h l/sec 10,8
3
PREVALENZA DI ESERCIZIO m 130
PORTATA DI ESERCIZIO m3/h l/sec 9
2,5
PORATA DERIVATA ANNUA l/sec 0,0127
VOLUME ANNUO RICHIESTO m3 400
SUPERFICIE IRRIGABILE m2 10.200 (1,02 ha)
FILTRO m 10 (113-123m)
LIVELLO STATICO m 0,3
COORDINATE GEOGRAFICA
(GAUSS-BOAGA W) Est 1773780 - Nord 5075265
COMUNE ODERZO
LOCALITÀ
VIA MAGERA
INDIVIDUAZIONE CATASTALE FG. A/22 MAPPALE 81
ELEMENTI CATASTALI DEI TERRENI DA IRRIGARE: fg A/22 particella n. 81;
TIPO COLTURA VIGNETO
Pozzo denominato n. 3 - ex pratica n. . 5147 - Gorgo al Monticano
DENOMINAZIONE Pratica n. 5147
TEREBRAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, A DISTRUZIONE DI NUCLEO CON RICIRCOLO DI
FANGHI BENTONITICI
TIPOLOGIA IRRIGUO
PROFONDITÀ m 234
AVAMPOZZO m 60
DIAMETRO PERFORAZIONE mm 165
DIAMETRO TUBI POZZO mm 140 (0-60m) - 88 (60-234m)
CAMICIA POZZO mm PVC
TUBAZIONE DI MANDATA mm 60
COPERCHIO CLS
TIPO POMPA ELETTROPOMPA SOMMERSA
PROFONDITÀ INSTALLAZIONE m 30
MARCA CAPRARI E4XPD60/13 - MCH455-8
MOTORE hp kw 5,5 - 4
PREVALENZA MASSIMA m 67
PORTATA MINIMA m3/h l/sec 7,2 - 2,0
PREVALENZA MINIMA m 25
PORTATA MASSIMA m3/h l/sec 23,4 - 6,5
PREVALENZA DI ESERCIZIO m 60
PORTATA DI ESERCIZIO m3/h l/sec 13 - 3,6
PORATA DERIVATA ANNUA l/sec 0,07
VOLUME ANNUO RICHIESTO m3 2200
SUPERFICIE IRRIGABILE m2 53.000 (5,3 ha)
FILTRO m 221 - 229
LIVELLO STATICO m 0,40
COORDINATE GEOGRAFICA
(GAUSS-BOAGA W) Est 1778553 - Nord 5075643
COMUNE GORGO AL MONTICANO
LOCALITÀ SALA DI SOTTO
VIA A. DE GASPERI
INDIVIDUAZIONE CATASTALE FG. 19 MAPPALE 64
ELEMENTI CATASTALI DEI TERRENI DA IRRIGARE: FG 19 particelle nn. 4,5,8,1964,65,68,125 Fg.
15 particelle nn. 270,342,688,918;
TIPO COLTURA VIGNETO
Pozzo denominato n. 4 - ex pratica n. 5149 - via Magera - Oderzo
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DENOMINAZIONE Pratica n. 5149
TEREBRAZIONE A ROTOPERCUSSIONE, A DISTRUZIONE DI NUCLEO CON RICIRCOLO DI
FANGHI BENTONITICI
TIPOLOGIA IRRIGUO
PROFONDITÀ m 175
AVAMPOZZO m 61
DIAMETRO PERFORAZIONE mm 165
DIAMETRO TUBI POZZO mm 140 (0÷61 m) - 88 (61÷175 m)
CAMICIA POZZO mm PVC
TUBAZIONE DI MANDATA mm 60 (2")
COPERCHIO CLS
TIPO POMPA ELETTROPOMPA SOMMERSA
PROFONDITÀ INSTALLAZIONE m 25
MARCA E4XPD60/13 + MCH455-8
MOTORE hp kw 5,5 - 4
PREVALENZA MASSIMA m 67
PORTATA MINIMA m3/h l/sec 7,2 - 2,0
PREVALENZA MINIMA m 25
PORTATA MASSIMA m3/h l/sec 23,4 - 6,5
PREVALENZA DI ESERCIZIO m 60
PORTATA DI ESERCIZIO m3/h l/sec 13 - 3,6
PORATA MEDIA ANNUA l/sec 0,0285
VOLUME ANNUO m3 900
SUPERFICIE IRRIGABILE m2 22.400 (2,24 ha)
FILTRO m 160 - 166
LIVELLO STATICO m 0,55
COORDINATE GEOGRAFICA
(GAUSS-BOAGA W) Est 1773664 - Nord 5075475
COMUNE ODERZO
LOCALITÀ MAGERA
VIA MAGERA
INDIVIDUAZIONE CATASTALE FG. A/22 MAPPALE 17
: FG A/22 PARTICELLE NN. 2-3-4-13-16-17-309; ELEMENTI CATASTALI DEI TERRENI DA
IRRIGARE: : FG A/22 PARTICELLE NN. 2-3-4-13-16-17-309;
TIPO COLTURA VIGNETO
Pozzo denominato n. 5 - ex pratica n. 5148 - Fossa Formosa - Oderzo
DENOMINAZIONE Pratica n. 5148
TEREBRAZIONE ESCAVATORE A BENNA ROVESCIA
TIPOLOGIA IRRIGUO
PROFONDITÀ m 10
AVAMPOZZO m /
DIAMETRO PERFORAZIONE m 5
DIAMETRO TUBI POZZO mm 1110 EXT/1000 INT
CAMICIA POZZO mm CEMENTO PRECOMPRESSO
TUBAZIONE DI MANDATA mm
COPERCHIO CLS
TIPO POMPA POMPA CENTRIFUGA
PROFONDITÀ INSTALLAZIONE m /
MARCA CAPRARI MEC-4A/100
MOTORE hp kw 31 - 22,8
PREVALENZA MASSIMA m 56
PORTATA MINIMA m3/h l/sec 72 - 20
PREVALENZA MINIMA m 37
PORTATA MASSIMA m3/h l/sec 245 - 8
PREVALENZA DI ESERCIZIO m 54
PORTATA DI ESERCIZIO m3/h l/sec 108 - 30
PORATA MEDIA ANNUA l/sec 0,228
VOLUME ANNUO m3 7200
SUPERFICIE IRRIGABILE m2 180.000 (18 ha)
FILTRO m 4 - 9
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LIVELLO STATICO m 1
COORDINATE GEOGRAFICA
(GAUSS-BOAGA W) Est 1772926 - Nord 5072752
COMUNE ODERZO
LOCALITÀ FOSSA FORMOSA
VIA
INDIVIDUAZIONE CATASTALE FG. B/6 MAPPALE 9
ELEMENTI CATASTALI DEI TERRENI DA IRRIGARE: : FG B/6 PARTICELLE NN.
8,9,1011,12,13,14,15,16,17, 88,89,142,144,147145,293
TIPO COLTURA VIGNETO
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART.3 - come indicato anche nel disciplinare n. 8915 del 10/09/2018 si elencano gli importi versati per deposito cauzionale:e
sanzioni:
relativamente alla pratica 5386
a) il versamento della somma di € 24.35 alla Regione Veneto - Depositi Cauzionali - Servizio Tesoreria,
come da ricevuta agli atti della Banca Prealpi Transaction id. 0890400005734404486186061860IT in data
14/11/17 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione,
somma che, ove nulla osti, sarà restituita al termine della concessione, (pratica n. 5386).
a1) Relativamente alle pratiche 5386 ed ex 5257 :
a2) il versamento della sanzione versata presso la tesoreria del Corpo di Polizia Locale Comune di Oderzo,
per la violazione dell'art. 17 del R.D. 1775 dell'11/12/1933, della somma di € 750,00 come da quietanza
bonifico agli atti;
Relativamente alla pratica ex n. 5147 cessata :
b) il versamento della somma di € 24.00 alla Regione Veneto - Depositi Cauzionali - Servizio Tesoreria,
come da ricevuta agli atti della Banca Prealpi Transaction id. 0890400002516662486186061860IT in data
24/06/15 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione,
somma che, ove nulla osti, sarà restituita al termine della concessione, (ex pratica n. 5147 cessata).
relativamente alla ex pratica n. 5149 cessata con accorpata la ex pratica n. 5148 cessata:
c) il versamento della somma di € 24,00, alla Regione Veneto - Depositi Cauzionali - Servizio Tesoreria,
come da richiesta relativa al pozzo n. 1 ex pratica 5148 cessata e accorpata alla ex pratica 5149 della
scrivente Struttura in data 27.01.15 prot. n. 35608, sul c.c.p. n. 34439364 o tramite bonifico IBAN IT 32
02008 02017 000100543833 e ricevuta n. COMUNICATO DA RAGIONERIA a titolo di cauzione a
garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che, ove nulla osti, sarà
restituita al termine della concessione, (ex pratica n. 5148 cessata e accorpata alla ex pratica 5149 a sua volta
cessata).
d) il versamento della somma di € 24,00, alla Regione Veneto - Depositi Cauzionali - Servizio Tesoreria,
come da richiesta relativa al pozzo n.2 ex pratica n. 5149 cessata, della scrivente Struttura in data 18.06.15
prot. n. 253289, sul c.c.p. n. 34439364 o tramite bonifico IBAN IT 32 02008 02017 000100543833 e ricevuta
n. id. pagamento 08904000000002516692 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad
assumere per effetto della concessione, somma che, ove nulla osti, sarà restituita al termine della
concessione, (ex pratica n. 5149 cessata).
ART.4 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dal 20/05/2016, data successiva di scadenza della
concessione di cui alla pratica 5149, assentita con decreto 20/05/2016 n. 3753, subordinatamente all'osservanza delle
condizioni contenute nel citato disciplinare in data 10.09.2018 n. 8915 di repertorio, di tutte le prescrizioni contenute
nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso 17.10.2017 n. protocollo
432335 e allegato A, e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi di legge.
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ART.5 - Il presente Decreto sostituisce e annulla quello n. 375 del 20 maggio 2016 e relativo disciplinare n. 8110 del
11.05.2016 già annullato e sostituito tramite quello 8915 di rep. - del 10.09.2018.
ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART.7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 877 del 22 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in località Via Gorizia n.
62 in Comune di San Biagio di Callalta, per moduli medi annui complessivi 0,0013 l/sec. 0,13 o mc.4.100.
Concessionario: Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan s.r.l. - sede San Biagio di Callalta (TV). Pratica n. 5564.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il il 20/10/2017 iscritta al n. di prot.
439863 a nome della ditta Cantine G. Pavan dei F.lli Pavan s.r.l., per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua tramite un
pozzo da realizzare;
VISTA l' Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 12 aprile 2018 n. di
protocollo 138692;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 12 aprile 2018 n. di protocollo 138692, durante la quale non furono prodotte opposizioni
e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8947 di repertorio del 08.10.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta CANTINE G. PAVAN DEI F.LLI PAVAN S.R.L. con sede a San Biagio
di Callalta, Via Gorizia n. 62 ( c.f. e P.iva 00195750260) - Legale Rappresentante Pavan Ugo - il rilascio della concessione di
derivazione d'acqua dalla falda sotterranea esclusivamente a uso irriguo , per moduli complessivi medi annui 0,0013 l/sec. 0,13
o mc.4.100 , tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche, come comunicato dal Geologo Dr. Basso Luca con la seguente
documentazione:
• in una relazione tecnica ed elaborati grafici redatti in data ottobre 2017 e pervenuti agli atti dello scrivente Ufficio il
20/10/2017 n. di prot. 439863 e-mail elenco caratteristiche del pozzo del 04/04/2018:
• con comunicazione scoperta d'acqua, relazione prove di portata, stratigrafia e dichiarazione di regolare esecuzione del
23/04/2018, iscritta agli atti il 03.05.2018 al n. di protocollo 162720, la pompa da installare nel pozzo avrà le seguenti
caratteristiche: e dal geol. Dott. Basso Luca;e che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
• AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
disciplinare e nel decreto di concessione e a rettifica dei dati errati/aggiornati di progetto comunicati dai tecnici
incaricati e contenuti nell'Autorizzazione provvisoria del 12 aprile 2018 n. protocollo 138692;
• NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del Distretto
delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria del 12 aprile 2018 n. protocollo 138692;
e che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso:
Comune: San Biagio di Callalta
Indirizzo: via Gorizia n.62
Dati catastali: Foglio 57 mappale 211
Elementi catastali dei terreni da irrigare: fg. 57 particelle nn. 211, 351, 88, 171, 353, 355;
Coordinate Gauss - Boaga: X: 1.758.531 Y: 5.060.719
Tipologia acquifero: acquifero confinato
livello statico (m da p.c.): - 1,5
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Livello dinamico(m dal p.c.) - 2
metodo di perforazione: Rotazione con circolazione diretta di fanghi bentonitici
profondità: 25 m
diametro perforazione: 225 mm
diametro tubazione: 180 mm
posizione filtri: tra 15 e 20 m
tipo pompa sommersa: Elettropompa sommersa posta a 15 m dal p.c.
modello: Pedrollo 4SR 12/16
potenza: kW 4 HP 5,5
Q max: 280 l/min
Q min: 50 l/min
prevalenza massima: 97 m
prevalenza minima: 48 m
volume annuo: 4.100
portata media annua: l/sec 0,13
tipo di impianto: a goccia
tipo di coltura: vigneto
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.10.2018 n. 8947 di repertorio, di tutte le prescrizioni
contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 12 aprile 2018 n.
di protocollo 138692 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi
per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 878 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00586 Concessionario: Pietrobon Giancarlo - Omissis Pratica n. 4003.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.988 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Pietrobon Giancarlo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5234 di repertorio del 24.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pietrobon Giancarlo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 1 mapp.118, per
complessivi moduli medi 0.00586.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.08.2011 n.5234 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.988 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5234 del 24.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00586 pari a metri cubi annui 18500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380684)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 879 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Vettor Giorgio - Omissis Pratica n. 4082.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1074 del 13.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Vettor Giorgio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5364 di repertorio del 04.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Vettor Giorgio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
fg. 23 mapp. 960 e mapp. 961, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5364 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1074 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5364 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 880 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00095 Concessionario: Marchi Manuela - Omissis Pratica n. 4088.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1075 del 13.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Marchi Manuela, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5365 di repertorio del 04.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Marchi Manuela (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 10 mapp.212,
per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5365 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1075 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5365 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380686)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 881 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Resana (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Caon Galiano - Omissis Pratica n. 4104.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.811 del 25.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Caon Galiano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5170 di repertorio del 09.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Caon Galiano (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Resana (TV), fg. 2 mapp.448, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 24.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.08.2011 n.5170 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.811 del 25.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5170 del 09.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380687)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 882 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Carbonera (TV)
per moduli 0.00095 Concessionario: De Vidi Antonio - Omissis Pratica n. 4168.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.860 del 08.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta De Vidi Antonio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5113 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta De Vidi Antonio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a De Vidi Bruno (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Carbonera (TV), fg. 9 mapp.56, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5113 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.860 del 08.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5113 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380688)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 883 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Villorba (TV) per
moduli 0.00491 Concessionario: Lorenzon Danillo - Omissis Pratica n. 4180.
[Affari legali e contenzioso]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1063 del 13.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Lorenzon Danillo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5370 di repertorio del 04.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Lorenzon Danillo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Villorba (TV), fg. 16 mapp.39, per
complessivi moduli medi 0.00491.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5370 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1063 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5370 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00491 pari a metri cubi annui 15500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380689)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 884 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Volpato Renato - Omissis Pratica n. 4207.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.939 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Volpato Renato, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5283 di repertorio del 09.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Volpato Renato (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 57
mapp.355 e mapp. 174, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.09.2011 n.5283 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.939 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5283 del 09.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380690)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 885 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00174 Concessionario: Michielan Paolo - Omissis Pratica n. 4231.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.800 del 23.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Michielan Paolo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5147 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Michielan Paolo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis, il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso
(TV), entrambi al fg. 6 mapp.18, per complessivi moduli medi 0.00174.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 22.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5147 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.800 del 23.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5147 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene ridotto a moduli 0,00174 pari a metri cubi annui 5500.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380691)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 886 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo e zootecnico in
Comune di Morgano (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Pretotto Federico - Omissis Pratica n. 4240.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1068 del 13.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Pretotto Federico, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5363 di repertorio del 04.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pretotto Federico (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Pretotto Arcangelo (c.f.. Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo e zootecnico nel comune di Morgano (TV), fg. 1 mappali 108 e 76, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5363 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1068 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5363 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380692)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 887 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Istrana (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Pretotto Federico - Omissis Pratica n. 4242.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.736 del 01.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Pretotto Federico, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5061 di repertorio del 18.07.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Pretotto Federico (C.F. Omissis ) con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Pretotto Arcangelo (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad
uso irriguo nel comune di Istrana (TV), fg. 30 mapp.37 e fg. 31 mapp.39, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 31.07.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 18.07.2011 n.5061 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.736 del 01.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5061 del 18.07.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380693)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 888 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zago Gina - Omissis Pratica n. 4243.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.924 del 26.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 04.10.2018 della ditta Zago Gina, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5300 di repertorio del 12.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zago Gina (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 36
mapp.645 e mapp. 545, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 25.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.09.2011 n.5300 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.924 del 26.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5300 del 12.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380694)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 889 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00317 Concessionario: Lucchetta Renzo - Omissis Pratica n. 4269.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.921 del 26.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 11.10.2018 della ditta Lucchetta Renzo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5297 di repertorio del 12.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Lucchetta Renzo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 60 mapp.632, per
complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 25.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.09.2011 n.5297 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.921 del 26.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5297 del 12.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00317pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380695)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 890 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00491 Concessionario: Soc. Agricola Dotto Giovanni e Gino S.S. - Treviso (TV). Pratica n.
4288.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1010 del 04.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Soc. Agricola Dotto Giovanni e Gino S.S., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5317 di repertorio del 16.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Soc. Agricola Dotto Giovanni e Gino S.S. (C.F. 02331680260), con sede a
Treviso (TV), via Torre d'Orlando n. 8/A, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre
pozzi ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), pozzo uno foglio 36 mappale 995; pozzo due foglio 36 mappale 711; pozzo
tre foglio 38 mappale 99, per complessivi moduli medi 0.00491.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.09.2011 n.5317 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1010 del 04.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5317 del 16.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380696)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 891 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Bianco Bruna - Omissis Pratica n. 4324.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1028 del 12.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Bianco Bruna, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5339 di repertorio del 27.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Bianco Bruna (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea da due pozzi ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 11
mapp.97, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.09.2011 n.5339 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1028 del 12.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5339 del 27.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380697)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 892 del 22 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Lucchetta Benito - Omissis Pratica n. 4328.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.956 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Lucchetta Benito, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5293 di repertorio del 12.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Lucchetta Benito (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 55 mapp.364, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.09.2011 n.5293 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.956 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5293 del 12.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380698)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 893 del 23 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Gasparin Gino - Omissis Pratica n. 4334.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.959 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Gasparin Gino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5296 di repertorio del 12.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gasparin Gino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 57 mapp.128, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.09.2011 n.5296 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.959 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5296 del 12.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380699)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 894 del 23 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Camarda Anna - Omissis Pratica n. 4347.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.944 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 08.10.2018 della ditta Camarda Anna, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5288 di repertorio del 09.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Camarda Anna (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 39
mapp.126 e mapp. 495, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 09.09.2011 n.5288 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.944 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5288 del 09.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380700)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 895 del 23 ottobre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Cagnin Angelo - Omissis Pratica n. 4348.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.958 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.10.2018 della ditta Cagnin Angelo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5295 di repertorio del 12.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cagnin Angelo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e subentro
a Cagnin Eugenio (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di
Treviso (TV), fg. 57 mapp.52, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.09.2011 n.5295 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.958 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5295 del 12.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380701)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 896 del 23 ottobre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Casale sul
Sile (Treviso) per moduli 0.00048 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Superbeton S.p.A.
- Susegana (TV). Pratica n. 938.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 442 del 10.06.2016 con il quale è stata rinnovata alla ditta Calcestruzzi S.p.A. la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 17.09.2018 dalla ditta Superbeton S.p.A., intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione a seguito di contratto di comodato d'uso;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 2951 di repertorio del 09.06.2009 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Superbeton S.p.A. (C.F. 01848280267), con sede a Susegana (TV), Via IV
Novembre n. 18, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel comune di
Casale sul Sile (Treviso), fg. 4 mapp.372, per complessivi moduli medi 0.00048.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 09.06.2009 n. 2951 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 30.12.2036.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 380702)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 897 del 23 ottobre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso pompa di calore e antincendio in
Comune di Vazzola (Treviso) per moduli 0.00048 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
Vainieri Azienda Trasporti S.r.l. - Cimadolmo (TV). Pratica n. 2905.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 730 del 24.09.2013 con il quale è stata rilasciata alla ditta SLM Group S.r.l. e successivo decreto n. 688
del 09.12.2014 di subentro da parte della ditta Siloma S.r.l. nella concessione per la derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 10.10.2018 dalla ditta Vainieri Azienda Trasporti S.r.l., intesa ad ottenere il subentro per
l'utilizzo della derivazione a seguito di contratto di locazione degli immobili interessati alla concessione in oggetto;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 6672 di repertorio del 08.07.2013 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Vainieri Azienda Trasporti S.r.l. (C.F. 03942540281), con sede a
Cimadolmo (TV), Via Cal San Michele n. 8/A, il subentro nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad
uso pompa di calore e antincendio nel comune di Vazzola (Treviso), fg. 1 mapp.99, per complessivi moduli medi 0.00048.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 08.07.2013 n. 6672 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 13.06.2020.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 380556)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 400 del 16 ottobre 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di "Ripristino argine dx fiume Bacchiglione con creazione di scogliera in
Comune di Cervarese S. Croce (PD)." Cod. Progetto GCPD_5008. Affidamento dell'incarico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione. CUP: H64H16000150001 CIG: Z4F2466AA0 OCDPC n. 43/2013- DGR 1861 del
23.12.2015 Allegato B
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) l'incarico di
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale per
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di "Ripristino argine dx fiume Bacchiglione con
creazione di scogliera in Comune di Cervarese S. Croce (PD)." Cod. Progetto GCPD_5008 allo Studio "Ingegnere
Giuseppe Baldo", con sede legale in Mestre-Venezia (VE), Via Nazario Sauro 17 e con sede operativa in Oriago di
Mira (VE), via Brianza 19 - P.IVA 03401670272 che ha offerto l'importo di Euro 3.934,62 oltre ad INAR Cassa al 4%
ed IVA al 22% per l'importo totale di Euro 4.992,25;
2. di dare atto che la spesa di Euro 4.992,25 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 380557)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 401 del 16 ottobre 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di "Ripristino argine dx fiume Bacchiglione con creazione di scogliera in
Comune di Cervarese S. Croce (PD)." Cod. Progetto GCPD_5008. Affidamento dell'incarico di Assistenza Archeologica
in fase di Esecuzione. CUP: H64H16000150001 CIG:Z1A24C309D OCDPC n. 43/2013- DGR 1861 del 23.12.2015
Allegato B.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) l'incarico di
Assistenza Archeologica in fase di Esecuzione.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico professionale di
Assistenza Archeologica in fase di Esecuzione dei lavori di "Ripristino argine dx fiume Bacchiglione con creazione di
scogliera in Comune di Cervarese S. Croce (PD)." Cod. Progetto GCPD_5008 alla Ditta Specializzata Bertin
Giancarlo - Lavori Subacquei e Recupero materiali bellici ed archeologici con sede in Rubano (PD) Piazza Aldo Moro
n.12, P.I.: 03432400285 per l'importo di Euro 13.500,00 non soggetto ad IVA e ritenuta;
2. di dare atto che la spesa di Euro 13.500,00 verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabio Galiazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 380558)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 458 del 17 ottobre 2018
Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2, comma 240 Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato
rischio idrogeologico. Accordo di Programma con il MATTM. D.G.R.V. n. 1297 del 03.08.2011 Cod. Rendis VI038/A10.
Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra le
località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° STRALCIO ESECUTIVO DI COMPLETAMENTO. Importo
complessivo di progetto € 1.038.000,00. CIG: H63G14000070002- CUP: 6030654D1A. APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori del progetto n° 1103 del
20/11/2013, eseguiti dall'Impresa EDILE ABBADESSE s.r.l., con sede in Camisano Vicentino (VI), Via Vanzo Nuovo, 61/a CF/P.IVA 01469430241.

Il Direttore
Premesso che:
• la Legge 191/2009 prevede di destinare risorse economiche per interventi diretti a rimuovere le situazioni a più
elevato rischio idrogeologico e in particolare , all'articolo2, comma 240, prevede che dette risorse possono essere
utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata, tra cui il Veneto, e dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
• con la deliberazione della Giunta regionale del 23.11.2010 n.2816 è stato approvato l'elenco degli interventi finalizzati
alla mitigazione di situazioni di rischio idrogeologico;
• con l'accordo di Programma, firmato in data 23.12.2010, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto sono stati programmati gli interventi urgenti e prioritari da finanziare per
la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione del Veneto;
• l'accordo di Programma è stato rimodulato con Atto Integrativo in data 10.11.2011;
• in data 20.01.2012, con delibera CIPE n.6, sono state rese disponibili risorse per €17.3 Milioni per finanziare
interventi, volti a fronteggiare il dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord, in attuazione degli accordi di
programma in precedenza stipulati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con copertura
a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
• in attuazione dello specifico adempimento previsto dalla suddetta delibera, il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso al
DIPE , con nota del 30.05.2012, l'elenco degli interventi da finanziare con tali fondi tra cui gli interventi della Regione
Veneto, comunicati con nota del 29.05.2012 dell'Assessorato all'Ambiente;
• in tale elenco figura anche l'intervento "Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro
del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio di completamento;
• con Decreto commissariale n.21 del 03.06.2013 è stata destinata la somma di € 1.038.000,00, a valere sui fondi
assegnati con la predetta delibera CIPE 6/2012, per la realizzazione dell'intervento in argomento ed è stata individuata
l'Unità di Progetto del Genio civile di Vicenza ora Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza quale ente cui avvalersi
per la realizzazione dell'opera;
• la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha redatto il Progetto definitivo n. 1103 in
data 20/11/2013, relativo ai "Lavori urgenti di sovralzo e ringrosso con l'adeguamento della difesa dell'argine destro
del fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare - 2° STRALCIO ESECUTIVO DI
COMPLETAMENTO" nell'importo complessivo di € 1.038.000,00, così ripartito:
A) Somme a base d'asta
A1) Importo per l'esecuzione dei lavori (a misura, a corpo)
A2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza ( non soggetto a ribasso)
A3) Totale importo lavori (A1+A2)

€ 722.550,00
€ 12.755,00
€ 735.305,00

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
B1) IVA 22% su lavori e oneri sicurezza (A3)

€ 161.767,10
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B2) Incentivo alla progettazione(1,8% sui lavori-art.92, D.Lgs. 163/06)
B3) Oneri commissariali 1% (art. 1 comma 5 del D.P.C.M. 20.07.2011)
B4) Indennità di esproprio e occupazione temporanea
B5) Incarico per rilievi, frazionamenti, accatastamento, varie
B6) Analisi delle terre da scavo (DGR 179/2013 e s.m.i.)
B7) Imprevisti ( iva compresa) ed arrotondamenti
B8) Totale somme a disposizione
Importo complessivo da finanziare (A3+B8)

€ 13.235,49
€ 10.380,00
€ 100.000,00
€ 14.000,00
€ 2000,00
€ 1.312,41
€ 302.695,00
€ 1.038.000,00

• il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza con Decreto n. 687 del
14.11.2014, ha approvato in linea tecnica ed economica il progetto in oggetto, per l'importo complessivo di €
1.038.000,00;
• il Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto con Decreto n. 3 del 25.11.2014 ha approvato il
progetto definitivo, la conferma del finanziamento e l'impegno di spesa per l'importo di € 1.038.000,00, confermando
il quadro economico sopra indicato;
VISTO il contratto d'appalto n. 108 di Reg.in data 29/06/2015, con il quale i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa
dell'Impresa Edile Abbadesse s.r.l., con sede Legale in Camisano Vicentino (VI), Via Vanzo Nuovo, 61/a - CF/P.IVA
01469430241, per l'importo netto di € 523.188,60 (Euro cinquecentoventitremilacentottanttotto/60) comprensivo di €
12.755,00, per oneri di sicurezza.
VISTO che oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle
opere progettate, venne redatta in data 22.08.2016 una perizia di variante che prevede l'esecuzione di lavori complementari, per
l'importo complessivo corrispondente a quello di progetto di €. 1.038.000,00,00, così ripartito:
A) Importo Lavori
A1) Lavori principali di contratto
A2) Lavori complementari
A3) Oneri della sicurezza lavori principali
A4) Oneri della sicurezza lavori complementari
A5) Totale importo lavori
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne
B1) IVA 22% su A5
B1) Incentivo alla progettazione(1,8% sui lavori-art.92, D.Lgs. 163/06)
B3) Indennità di esproprio e occupazione temporanea
B4) Incarico per rilievi, frazionamenti, accatastamento, varie
B5) Economia dio gara (IVA compresa)
B6) Totale somme a disposizione
Importo complessivo di perizia (A5+B6)

€ 490.790,47
€ 161.141,73
€ 12.755,00
€ 1.698,54
€ 666.385,74
€ 146.604,86
€ 13.235,49
€ 100.000,00
€ 14.000,00
€ 97.773,91
€ 371.614,26
€ 1.038.000,00

VISTO il Decreto n. 145 del 15/11/2016 del Direttore della U.O. Genio Civile Vicenza di approvazione in linea tecnica ed
economica della perizia di variante.
VISTO che l'esecuzione dei lavori previsti nella sopracitata perizia di variante (lavori complementari) fu affidata alla stessa
Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto aggiuntivo stipulato in data 23/11/2016 con il n. 203 di Reg.,
dell'importo di nette € 143.197,14 (Euro centoquarantatremilacentonovantasette/14).
PRESO ATTO che i lavori:
• sono iniziati il 10/08/2018;
• dovevano compiersi in giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi e pertanto ultimati entro il giorno 25/02/2016;
• per effetto delle sospensioni e proroga concessa la nuova data di ultimazione dei lavori stessi era prevista per il giorno
19/11/2016;
• si sono conclusi il 17/11/2016.
VISTA la documentazione redatta dal Direttore dei lavori attinente l'esecuzione delle opere in oggetto, così composta:
• Certificato di ultimazione dei lavori;
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• Verbale di constatazione lavori;
• Stato Finale;
• Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare esecuzione.
PRESO ATTO che dalla sopra citata documentazione si deduce:
• che l'importo finale dei lavori ammonta ad € 666.080,16, comprensivo di € 14.453,54, per oneri della sicurezza
(esclusa IVA di legge);
• che durante i lavori sono stati emessi n. 3 ordinativi di pagamento in acconto per un totale netto di € 653.988,86, oltre
IVA di legge;
• che deve essere corrisposto all'Impresa Edile Abbadesse s.r.l. a saldo di ogni suo avere € 12.091,30, oltre a IVA di
legge;
• che l'Impresa ha firmato la relativa contabilità finale senza riserve.
Ritenuto:
• di approvare il Certificato di Regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori in data 19/06/2018;
• di liquidare il credito dell'impresa Edile Abbadesse s.r.l. di Camisano Vicentino (VI), esecutrice dei lavori;
Visti:
• la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
• la Delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012;
• i decreti commissariali n. 21 del 03/06/2013;
• il Decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
• il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, per le parti ancora vigenti;
• la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
• il Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.

decreta
1. È approvato il Certificato di Regolare Esecuzione in data 19/06/2018, relativi ai lavori eseguiti dall'impresa Edile
Abbadesse s.r.l., di Camisano Vicentino (VI).
2. All'impresa Edile Abbadesse s.r.l., con sede Legale in Camisano Vicentino (VI), Via Vanzo Nuovo, 61/a - CF/P.IVA
01469430241, va liquidata la somma netta di € 12.091.30 (euro dodicimilazeronovantuno/30) oltre a I.V.A. al 22%, a
saldo di ogni suo credito per i lavori eseguiti.
3. Alla spesa complessiva di € 14.751,39 (euro quattromilasettecentocinquantuno/39) di cui 12.091.30 (euro
dodicimilazeronovantuno/30) per lavori, ed € 2.660,09 (euro duemilaseisentosessanta/09) per I.V.A. di legge, si fa
fronte a carico della contabilità speciale n. 5596, "CS RISCHIO IDROGEOLOGICO VENETO" aperta presso la
Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Venezia, con Delibera CIPE n.6 del 20.01.2012, come stabilito con
Decreto Commissariale n.22 del 03.06.2013.
4. Di svincolare le cauzioni prestate dall'impresa per la stipula del contratto d'appalto dei lavori in oggetto indicati.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi dell'art. 37 del
D. Lgs 33/2013.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380559)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 462 del 18 ottobre 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di MONTECCHIO PRECALCINO Località Via
Palugara n. 22 per uso Industriale. Pratica nVI380/AS
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Industriale in comune di
MONTECCHIO PRECALCINO a favore della ditta SERVIZI ITALIA SPA T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in
data 07.02.2018 prot. n. 47686 del 07.03.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.02.2018 della ditta SERVIZI ITALIA SPA, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Palugara n. 22 nel Comune di MONTECCHIO PRECALCINO
(mod. 0.03960) d'acqua pubblica ad uso Industriale;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 1280 in data 18.06.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;

decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta SERVIZI ITALIA SPA (C.F. n. 08531760158) con sede a SORAGNA (PR), Via San
Pietro è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Palugara n.
22 nel Comune di MONTECCHIO PRECALCINO, Fg. N. 4 mappale n. 1193 e n. 474 , mod. 0.03960 d'acqua ad uso
Industriale.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata;
• la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale
denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
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• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380560)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 463 del 18 ottobre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque pubbliche". Subentro nella concessione
di derivazione d'acqua da falda sotterranea in comune di LONIGO per uso irriguo Ditta: PRETO ADRIANA. Pratica
n. 1108/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accoglie l'istanza il subentro per concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad
uso Irriguo in comune di LONIGO della ditta PRETO ADRIANA - T.U. 11/12/1933, n.1775

Il Direttore
VISTO il Decreto di concessione n.101 in data 24.02.2014 con il quale venne concesso alla ditta Doliman Bertilla, con sede in
via "OMISSIS" in Comune di "OMISSIS" di derivare da falda sotterranea in Comune di LONIGO per moduli medi 0.03570
(l/sec. 3.57) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTA l'istanza di subentro del 13/07/2018 - prot. n. 400258 del 03/10/2018 - della Ditta PRETO ADRIANA;
CONSIDERATO che nulla osta all'accoglimento dell'istanza;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il DL.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO l'art.18 della L.R. 07.11.2003, n.27;
VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n.152;
decreta
1. È accolta l'istanza di subentro della ditta PRETO ADRIANA - C.F. "OMISSIS" - con sede in VIA "OMISSIS" in Comune di
"OMISSIS", la quale viene riconosciuta titolare per concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo, in
Comune di Lonigo per moduli medi 0.03570 (l/sec. 3.57) d'acqua, assentita precedentemente alla ditta Doliman Bertilla con
Decreto di concessione n.101 in data 24.02.2014 della durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data del medesimo Decreto e
pertanto scadenti il 23.02.2024;
2. Con il presente Decreto la ditta PRETO ADRIANA - C.F. "OMISSIS" - si assume ogni responsabilità civile e penale
relativa alla gestione e sfruttamento della derivazione d'acqua, nonché gli obblighi contenuti nel Disciplinare in data
08.01.2014 n. 07 di registrazione;
3. Il pagamento del canone annuo è di €. 48,65 (euro quarantaotto/65) per l'anno 2018, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001,
n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato;
4. Il presente atto non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13.02.1993 n. 40;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380561)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 464 del 18 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
realizzazione grigliato inerbito ad uso posto auto su superficie di pertinenza demaniale a distanza di m 10 circa dal
ciglio sx del fiume Rio Acquetta in comune di Lonigo. Ditta: FALCARI TIZIANO. Pratica n° 07_17080
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
realizzazione grigliato inerbito ad uso posto auto su superficie di pertinenza demaniale a distanza di m 10 circa dal ciglio sx
del fiume Rio Acquetta in comune di Lonigo a favore di FALCARI TIZIANO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 29.01.2007 n° 52778 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 53 del 19.03.2007

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 13.06.2017, pervenuta il 19.06.2017 - prot. n° 238739, la ditta FALCARI TIZIANO, nato
a <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> ha chiesto la concessione idraulica per realizzazione
grigliato inerbito ad uso posto auto su superficie di pertinenza demaniale a distanza di m 10 circa dal ciglio sx del fiume Rio
Acquetta in comune di Lonigo ;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 19.03.2007 con voto n° 53;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D.Lgs
n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del sito
internet della Regione del Veneto,

decreta
art. 1 - alla ditta FALCARI TIZIANO, nato a <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> è rilasciata la
concessione idraulica per realizzazione grigliato inerbito ad uso posto auto su superficie di pertinenza demaniale a distanza di
m 10 circa dal ciglio sx del fiume Rio Acquetta in comune di Lonigo ;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
30.05.2007 Rep. n° 236, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
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dell'intervento in argomento;
art. 3 - a seguito di sopralluogo, è stata riscontrata la presenza sul sedime in concessione di una tettoia a sbalzo ancorata a
distanza superiore a m 10 dall'unghia spondale. Nell'evidenziare che comunque detta opera abbisognerebbe di specifica
autorizzazione da parte del Genio civile, si sottolinea che la stessa ha mero carattere di precarietà e dovrà essere eventualmente
rimossa su richiesta, anche non motivata, dallo scrivente ufficio;
art. 4 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 5 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 6 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 210,91 (Euro duecentodieci/91) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 7 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 8 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380562)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 466 del 19 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per per
attraversamento con condotta gas metano in subalveo dello scolo demaniale affluente della Valle Onari in Via Grotte
incrocio con Via dell'Artigianato in comune di Molvena. Ditta: AP RETI GAS SPA. Pratica n° 18_19313
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
per attraversamento con condotta gas metano in subalveo dello scolo demaniale affluente della Valle Onari in Via Grotte
incrocio con Via dell'Artigianato in comune di Molvena a favore di AP RETI GAS SPA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 08.05.2018 n° 169157 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 89 del 11.06.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 02.05.2018, pervenuta il 08.05.2018 - prot. n° 169157, la ditta AP RETI GAS SPA con
Sede a PIEVE DI SOLIGO in Via Verizzo n. 1030 C.F. e Partita Iva 04802420267 ha chiesto la concessione idraulica per per
attraversamento con condotta gas metano in subalveo dello scolo demaniale affluente della Valle Onari in Via Grotte incrocio
con Via dell'Artigianato in comune di Molvena;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 11.06.2018 con voto n° 89;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta AP RETI GAS SPA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,

decreta
art. 1 - alla ditta AP RETI GAS SPA con Sede a PIEVE DI SOLIGO in Via Verizzo n. 1030 C.F. e Partita Iva 04802420267
(Codice Anagrafica 00166895) è rilasciata la concessione idraulica per per attraversamento con condotta gas metano in
subalveo dello scolo demaniale affluente della Valle Onari in Via Grotte incrocio con Via dell'Artigianato in comune di
Molvena;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
10.10.2018 Rep. n° 1122, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 210.91 (Euro duecentodieci/91) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 210.91 (Euro duecentodieci/91), versata in data 21.09.2018 a mezzo
bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2018-2020;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 10 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380569)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 468 del 23 ottobre 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di ARZIGNANO Località Via Restena per uso
Irriguo. Pratica nVI877/CH
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di ARZIGNANO a
favore della ditta Fongaro Luigi T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 13.04.2017 prot. n. 149304 del 13.04.2017

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13.04.2017 della ditta Fongaro Luigi, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Restena nel Comune di ARZIGNANO (mod. 0.00130) d'acqua
pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 2004 in data 11.09.2017 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;

decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta Fongaro Luigi ( OMISSIS ) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la ricerca di
acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Restena nel Comune di ARZIGNANO, Fg. N.22
mappale n. 672 mod. 0.00130 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata o equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
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• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380637)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 470 del 24 ottobre 2018
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00210 da falda sotterranea in Comune di SAN GERMANO DEI
BERICI (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1705/BA
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di SAN
GERMANO DEI BERICI a favore della ditta Società Agricola L'Antica Colombara s.a.s.s Istanza della ditta in data
01.12.2014 prot. n. 513037 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 01.12.2014 della ditta Società Agricola L'Antica Colombara s.a.s.s, intesa ad ottenere la concessione
di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SAN GERMANO DEI BERICI mod. medi 0.00210 d'acqua pubblica ad
uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00210 pari a l/sec. 0.21;
VISTO il disciplinare n. 103 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Società Agricola L'Antica Colombara s.a.s.s (C.F. n. 03773880244 Partita
IVA n. 03773880244) con sede a SAN GERMANO DEI BERICI, Via Campolongo il diritto di derivare dalla falda sotterranea
in località Via Campolongo di SAN GERMANO DEI BERICI, mod. medi 0.00210 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.07.2018 n 103 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.65 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380638)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 471 del 24 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0434 da falda sotterranea in Comune di ALONTE
(VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1325/AG
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di ALONTE
a favore della ditta DAL BOSCO VALENTINA E MANUEL SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Istanza della ditta in data
21.12.2000 prot. n. 13366/77 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 21.12.2000 della ditta DAL BOSCO VALENTINA E MANUEL SOCIETÀ AGRICOLA
SEMPLICE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di ALONTE mod.
medi 0.03120 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0434 pari a l/sec. 4.34;
VISTO il disciplinare n. 84 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 30.05.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta DAL BOSCO VALENTINA E MANUEL SOCIETÀ AGRICOLA
SEMPLICE (Partita IVA n. "OMISSIS") con sede a "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località
"OMISSIS", mod. medi 0.0434 d'acqua per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 30.05.2018 n. 84 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.64 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 472 del 24 ottobre 2018
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di ROMANO D'EZZELINO Località Via Molinetto
per uso irriguo. Pratica nVI668/BR
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo in comune di ROMANO
D'EZZELINO a favore della ditta NARDINI ANNA T.U. 11/12/1933, n.1775 Istanza della ditta in data 26.03.2018 prot. n.
113718 del 26.03.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.03.2018 della ditta NARDINI ANNA, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Molinetto nel Comune di ROMANO D'EZZELINO (mod. 0.00057)
d'acqua pubblica ad uso irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 1365 in data 22.06.2018 dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali;

decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta NARDINI ANNA (OMISSIS) con sede a OMISSIS è autorizzata ad effettuare la ricerca
di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località Via Molinetto nel Comune di ROMANO D'EZZELINO,
Fg. N. 1 mappale n. 1334 mod. 0.00057 d'acqua ad uso irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà
disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata e equipollenti modalità di misurazione;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
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emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda.
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.
Mauro Roncada

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
241
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 473 del 24 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0025 da falda sotterranea in Comune di
SCHIAVON (VI), per uso Igienico e assimilato ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica
n.1205/TE
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Igienico e assimilato in
comune di SCHIAVON a favore della ditta PERON FLAVIO, PAOLO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA S.S. Istanza
della ditta in data 17.07.2006 prot. n. 425863 T.U. 11.12.1933, n.1775

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 17.07.2006 della ditta PERON FLAVIO, PAOLO E MAURIZIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S., intesa
ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione dalla falda sotterranea in Comune di SCHIAVON mod. medi 0.0025
d'acqua pubblica ad uso Igienico e assimilato;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0025 pari a l/sec. 0.25;
VISTO il disciplinare n. 107 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta PERON FLAVIO, PAOLO E MAURIZIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
(C.F. e Partita IVA n. 02451760249) con sede a SCHIAVON, Via Roncaglia Vaccheria il diritto di derivare dalla falda
sotterranea in località SCHIAVON di SCHIAVON, mod. medi 0.0025 d'acqua per utilizzo Igienico e assimilato.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.07.2018 n 107 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 130.68 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380641)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 474 del 24 ottobre 2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00100 da falda sotterranea in Comune di
LONIGO (VI), per uso Irriguo ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n.238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.1891/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Irriguo in comune di LONIGO
a favore della ditta MARTINELLI MICHELE Istanza della ditta in data 13.09.2016 prot. n. 343872 T.U. 11.12.1933, n.1775.

Il Direttore
VISTA l' istanza in data 13.09.2016 della ditta MARTINELLI MICHELE, intesa ad ottenere la concessione preferenziale di
derivazione dalla falda sotterranea in Comune di LONIGO mod. medi 0.00100 d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;
VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.00100 pari a l/sec. 0.1;
VISTO il disciplinare n. 101 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 24.07.2018,
contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta MARTINELLI MICHELE (C.F. e P.I. "OMISSIS") con sede a
"OMISSIS", Via "OMISSIS" il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località "OMISSIS", mod. medi 0.00100 d'acqua
per utilizzo Irriguo.
ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 24.07.2018 n 101 di registro atti
dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 48.65 per l'anno 2018, calcolato ai
sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di
inflazione programmato.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33 e s.m.i.
ART. 4 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del
27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380642)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 475 del 24 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento con linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato della Val Vecchia in comune di Foza (manutenzione
straordinaria linee elettriche VI 18/16). Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA. Pratica n° 18_19325
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia la concessione idraulica per
attraversamento con linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato della Val Vecchia in comune di Foza (manutenzione
straordinaria linee elettriche VI 18/16) a favore di E-DISTRIBUZIONE SPA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 22.05.2018 n° 187495 di Prot.; Voto della
C.T.R.D. n° 103 del 09.07.2018

Il Direttore
PREMESSO che, con istanza in data 18.05.2018, pervenuta il 22.05.2018 - prot. n° 187495, la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA
con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 C.F./Partita Iva 05779711000 ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento
con linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato della Val Vecchia in comune di Foza (manutenzione straordinaria linee
elettriche VI 18/16);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 09.07.2018 con voto n° 103;
CONSIDERATO che i versamenti di depositi cauzionali effettuati da soggetti diversi, costituiti nei modi e forme di legge a
seguito di concessioni idrauliche demaniali e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda
sotterranea, devono affluire nel conto di tesoreria Unicredit Banca Spa n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali
il Tesoriere regionale provvede ad emettere le relative bollette di riscossione;
VERIFICATO che la ditta E-DISTRIBUZIONE SPA ha costituito cauzione nei modi e forme di legge, si procede alla
regolarizzazione contabile mediante accertamento sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo di uscita
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
VISTA la L.R. n° 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la D.G.R.V. n° 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";
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RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto,

decreta
art. 1 - alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA, con Sede a ROMA in Via Ombrone n. 2 C.F.Partita Iva 05779711000 (Codice
Anagrafica 00066021) è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento con linea elettrica MT 20 kV in cavo interrato
della Val Vecchia in comune di Foza (manutenzione straordinaria linee elettriche VI 18/16);
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
23.10.2018 Rep. n° 1124, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 93.05 (Euro novantatre/05) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di accertare per cassa la somma complessiva di € 93.05 (Euro novantatre/05), versata in data 17.10.2018 a mezzo
bonifico bancario, sul C/C n. 100543833 presso Unicredit Spa, sul capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 con contestuale impegno sul correlato capitolo
di uscita 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 del bilancio di
previsione 2018-2020;
art. 7 - di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
art. 8 - di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le necessarie registrazioni contabili;
art. 9 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 10 - di pubblicare il seguente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 380643)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 476 del 24 ottobre 2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica
per occupazione terreno demaniale con riassetto del percorso esistente nella Val Ceccona in comune di Conco. Ditta:
RONZANI GIUSEPPE. Pratica n° 08_17346
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza rilascia il rinnovo della concessione
idraulica per occupazione terreno demaniale con riassetto del percorso esistente nella Val Ceccona in comune di Conco a
favore di RONZANI GIUSEPPE. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione in data 18.02.2008
n° 88139 di Prot.; Voto della C.T.R.D. n° 126 del 21.04.2008

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto del Dirigente del Genio Civile di Vicenza n° 156 del 31.07.2008 fu rilasciata alla ditta RONZANI
GIUSEPPE la concessione in oggetto, regolata dal disciplinare n° 317 di Rep. del 08.07.2008;
• con nota in data 12.03.2018, pervenuta il 15.06.2018 - prot. n° 228873, la ditta RONZANI GIUSEPPE nato a
<<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> ha chiesto di poter rinnovare la concessione;
CONSIDERATO che la Ditta ha dichiarato che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della sopra citata richiesta è
conforme alla situazione rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione originaria e sono in buono stato di
conservazione e sicurezza;
ACCERTATO con sopralluogo che la dichiarazione sopra citata corrisponde a verità e che i manufatti non recano pregiudizio
al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 21.04.2008 con voto n° 126;
VISTO il R.D. n° 523 del 25/07/1904;
VISTA la Legge n° 41 del 24/12/1993, art. 10 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
VISTA la L.R. n° 11 del 13/04/2001;
VISTA la L.R. n° 27 del 07/11/2003;
VISTA la D.G.R.V. n° 1997 del 25/06/2004;
VISTO il D. Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. 118/2011;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n° 6 del 11/08/2016 e n° 15 del 01.09.2016, aventi ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
RITENUTO inoltre opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal
D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i., procedere alla pubblicazione del presente decreto nella sezione "amministrazione trasparente" del
sito internet della Regione del Veneto.

decreta
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art. 1 - alla ditta RONZANI GIUSEPPE, nato a <<OMISSIS>> e residente a <<OMISSIS>> C.F. <<OMISSIS>> è rinnovata
la concessione idraulica per occupazione terreno demaniale con riassetto del percorso esistente nella Val Ceccona in comune di
Conco;
art. 2 - le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
08.07.2008 Rep. n° 317, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento;
art. 3 - la concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche;
art. 5 - per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2018, di € 103,46 (Euro centotre/46) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione;
art. 6 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i.;
art. 7 - di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 380607)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 180 del 23 ottobre 2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 515/2018 Alluvione 2017. Affidamento incarico per sondaggi geognostici
relativi ai primi interventi urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio
idrogeologico tramite stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina stralcio funzionale. Codice intervento GCBL-191 Progetto n. 1297 CUP H42H18000260001 . Importo incarico €
16.500,00 IVA esclusa - CIG Z57256965C.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico per i sondaggi geognostici relativi alle opere strutturali in progettazione
lungo il torrente Bigontina alla Ditta Son.Geo srl. Atto soggetto all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO che
- con l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 515 del 27 marzo 2018 sono state dettate le disposizioni per i
primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nei giorni dal
25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto, ed è stato nominato il Commissario delegato
per lo svolgimento delle funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino
idraulico e idrogeologico e per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
- con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2018 il Commissario delegato ha nominato il Direttore della Direzione Operativa quale
Soggetto Attuatore per le funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino
idraulico e idrogeologico e per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
- con nota 182014 del 17 Maggio 2018 il Direttore della Direzione Operativa ha nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
50/2016 il Direttore dell'U.O. Forestale Est Dott. Gianmaria Sommavilla;
DATO ATTO che con ordinanza n. 2 del 28/06/2018 sono stati approvati gli elenchi degli interventi relativi al ripristino dei
danni sulla rete idraulica principale di cui all'Allegato B - Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o cose, per l'importo di € 1.546.000,00 cod. intervento GCBL-190 e GCBL-191 in Comune di Cortina
d'Ampezzo ;
CONSIDERATO che con la stessa ordinanza n. 2 del 28/06/2018, è stato impegnato l'importo complessivo di € 1.546.000,00 a
valere sulla Contabilità speciale n. 6089 intestata a "C.D. DIR.ST.R.VENETO O. 515-18";
CONSIDERATO che, per la progettazione e realizzazione dell'intervento di cui sopra, con nota prot. 381992/12 del 20/09/2018
è stata richiesta offerta per lo svolgimento dei sondaggi geognostici in oggetto a cinque ditte;
VISTO che la gara è stata aggiudicata alla Ditta Son.Geo. srl che ha presentato la miglior offerta per la prestazione richiesta,
come da Verbale di gara agli atti dell'ufficio, per un importo di € 14.338,00 IVA esclusa;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 400239 del 03.10.2018 questa U.O. Forestale Est ha comunicato l'aggiudicazione
provvisoria dell'offerta alla Ditta Son.Geo. srl, rimandando al presente atto l'affidamento definitivo del relativo incarico;
CONSIDERATO che durante il sopralluogo effettuato in data 9/10/2018 tra i tecnici della U.O. Forestale Est e il
rappresentante della Ditta Son. Geo. srl è emerso che, per l'effettuazione dei sondaggi la lunghezza della pista ipotizzata in sede
di gara non risulta sufficiente, è stato rideterminato in aumento la lunghezza e quindi l'importo per la realizzazione della stessa,
arrivando pertanto alla ridefinizione dell'importo totale per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto a € 16.500,00;
VERIFICATO che la Ditta Son. Geo. srl è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 56/2016
e s.m.i.;

248
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm. e ii.;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ;
Visto il D.M. 49/2018;
Vista la L.R. 29/l1/2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 54/2012, articolo 13;
Vista la L.R. 30/12/2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
Vista la DGR n. 108 del 07/02/2016 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019;
Vista la DGR 1475 del 18.9.2017;
Vista la determinazione ANAC n. 4/2018;
Visto il D.Lgs n. 1/2018;
Visto il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i;
Vista la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Son.Geo l'effettuazione dei sondaggi geologici e le indagini geotecniche per i primi interventi
urgenti finalizzati al ripristino delle condizioni preesistenti e di riduzione del rischio idrogeologico tramite
stabilizzazione dell'alveo, delle sponde e regolazione del trasporto solido del torrente Bigontina (Codice Intervento
GCBL-191), per l'importo complessivo pari € 20.130,00 = (ventimilacentotrenta/00) di cui 16.500,00 per lavori e €
3.630,00 per IVA al 22%;
3. di dare atto che l'affidamento dell'incarico sarà perfezionato mediante la stipula della contratto redatto secondo lo
schema di cui all'allegato A del presente decreto;
4. di approvare lo schema di contratto allegato A che disciplina il rapporto con la Ditta incaricata;
5. di dare atto che la spesa di € 20.130,00 iva inclusi, trova copertura nella Contabilità speciale n. 6089 intestata a "C.D.
DIR.ST.R.VENETO O. 515-18";
6. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio, deve essere qualificata come
"debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.
33.
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Gianmaria Sommavilla

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 380484)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
24 del 19 ottobre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Attuazione del protocollo operativo per il
monitoraggio e controllo ambientale. Approvazione della metodologia di monitoraggio e controllo.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
a dare attuazione al "Protocollo operativo per il monitoraggio e controllo ambientale", approvato con precedente decreto del
Direttore della Struttura di Progetto, n. 8 del 18/04/2018, individuando ed approvando la metodologia per il monitoraggio e il
controllo.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Superstrada Pedemontana Veneta è inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali
concorre l'interesse regionale" nell'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 24 ottobre 2003 tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto e, nei successivi atti aggiuntivi sottoscritti in data 17 dicembre
2007 e 6 novembre 2009;
• l'opera è altresì prevista all'interno dell' Intesa Generale Quadro sottoscritta tra il Governo e la Regione del Veneto in
data 16 giugno 2011, infine viene confermata tra gli interventi prioritari nella sezione "strade e autostrade" del
programma di interventi del Documento di Economia e Finanza 2017, Allegato Infrastrutture "Connettere l'Italia:
fabbisogni e progetti di infrastrutture", deliberato dal Consiglio dei Ministri l' 11 aprile 2017;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, regime
emergenziale più volte prorogato, da ultimo con D.P.C.M. del 1° dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2016, data
quest'ultima in cui è cessato, per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo
dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del
15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le
competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe
all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
• con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a garantire
il subentro della gestione dell'opera in via ordinaria;
• successivamente con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in conseguenza dell'avvenuta
cessazione della gestione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza,
prevedendo fra l'altro l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada
Pedemontana Veneta, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28
gennaio 2009 n. 2, e costituendo altresì un Board dedicato all'analisi e risoluzione dei problemi rilevati nella
realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta;
• con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo Atto
convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per
l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione, nel
quale agli artt. 22 e seguenti, impone specifici obblighi di vigilanza a carico del concedente e di applicazione di penali
nel caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni previste nell'atto
stesso;
• con deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'attuazione alla deliberazione di Giunta
regionale n. 708 del 16 maggio 2017 demandando al Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana
Veneta la sottoscrizione del Terzo Atto Convenzionale con il Concessionario;
• con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di
Venezia, è stato sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV"
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S.p.a., il suddetto Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
RICHIAMATI
• i principi di trasparenza di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97
finalizzati anche a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche;
• i principi di legalità e trasparenza attesi alla realizzazione del preminente interesse pubblico in relazione all'Opera in
questione, siglati nel "Protocollo di Legalità" sottoscritto in data 23 luglio 2010 tra la Prefettura di Treviso, la
Prefettura di Vicenza, il Commissario Delegato e l'A.T.I. costituita dal "Consorzio stabile S.I.S." e "Itinere
Infraestructuras s.a.";
VISTA
• la deliberazione e relazione della Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni
dello Stato, 30 dicembre 2015, n. 18/2015/G, recante: «Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta»;
• la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, 9
novembre 2016, n. 13/2016/G, recante: «lo stato di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta
(novembre 2016)»;
• la deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, n. 1202 del 22 novembre 2017, recante:
«Concessione per la progettazione, costruzione ed esercizio della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta»;
VISTO
• il "Programma di monitoraggio e controllo" sulle attività del Concessionario dell'opera, approvato con decreto del
Direttore della Struttura di Progetto n. 9 del 21 luglio 2017, che individua gli ambiti del monitoraggio, definisce le
modalità da attuare attraverso protocolli operativi per la messa a disposizione dei dati da parte del Concessionario ed
individua infine il metodo di controllo interno della Struttura di Progetto;
• il "Protocollo operativo per il monitoraggio e controllo ambientale dei lavori di costruzione della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta", approvato con decreto del Direttore della Struttura di Progetto n. 8 dell' 18 aprile
2018 e sottoscritto con il Concessionario in pari data, attuativo dell'ambito di monitoraggio e controllo ambientale,
che disciplina gli impegni del Concessionario e le attività di alta vigilanza del Concedente, sugli aspetti ambientali;
RITENUTO
• di procedere necessariamente, nell'esercizio della funzione istituzionale di alta vigilanza dell'opera, assegnata a questa
Struttura di Progetto, a sistematizzare le attività di monitoraggio e controllo ambientale monitorando con puntualità il
rispetto degli adempimenti contrattuali assunti dal Concessionario;
• a tal fine, di individuare con criterio scientifico e carattere sistematico, la metodologia di monitoraggio e controllo
ambientale definendo le procedure e individuando le modalità operative interne della Struttura regionale;
VISTA
la "metodologia di monitoraggio e controllo ambientale" (allegato A), e ritenuta meritevole di approvazione in quanto utile al
perseguimento del criterio metodologico per l'esercizio della funzione di alta vigilanza dell'opera, demandata a questa Struttura
di Progetto e attuativa dell'ambito di monitoraggio di riferimento, contenuto nel Protocollo operativo per il monitoraggio e
controllo ambientale nella costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta", approvato con decreto del
Direttore della Struttura di Progetto n. 8 dell' 18 aprile 2018 e sottoscritto con il Concessionario in pari data;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile»;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante: «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante: «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione»;
VISTA la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza
di progetto e conferenza di servizi»;
VISTA la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante: «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»;
VISTO il «Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019», approvato con deliberazione della Giunta
Regionale 27 gennaio 2017, n. 39;
VISTO il «Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto»,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2017, n. 11, che definisce le priorità strategiche per
l'Amministrazione regionale in materia di prevenzione della corruzione;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi
dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta";
VISTO il Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, n. 3 del 6 febbraio 2018, avente
ad oggetto: <<Assegnazione della responsabilità del procedimento nonché individuazione delle attività di competenza dei
Direttori delle Unità Organizzative della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, ai sensi degli articoli 13, 18,
19 bis e 20 della legge regionale n. 54/2012>>, con il quale sono state assegnate la responsabilità del procedimento per le
procedure amministrative di diretta competenza e sono state altresì individuate le attività di competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative "Supporto tecnico - operativo" e "Supporto amministrativo e contabile" incardinate nella Struttura di
Progetto medesima;

decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la "metodologia di monitoraggio e controllo ambientale" (allegato A);
3. di incaricare la U.O. "Supporto tecnico - operativo" all'utilizzo della metodologia approvata, ai fini dell'attuazione del
"Protocollo operativo per il monitoraggio e controllo ambientale nella costruzione della Superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta", approvato con decreto del Direttore della Struttura di Progetto n. 8 del 18 aprile 2018 e
sottoscritto con il Concessionario in pari data;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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REGIONE DEL VENETO
Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta

Schema di audit

Audit
LIVELLO 1
Gestionale

Fase A
Monitoraggio
Ambientale

Fase B
Controllo Ambientale

Lo schema di audit si sviluppa su 1 livello di carattere gestionale costituito da 2 fasi indipendenti da condurre
in parallelo.
Si intende per:
•

•

Monitoraggio Ambientale: secondo quanto prescritto dalle “Linee guida per il progetto di
monitoraggio ambientale” della Commissione Speciale VIA il sistema di monitoraggio ambientale,
attraverso la restituzione di dati continuamente aggiornati, fornisce indicazioni sui trend evolutivi e
consente la misura dello stato complessivo dell’ambiente e del verificarsi di eventuali impatti non
previsti nella fase progettuale e di SIA.
Controllo Ambientale: verifica della conformità dei parametri rilevati alle normative ambientali
vigenti.
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REGIONE DEL VENETO
Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta

LIVELLO 1 - Gestionale
Norme e documenti di riferimento:
I principali riferimenti normativi e contrattuali di riferimento procedurale per le attività di monitoraggio
sono i seguenti:
− D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
− D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
− DPR 207/2010;
− Terzo Atto Convenzionale sottoscritto il 29/05/2017 tra il Concessionario Superstrada
Pedemontana Veneta S.p.a. e il Concedente Regione del Veneto;
i principali documenti di riferimento sono i seguenti:
−
Linee Guida per il Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle infrastrutture strategiche ed
insediamenti produttivi di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Rev. 2 del 23 luglio 2007
−
Progettazione della cantierizzazione;
−
Progetto di Monitoraggio Ambientale;
−
Sistema di Gestione Ambientale e piano di controllo ambientale;
−
Piano di produzione e gestione delle Terre e Rocce da Scavo.

FASE A • Monitoraggio Ambientale
Obiettivo
• Verifica dello stato dell’ambiente e degli eventuali scostamenti dallo stesso;
• Verifica dei trend evolutivi delle componenti ambientali con evidenziazione di eventuali criticità,
cause e soluzioni.
Tipo di verifica
Quantitativa.
Luogo
Presso la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta e/o visite in loco.
Strumenti di monitoraggio
PMA;
Piattaforma informatica / Banca dati;
Procedura
1. Controllare a campione la corrispondenza dei dati di previsione con quelli di attuazione;
2. Formulare eventuali rilievi al Concessionario in caso di scostamenti;
3. Proporre eventuali integrazioni/modifiche al “Protocollo operativo per il monitoraggio e controllo
ambientale” al fine di migliorarne l’efficacia, da attuarsi previo accordo con il Concessionario.
Restituzioni
Esportazione a campione di dati relativi alle matrici ambientali considerate nel “Protocollo operativo per il
monitoraggio e controllo ambientale” e relativa scheda di valutazione.
Scadenza
Trimestrale

FASE B • Controllo Ambientale
Obiettivo
Verifica della conformità dei parametri rilevati, per i quali risulta fattibile, alle normative ambientali vigenti,
come riportate anche nel PMA.
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REGIONE DEL VENETO
Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta

Tipo di controllo
Qualitativo
Luogo
Presso la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta
Strumenti di monitoraggio
Normativa ambientale;
Piattaforma informatica / Banca dati.
Procedura
1. Controllare la conformità dei parametri rilevati rispetto alla normativa ambientale;
2. Formulare eventuali osservazioni qualora si rinvengano anomalie nella restituzione dei dati e
specificarne la causa;
3. Seguire le non conformità evidenziate fino alla soluzione delle stesse;
La Struttura, qualora si ravvisino dati discordanti o anomali, si riserva di procedere ad ulteriori controlli e
richieste di approfondimento al Concessionario.
Restituzioni
Scheda di valutazione.
Scadenza
Trimestrale

■■■
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(Codice interno: 380485)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
25 del 19 ottobre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) CUP H51B03000050009. Lotto 2 tratta B Integrazione progetto esecutivo
relativa al ponte sul Laverda, in adeguamento alla prescrizione del Decreto Commissariale n. 126 del 23 dicembre 2013
di approvazione del progetto esecutivo, ricompresa nel Comune di Mason Vicentino (VI). Indizione conferenza dei
servizi decisoria e sincrona ai sensi della Legge 241/1990 come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad indire la conferenza dei servizi per poter procedere all'acquisizione dei pareri, intese,
concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni
competenti in relazione all'integrazione del progetto esecutivo relativa al ponte sul Laverda, ricompreso nel lotto 2 tratta B in
Comune di Mason Vicentino, nell'ambito dei lavori di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 disciplina le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo
svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del
personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali
espressi dalla Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e dal Decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
• con il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 30 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e
le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.
1 (Statuto del Veneto)" definisce le direttive generali per la disciplina della funzioni dirigenziali, nonché le modalità di
conferimento, mutamento e revoca dei relativi incarichi di funzione dirigenziale;
• con Deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'istituzione della Struttura di
Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione e di due
Unità Organizzative in essa incardinate, demandando alla stessa varie attribuzioni della Regione;
• con Deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato altresì alcune misure urgenti e
straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802;
• con Deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale ha conferito all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi
dell'art. 19 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta";
• con Deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017 la Giunta regionale ha adottato indirizzi quali linee organizzative da
applicarsi nell'assestamento della riorganizzazione della struttura della Giunta regionale per il 2017/2020, deliberando
di trasferire la Struttura di Progetto Pedemontana Veneta presso l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con Deliberazione n. 1060 del 13 luglio 2017 la Giunta regionale ha disposto, in relazione alla deliberazione di
assestamento dell'organizzazione di Giunta n. 1014 del 4 luglio 2019, la decorrenza del 24 luglio 2017 degli effetti dei
trasferimenti delle strutture;
• con Deliberazione n. 2100 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale ha prorogato per ulteriori 18 mesi, oltre la
scadenza originaria, e quindi fino al 31 gennaio 2020, l'operatività della struttura di progetto Superstrada Pedemontana
Veneta;
• con Deliberazione n. 636 dell'8 maggio 2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione,
ratificandone l'operato per le attività svolte in qualità di R.U.P. dalla data di cessazione dell'incarico dell'ing. Giuseppe
Fasiol sino alla data di esecutività della Deliberazione;
RILEVATO che
• in data 29.03.2006, con Deliberazione C.I.P.E. n. 96, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il
progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con bando del 17.10.2006 la Regione del Veneto ha indetto una gara di concessione per la progettazione definitiva ed
esecutiva, costruzione e gestione della Superstrada Pedemontana Veneta;
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• in data 30.06.2009, con Deliberazione n. 1934, la Giunta della Regione del Veneto ha aggiudicato la gara di
concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Pedemontana Veneta all'A.T.I.
Consorzio Stabile SIS Società Consortile per Azioni e Itinere Infraestructuras S.A. (di seguito "ATI");
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al
31.07.2010;
• con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario
Delegato per l'emergenza di cui al punto precedente, nel seguito "Commissario delegato";
• in data 21.10.2009, con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio dott. Alberto Gasparotti di Mestre, è stata
sottoscritta tra il "Commissario Delegato" e l'ATI la "Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed
esecutiva nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta";
• in data 09.11.2009 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto ed il "Commissario Delegato";
• in data 05.01.2010 l'ATI ha presentato il progetto definitivo;
• in data 08.01.2010 il Commissario Delegato ha provveduto all'avvio del procedimento ex L. 241/1990 per la
procedura espropriativa, mediante pubblicazione di avviso plurimo sui quotidiani, nonché deposito del progetto
definitivo presso il competente ufficio della Regione Veneto;
• in data 12.03.2010 è stata indetta, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di cui al precedente punto 8, apposita
Conferenza dei Servizi degli Enti interferiti;
• in data 22.03.2010 il Comitato Tecnico Scientifico previsto dall'art. 4, comma 4 della richiamata ordinanza, ha
espresso nel verbale n. 6 parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo, con le specificazioni riportate nei
verbali delle riunioni del Comitato stesso;
• in data 20.09.2010 il "Commissario Delegato", con proprio Decreto n. 10, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2,
comma 2, dell'ordinanza sopra citata, ha approvato il progetto definitivo della Superstrada Pedemontana Veneta,
dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, dando atto che il medesimo Decreto sostituisce, ad ogni
effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali
comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto
approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma, variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a
far data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta in data 08.10.2010;
• con missiva del 07.10.2010 l'ATI comunicava al "Commissario Delegato" l'avvenuta costituzione, in data 22.12.2009,
della società di progetto denominata "Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l." la quale, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 13 della convenzione sottoscritta in data 21.10.2009, subentrava a titolo originario
all'ATI nella citata convenzione;
• in data 25.02.2011 la Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l. è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI a seguito della
presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, emessa in seguito all'esito dell'informativa antimafia ai
sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490, al D.M.
16.12.1997 e al D.P.R. 03.06.1998, n. 252;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 lo stato di emergenza è stato prorogato da ultimo
fino al 31.12.2016;
• alla data del 31 dicembre 2016 è cessato il regime emergenziale a suo tempo dichiarato con D.P.C.M. del 31 luglio
2009 e più volte prorogato, e di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con
O.P.C.M. n. 3802 del 15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria della Regione del Veneto
"Concedente" di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento;
• con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto in data 30.12.2016 sono state adottate misure urgenti e
straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione commissariale, di cui all'O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009,
con il subentro della Regione del Veneto nella concessione;
• in data 29 maggio 2017, con atto pubblico, è stato sottoscritto, tra la Regione del Veneto (Concedente) e il
Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a. (SPV), il Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della
originaria convenzione, affidando al Concessionario stesso le attività e i compiti per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio della Superstrada;
RICHIAMATI
• il voto n. 312 del 05.12.2013 espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata presso l'U.O. Genio Civile di
Vicenza, che ha espresso il proprio parere favorevole di competenza sulla progettazione definitiva della Superstrada in
argomento, ponendo, tra le altre, la seguente prescrizione sulla progettazione del manufatto di attraversamento del
torrente Laverda: "Le sommità arginali su cui è previsto l'abbassamento di progetto devono rimanere pari alle
sommità attuali, al fine di evitare la possibilità di tracimazioni sia localizzate che estese";
• il Decreto n. 126 del 23 dicembre 2013 del Commissario Delegato con cui si approvava la progettazione esecutiva del
Lotto 2 tratta B della Superstrada Pedemontana Veneta con alcune prescrizioni e/o raccomandazioni, tra cui quella al
punto 1, lettera E relativa al ponte sul torrente Laverda;
• il parere n. 7 del 26.01.2015, espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata, in cui si esprimeva in modo
favorevole su un progetto che prevedeva la realizzazione di un'infrastruttura non interferente con le sponde esistenti
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del torrente e comunque rispondenti alle ulteriori prescrizioni imposte dal precedente voto n° 312/2013, soluzione
progettuale che non veniva però accolta dal Commissario delegato a causa dell'elevato costo di realizzazione,
invitando nel contempo il Concessionario SPV ad approfondire e sviluppare un progetto rispondente alla prescrizione
del voto sopra richiamato;
• la nota prot. n. 300742 del 21.07.2017 della Direzione Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza, con
cui invita la scrivente struttura "a diffidare formalmente SPV Superstrada Pedemontana Veneta dall'interpretare o,
peggio, proseguire, interventi che rispecchino le previsioni del "Progetto Costruttivo" qui presentato, mai approvato
da alcuno";
• la nota della scrivente, di cui al prot. reg.le n. 307309 del 27.07.2017, con la quale si confermava alla Direzione
Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza e al Concessionario di non aver approvato alcuna variante
progettuale;
• la nota della scrivente, di cui al prot. reg.le n. 340070 del 07.08.2017, con la quale si allegava la nota della Direzione
Operativa - Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza - prot. n. 335160 del 04.08.2017 - e depositata agli atti, con
cui si invitava a sospendere i lavori in corso sino alla definizione della pratica in oggetto;
• la nota pervenuta dal Concessionario n. SPV-1055-17-GDA-svi del 29.08.2017, acquisita agli atti con prot. reg.le n.
371041 del 05.09.2017, con cui sono pervenuti gli elaborati grafici e descrittivi integrativi rispetto a quelli presentati
con la nota precedente, anche a seguito dell'invito a sospendere i lavori e degli incontri interlocutori avvenuti tra le
parti;
• la nota del Direttore della Direzione Operativa U.O. Genio Civile di Vicenza, depositata agli atti con prot. n. 373396
del 06.09.2017, con cui si evidenzia che l'elaborato derivante dalle indicazioni del Commissario Delegato non
assorbiva le prescrizioni in argomento, rilevando nel dettaglio quali erano gli elementi di contrasto;
• le note del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, depositate agli atti con prot. reg.li n.
132195 del 09.04.2018 e n. 169079 del 08.05.2018, con le quali si sollecitava la Concessionaria, dopo svariati incontri
tra le parti volti alla soluzione delle problematiche emerse, a predisporre quanto prima la documentazione necessaria
per la definizione della variante progettuale per la realizzazione dell'opera in parola, purché rispettosa delle
prescrizioni impartite e sostenibile anche da un punto di vista economico;
• la nota prot. SPV-2381-18-GDA-svi del 24.05.2018, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 198486 del 29.05.2018, con
la quale il Concessionario trasmette un'ulteriore ipotesi progettuale relativa all'attraversamento del ponte Laverda, che
la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, con nota depositata agli atti con prot. reg.le n. 223899 del
12.06.2018, trasmette alla Direzione Operativa U.O. Genio Civile di Vicenza per l'opportuna valutazione;
• la nota prot. n. 296166 del 12.07.2018 del Direttore della Direzione Operativa U.O. Genio Civile di Vicenza,
pervenuta in data 13.07.2018 e depositata agli atti, con cui si esprime un parere favorevole alla realizzazione della
variante dell'opera in parola, purché si rispettino alcune prescrizioni legate all'interferenza della nuova infrastruttura
con il torrente Laverda;
• l'istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Attuazione - Fase 1, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 163/2006,
Legge Obiettivo 443/2001, relativa all'integrazione del progetto esecutivo "Superstrada a pedaggio Pedemontana
Veneta. Opere d'arte maggiori: Viadotti e Ponti (strutture) - P02B008-0 - Ponte Laverda", inoltrata al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni
ambientali, richiesta con nota di cui al prot. reg.le n. 349856 del 28.08.2018;
• la nota di cui al prot. SPV/SPV/4851/18/GDA/pdl del 03/09/2018, trasmessa a mezzo Pec ed acquisita agli atti con
prot. reg.le n. 358599 del 04.09.2018, con la quale il Concessionario trasmette i modelli per la convocazione della
Conferenza dei Servizi propedeutica all'approvazione del progetto;
• la nota di cui al prot. reg.le n. 371289 del 13.09.2018 del Direttore della scrivente Struttura di Progetto, con la quale si
richiede alla Concessionaria di adeguare l'intestazione corretta rispetto al procedimento amministrativo da porre in
essere dei cartigli della documentazione progettuale;
• la nota, di cui al prot. SPV/SPV/5738/18/GDA/pdl del 10.09.2018, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 383773 del
21.09.2018, con la quale il Concessionario ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto dalla Concedente con la
nota sopracitata;
RITENUTO
1. di indire la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 - ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in
forma simultanea ed in modalità sincrona, da convocarsi con successivo provvedimento, invitando a partecipare le
Amministrazioni coinvolte di seguito indicate: il Comune di Mason Vicentino e la Soprintendenza archeologica, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
2. di supportare l'espressione del parere unico della Regione del Veneto, invitando a partecipare anche le seguenti
direzioni: la Direzione Difesa del Suolo, la Direzione Ambiente, la Direzione Pianificazione Territoriale e la
Direzione Operativo - U.O. Genio Civile di Vicenza;
3. di incaricare la U.O. Supporto tecnico - operativo e la U.O. Supporto amministrativo contabile dell'esecuzione del
presente provvedimento per le parti di rispettiva competenza individuate con Decreto del Direttore della Struttura di
Progetto n. 3 del 06.02.2018;
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4. di dare atto che le Amministrazioni convocate partecipano alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà di ciascuna
Amministrazione;
5. di dare atto che la citata Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta.
VISTI
• gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 recante "Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come modificati dal D.Lgs. n. 127/2016 ed in
particolare il comma 2 dell'art. 14;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
• la Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
• la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• il regolamento della Giunta regionale 31 marzo 2016, n. 1;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 2620 del 29 dicembre 2014;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 2297 del 30 dicembre 2016;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 7 febbraio 2017;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 7 febbraio 2017;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 2100 del 19 dicembre 2017;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 2227 del 29 dicembre 2017;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 26 gennaio 2018;
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 maggio 2018;

decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di indire la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in
forma simultanea ed in modalità sincrona, da convocarsi con successivo provvedimento, invitando a parteciparvi le
Amministrazioni coinvolte di seguito indicate: il Comune di Mason Vicentino e la Soprintendenza archeologica, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza. Per la Regione del Veneto verrà altresì richiesto di
supportare l'espressione del parere unico regionale alle seguenti direzioni: la Direzione Difesa del Suolo, la Direzione
Ambiente, la Direzione Pianificazione Territoriale e la Direzione Operativo - U.O. Genio Civile di Vicenza;
3. di incaricare la U.O. Supporto tecnico - operativo e la U.O. Supporto amministrativo contabile dell'esecuzione del
presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza individuate con Decreto del Direttore della Struttura di
Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n° 3 del 06.02.2018;
4. di dare atto che le Amministrazioni convocate partecipano alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione;
5. di dare atto che la Conferenza dei Servizi in parola sarà presieduta dal Direttore della Struttura di Progetto sopra
indicata;
6. di dare atto che le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte dalla Posizione Organizzativa
"Coordinamento tecnico-amministrativo" della Struttura di Progetto sopra indicata;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 380547)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 118 del 25 settembre 2018
attuazione della D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016: Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni
- ID SIGEF 1403Lotto 2" cig. 5518849A42. Autorizzazione adesione per l'acquisizione di servizi e strumenti di
sicurezza per il Sistema Informatico regionale. Cig derivato 7629560017. D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, Allegato A, righe
n. 8 e n. 30. Copertura dell'obbligazione giuridicamente vincolante e all'assunzione di impegno pluriennale di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza, in attuazione della D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016, l'adesione al Contratto
Quadro Consip per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403Lotto 2" cig. 5518849A42, CIG. DERIVATO 7629560017,
per l'acquisizione di servizi e strumenti di sicurezza per il Sistema Informatico regionale dalla sottoscrizione al 20/07/2021. Si
procede alla copertura dell'obbligazione giuridicamente vincolante e all'assunzione di impegno pluriennale di spesa. La
procedura risulta inserita nell'ambito della programmazione biennale 2018/2019 della Direzione ICT e Agenda Digitale,
approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in particolare Allegato A, righe n. 8 e 30.

Il Direttore
Premesso che:
La sicurezza perimetrale del Data center regionale è ad oggi attuata tramite dei dispositivi firewall che costituiscono una
barriera tra le reti interne, sicure e controllate, e le reti esterne che possono essere affidabili o meno.
Tali apparati sono tuttavia piuttosto obsoleti essendo stati concepiti per un traffico dati di 10 anni fa, diverso da quello attuale,
sicuramente più significativo.
Tali dispositivi non sono quindi più tecnologicamente adeguati a supportare e monitorare la mole del traffico dati quotidiano; e
d'altro canto non possono più essere oggetto di aggiornamento tecnologico in quando a breve il produttore non vi garantirà
oltre il supporto tecnico.
Regione del Veneto ha quindi la necessità di disporre di un'infrastruttura adeguata che possa garantire la sicurezza perimetrale
del data center regionale nel medio periodo.
Premesso ulteriormente che:
• tale necessità in termini di servizi e di strumenti di sicurezza del Sistema Informatico regionale rientra nel fabbisogno
autorizzato con D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'indizione
della procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del "Servizio di gestione,
manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, nonché gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle
applicazioni costituenti il sistema informativo della Regione del Veneto/Centro Sviluppo Servizi Territoriali mediante
servizi di call center ed help desk", n. d'ordine: DIR 1/2016 per un periodo contrattuale di 60 mesi per un importo
complessivo non superiore ad Euro 64.475.000,00= (iva esclusa), con il criterio di aggiudicazione a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016;
• gli ambiti operativi di tale gara comprendono, infatti, tra l'altro, l'erogazione di servizi informatici/applicativi
SIRV/CSST, nell'ambito dei quali si colloca il fabbisogno informatico esposto in premessa;
Considerato che:
• è disponibile il Contratto Quadro stipulato in data 20 luglio 2016, per la durata di 60 mesi, nell'ambito delle iniziative
per l'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, tra Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
e il Raggruppamento tra le imprese Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo S.p.a.
o Finmeccanica S.p.a., sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4 CAP 00195, codice fiscale 00401990585, P. IVA
00881841001, mandataria, IBM Italia S.p.A., Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e
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coordinamento di "International Business Machines Corporation" (U.S.A.), con sede legale in Segrate (Milano),
C.A.P. 20090, Circonvallazione Idroscalo, Codice Fiscale numero 01442240030 e Partita IVA numero 10914660153,
mandante, Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG,
con sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51 CAP 20155, P. IVA 12878470157, mandante, Sistemi Informativi
S.r.l., Società con socio unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di IBM Italia S.p.A., con sede legale in
Roma, Via Carlo Veneziani n. 58 CAP 00148, P. IVA 01528071002, mandante, per "Servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 2" cig. 5518849A42;
• tale Contratto Quadro comprende la fornitura di servizi per la protezione delle applicazioni web proprie
dell'Amministrazione da attacchi esterni agendo da filtro del traffico di rete dello strato applicativo, Supporto alla
personalizzazione delle configurazioni dell'infrastruttura in accordo con le esigenze che emergeranno a seguito
dell'Assessment e supporto alla configurazione e rilascio delle piattaforme di monitoraggio locali, Assessment di
sicurezza e supporto alla configurazione e rilascio delle piattaforme di monitoraggio, attività rientranti nelle iniziative
autorizzate per la gestione del Sistema Informativo regionale, autorizzate con D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016;
• tale Contratto Quadro prevede che l'adesione allo stesso delle Pubbliche Amministrazioni avvenga mediante la
sottoscrizione di un Contratto esecutivo messo a disposizione da Consip S.p.a.;
• La Direzione ICT e Agenda Digitale ha verificato, a seguito dell'invio del Piano dei Fabbisogni in data 14/06/2018
prot. n. 0227628 e del ricevimento in data 04/09/2018 del progetto dei Fabbisogni n. FVAS20180000029020 del
22/06/2018, agli atti al prot. n. 359457 in data 04/09/2018, trasmesso dal Raggruppamento tra le imprese Leonardo Finmeccanica - Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo S.p.a. o Finmeccanica S.p.a., IBM Italia S.p.A.,
Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "International Business Machines
Corporation" (U.S.A.), Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Swisscom AG, Sistemi Informativi S.r.l., Società con socio unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di
IBM Italia S.p.A., la possibilità di acquisto dei suindicati servizi mediante l'adesione al Contratto Quadro per "Servizi
di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le
Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 2", cig. 5518849A42, con decorrenza dalla sottoscrizione, che
avverrà a breve entro il mese di settembre 2018, al 20/07/2021, per l'importo complessivo massimo di Euro
756.680,22 iva esclusa;
• Le gare in ambito SPC (connettività, cloud, sistemi gestionali integrati) riguardano servizi che supportano le
amministrazioni pubbliche nell'attuazione dall'Agenda digitale. Per queste gare è dovuto a Consip il pagamento di un
contributo, in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere alla stessa, ai
sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135.
Il calcolo del contributo dovuto a Consip deve essere effettuato nei termini di legge sulla base delle indicazioni,
conformemente al Dpcm 23 giugno 2010, che prevedono un contributo pari al 8‰ (8 per MILLE) in caso di contratto
esecutivo, iva esclusa, (ovvero contratto di fornitura) inferiore ad € 1.000.000,00. I contributi di cui all'art.18, comma
3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177 sono considerati fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3,
lettera a) del D.P.R. del 1972. In caso di contratto esecutivo dell'importo di Euro 756.680,22 l'ammontare del
contributo dovuto a Consip è pari ad Euro 6.053,44 da versare tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: Banca
INTESA-SANPAOLO, CIN O, ABI 03069, CAB 03240, Conto Corrente 100000005558, IBAN IT 38 O 03069 03240
100000005558, specificando nella causale "Cloud 2";
Verificata la correttezza tecnica ed economica del progetto dei Fabbisogni n. FVAS20180000029020 in data 22/06/2018,
trasmesso dal citato Raggruppamento tra le imprese in data 04/09/2018, agli atti al prot. n. 359457 in pari data.
Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce che "al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti".
Ritenuto:
• che il Contratto Quadro "per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e
di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 2", cig. 5518849A42 sia
idoneo a soddisfare le esigente di sicurezza del Sistema Informatico regionale e pertanto di ricorrere alla stessa per
l'acquisizione a decorrere dalla sottoscrizione, che avverrà a breve entro il mese di settembre 2018, al 20/07/2021, di
servizi per la protezione delle applicazioni web proprie dell'Amministrazione da attacchi esterni agendo da filtro del
traffico di rete dello strato applicativo, Supporto alla personalizzazione delle configurazioni dell'infrastruttura in
accordo con le esigenze che emergeranno a seguito dell'Assessment e supporto alla configurazione e rilascio delle
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piattaforme di monitoraggio locali, Assessment di sicurezza e supporto alla configurazione e rilascio delle piattaforme
di monitoraggio, servizi rientranti nel fabbisogno autorizzato con D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016, per un
importo complessivo massimo pari ad Euro 756.680,22 iva esclusa;
• che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008, gli oneri della sicurezza da rischi di
interferenza ammontino a complessivi Euro 500,00 iva esclusa;
• di individuare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 300, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, nel
Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale, dott. Idelfo Borgo, il Responsabile del procedimento e
di nominare nel funzionario titolare della Posizione Organizzativa "Sicurezza ICt e Audit qualità", dott. Raul Ongaro,
in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nella materia oggetto del contratto, il Direttore
dell'esecuzione del contratto;
• di autorizzare la sottoscrizione del Contratto esecutivo cig. derivato 7629560017 (Allegato A), che contestualmente si
approva;
Ricordato, ai fini della fatturazione, che le prestazioni contrattuali saranno eseguite dalla sola mandante Fastweb S.p.A.,
Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede legale in Milano, Via
Caracciolo n. 51 CAP 20155, P. IVA 12878470157; si allega il piano di fatturazione (Allegato B);
Ritenuto altresì:
• di provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della società
Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede
legale in Milano, Via Caracciolo n. 51 CAP 20155, P. IVA 12878470157, mandante del raggruppamento temporaneo
costituito tra la stessa e le imprese Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo S.p.a.
o Finmeccanica S.p.a., sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4 CAP 00195, codice fiscale 00401990585, P. IVA
00881841001, mandataria, IBM Italia S.p.A., Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di "International Business Machines Corporation" (U.S.A.), con sede legale in Segrate (Milano),
C.A.P. 20090, Circonvallazione Idroscalo, Codice Fiscale numero 01442240030 e Partita IVA numero 10914660153,
mandante, Sistemi Informativi S.r.l., Società con socio unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di IBM
Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani n. 58 CAP 00148, P. IVA 01528071002, mandante, la
somma di Euro € 923.759,88= iva al 22% inclusa, sul capitolo di spesa n. 7200 "Spese per il Sistema Informativo
Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", come di
seguito:
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica
ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori
dell'informatica e della telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di telecomunicazioni - V livello "SERVIZI DI
SICUREZZA- Piano dei Conti U.1.03.02.19.006.
Anno 2021
Anno 2018 (importo
Anno 2019 (importo
Anno 2020 (importo
(importo
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
comprensivo di
IVA)
€ 95.071,66
€ 368.588,60
€ 292.112,90
€ 167.986,72

• di impegnare la spesa relativa al contributo Consip a norma dell'art. 18, co. 3 del D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009 attuato
dal DPCM del 23/06/2010, pari ad Euro 6.053,44 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma
3, lettera a) del D.P.R. del 1972), che si configura debito non commerciale, sul capitolo ), sul capitolo di spesa n.
capitolo n. 103653 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" art 15 P.d.c. 1.02.01.99.99 "IMPOSTE,
TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C." del bilancio regionale 2018, avente
l'occorrente disponibilità; trattasi di debito non commerciale;
Dato atto che:
• l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta annua dello
0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 19.7 del Contratto Quadro) per gli anni
2018-2019-2020-2021 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e
previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
• il contratto genera spesa corrente e si riferisce a contratto pluriennali necessario a garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs 118/2011);
• la presente procedura risulta inserita nell'ambito della programmazione biennale 2018 2019 della Direzione ICT e
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Agenda Digitale, approvata con D.G.R. n. 597 dell'8/5/2018, in particolare all'Allegato A, righe n. 8 e n. 30;
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento.
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sottolineata la delega conferita al Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale nel dispositivo della D.G.R. n. 1896 del 29
novembre 2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• Visto l'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
• Visto l'art.18, comma 3 del D.Lgs.1 dic.2009 n. 177;
• Visto il Dpcm 23 giugno 2010;
• Visto l'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972;
• VISTO l'art. 2 co. 2 lett. g) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
• Vista la D.G.R. n. 1896 del 29 novembre 2016;
• Visto il D.Lgs n. 163/2006;
• Visto il D.P.R. n. 207/2010;
• VISTA la DGR n. 81/2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'appalto per servizi e strumenti di sicurezza per il Sistema Informatico regionale mediante adesione al
Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di
Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 2" cig. 5518849A42, cig.
derivato 7629560017, ai sensi dell'art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'importo di Euro
756.680,22 iva esclusa, a decorrere dalla sottoscrizione, che avverrà a breve entro il mese di settembre 2018, al
20/07/2021, con ciò approvando il Progetto dei Fabbisogni trasmesso dal Raggruppamento aggiudicatario tra le
imprese Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo S.p.a. o Finmeccanica S.p.a.,
sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4 CAP 00195, codice fiscale 00401990585, P. IVA 00881841001,
mandataria, IBM Italia S.p.A., Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
"International Business Machines Corporation" (U.S.A.), con sede legale in Segrate (Milano), C.A.P. 20090,
Circonvallazione Idroscalo, Codice Fiscale numero 01442240030 e Partita IVA numero 10914660153, mandante,
Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede
legale in Milano, Via Caracciolo n. 51 CAP 20155, P. IVA 12878470157, mandante, Sistemi Informativi S.r.l.,
Società con socio unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di IBM Italia S.p.A., con sede legale in Roma,
Via Carlo Veneziani n. 58, CAP 00148, P. IVA 01528071002, mandante, in data 04/09/2018, agli atti al prot. n.
359457 in pari data;
3. di autorizzare pertanto la sottoscrizione del Contratto esecutivo Cig 7629560017 (Allegato A), che contestualmente si
approva, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
4. di dare atto che le prestazioni contrattuali saranno eseguite dalla sola mandante Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51
CAP 20155, P. IVA 12878470157;
5. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 - bis, del d.lgs. 81/2008, che gli oneri della sicurezza da
rischi di interferenza ammontano a complessivi Euro 500,00 iva esclusa e che si provvederà, anteriormente alla stipula
del contrato, a trasmettere il DUVRI al Raggruppamento tra le imprese aggiudicatario del Contratto Quadro per
"Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 2" cig. 5518849A42;
6. di dare atto che il Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e
Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 2" cig.
5518849A42 è stata stipulato in data 20 luglio 2016 per la durata di 60 mesi;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art 300, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010, che il Responsabile del procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda
digitale, dott. Idelfo Borgo e di nominare nel funzionario titolare della Posizione Organizzativa "Sicurezza ICt e Audit
qualità", dott. Raul Ongaro, in possesso di adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nella materia oggetto del
contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto;
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8. dare atto rispetto l'adesione al Contratto Quadro avviene nel rispetto del quadro economico autorizzato con D.G.R.
n.1896 del 29 novembre 2016;
9. di dare atto che il contratto genera spesa corrente e si riferisce a contratto pluriennali necessario a garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Amministrazione (art 10, comma 3, lett. a) del D.lgs
118/2011);
10. di autorizzare, nell'ambito del Contratto esecutivo di adesione al Contratto Quadro per "Servizi di Cloud Computing,
di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi on-line e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni - ID SIGEF 1403-Lotto 2" cig. 5518849A42, cig. derivato 733842323C, la spesa complessiva
massima pari € 756.680,22 esclusa IVA;
11. di attestare che trattasi di debito commerciale e che l'obbligazione passiva è giuridicamente perfezionata, come
precisato in premessa con scadenza il 20/07/2021;
12. di corrispondere a favore della società Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo
S.p.a. o Finmeccanica S.p.a., sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4 CAP 00195, codice fiscale 00401990585,
P. IVA 00881841001, mandataria del raggruppamento tra le imprese tra la stessa e le società IBM Italia S.p.A.,
Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "International Business Machines
Corporation" (U.S.A.), mandante, Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Swisscom AG, mandante, Sistemi Informativi S.r.l., Società con socio unico, Società soggetta a
direzione e coordinamento di IBM Italia S.p.A., mandante, come previsto dall'art. 19.5 del Contratto Quadro cig.
5518849A42, la somma pari ad Euro 923.759,88= iva al 22% inclusa, con fatturazione bimestrale in ragione dei
servizi effettivamente resi nel periodo e con pagamento bimestrale posticipato a mezzo mandato a 30 gg dalla data di
ricevimento della fattura, secondo il piano di fatturazione (allegato B); il pagamento sarà in ogni caso subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale e secondo le
condizioni generali e particolari prevista dal Contratto Quadro Consip (agli atti, in particolare dall'articolo 19 del
Contratto Quadro) sulla base delle fatture emesse dalle Società in base ai servizi effettivamente erogati;
13. di dare atto che la fatturazione perverrà unicamente dalla mandante Fastweb S.p.A., Società a Socio Unico soggetta
all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede legale in Milano, Via Caracciolo n. 51 CAP
20155, P. IVA 12878470157, in quanto i servizi richiesti saranno erogati esclusivamente dalla medesima;
14. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
15. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della sola società Fastweb S.p.A., Società a
Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG, con sede legale in Milano, Via
Caracciolo n. 51 CAP 20155, P. IVA 12878470157, mandante del raggruppamento temporaneo costituito tra la stessa
e le imprese, Leonardo - Finmeccanica - Società per azioni, in forma abbreviata Leonardo S.p.a. o Finmeccanica
S.p.a., sede legale in Roma, Piazza Monte Grappa 4 CAP 00195, codice fiscale 00401990585, P. IVA 00881841001,
mandataria, IBM Italia S.p.A., Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
"International Business Machines Corporation" (U.S.A.), con sede legale in Segrate (Milano), C.A.P. 20090,
Circonvallazione Idroscalo, Codice Fiscale numero 01442240030 e Partita IVA numero 10914660153, mandante,
Sistemi Informativi S.r.l., Società con socio unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di IBM Italia S.p.A.,
con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani n. 58, CAP 00148, P. IVA 01528071002, mandante, la somma di Euro
923.759,88 - IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 7200 come di seguito:
Capitolo 7200, "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e
sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" articolo 24 "Servizi informatici e di
telecomunicazioni - V livello "SERVIZI DI SICUREZZA- Piano dei Conti U.1.03.02.19.006.
Anno 2018 (importo
Anno 2019 (importo
Anno 2020 (importo
Anno 2021 (importo
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)
comprensivo di IVA)

€ 95.071,66

€ 368.588,60

€ 292.112,90

€ 167.986,72

16. di dare atto che l'Amministrazione regionale dovrà operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una
ritenuta annua dello 0,50% (zero virgola cinque per cento, come previsto dall'art. 19.7 del Contratto Quadro) per gli
anni 2018-2019-2020-201 che verrà liquidata complessivamente dalla stessa solo al termine del Contratto Esecutivo e
previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
17. di impegnare la somma pari ad Euro 6.053,44 = (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3,
lettera a) del D.P.R. del 1972) a favore di Consip S.p.a., sul capitolo n. 103653 "Spese per lo sviluppo del Sistema
Informativo Regionale" art 15 P.d.c. 1.02.01.99.99 "IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO
DELL'ENTE N.A.C." del bilancio regionale 2018, avente l'occorrente disponibilità a carico dell'esercizio 2018; trattasi
di debito non commerciale;
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18. di corrispondere la somma complessiva di € 6.491,36 (fuori campo dell'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2,
comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972) a Consip S.p.a., sede legale e operativa in Via Isonzo 19/d, 00198 - Roma,
Codice Fiscale e Partita Iva n. 05359681003;
19. di attestare ai sensi dell'art. 56 c. 6 del D.lgs 118/2011, la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di Bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
20. di attestare, ai sensi dell' art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che si provvederà a comunicare al
destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col presente provvedimento;
21. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
22. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.
33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
23. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Idelfo Borgo
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(Codice interno: 380705)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 138 del 23 ottobre 2018
procedura negoziata sotto soglia comunitaria per la fornitura di n. 12 pc portatili ultraleggeri per il personale
dell'Autorità di Audit. Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016. Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance
dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 finanziato con risorse esclusivamente nazionale (RdO n. 1923426) CUP
G51E15000670001, GIG ZB522A1332. Aggiudicazione definitiva alla società Ates Informatica S.r.l.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica definitivamente la richiesta di offerta (RdO n. 1923426), GIG ZB522A1332 alla società ATES
INFORMATICA S.R.L. per la fornitura di n. 12 pc portatili ultraleggeri per il personale dell'Autorità di Audit per l'importo di
€ 20.247,12 Iva inclusa.

Il Direttore
Premesso che:
• con decreto n. 3 del 6 marzo 2018 del Direttore della U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive è stata indetta una
procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 per l'acquisto
di n. 12 pc portatili ultraleggeri, mediante procedura esperita dalla Direzione ICT e Agenda Digitale con base d'asta
pari ad Euro 39.000,00 Iva esclusa, con utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016;
• entro il termine di scadenza, fissato al giorno 03 maggio 2018, ore 23:00, pervenivano quindici offerte presentate da:
♦ ABS COMPUTERS S.R.L., partita iva 01644110239,
♦ ADVNET S.R.L., partita iva 02928250246,
♦ ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L., partita iva 07161270967,
♦ ATES INFORMATICA S.R.L., partita iva 01191170933,
♦ BERNINI INFORMATICA S.R.L., partita iva 04445820287,
♦ DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C., partita iva 01486330309,
♦ ETRE S.R.L., partita iva 02114450261,
♦ INFONAIR S.A.S. DI MASSIMILIANO FLEGO, partita iva 01194260327,
♦ INFORMATIC ALL S.R.L., partita iva 03890340288,
♦ INFOTEAM S.R.L., partita iva 02800010247,
♦ MED SECURITY S.R.L., partita iva 02777490307,
♦ SIMPATICO NETWORK S.R.L., partita iva 13221010153,
♦ SOLPA S.R.L., partita iva 08687680960,
♦ SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., partita iva 02778750246,
♦ TTECH DI PERUZZI TIZIANO, partita iva 02875500304;
• con decreto n. 71 del 19 giugno 2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale veniva disposta l'esclusione
della società SIMPATICO NETWORK S.R.L., ai sensi dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e l'ammissione
degli altri concorrenti, con approvazione dei verbali delle operazioni di gara fino a quel momento compiute sub
allegato A al citato decreto;
• a seguito dell'espletamento della procedura informatica di gara, descritta nei verbali del 20/08/2018 e del 17709/2018,
allegati al presente provvedimento (allegato A), la piattaforma Consip Mepa individuava l'offerta al prezzo più basso
in quella presentata dalla società ATES INFORMATICA S.R.L., partita
• a seguito dell'espletamento della procedura informatica di gara, descritta nei verbali del 20/08/2018 e del 17/09/2018,
allegati al presente provvedimento (allegato A), la piattaforma Consip Mepa individuava l'offerta al prezzo più basso
in quella presentata dalla società ATES INFORMATICA S.R.L., partita iva 0119117093;
• in data 17/09/2018, come si evince dal verbale allegato sub lettera A, il seggio di gara presieduto dal Responsabile del
procedimento, assistito da due dipendenti della Stazione appaltante, concludeva la procedura mediante la proposta di
aggiudicazione alla società ATES INFORMATICA S.R.L., partita iva 0119117093, che ha presentato un'offerta pari
ad € 16.596,00 Iva esclusa;
Ritenuto:
• di far propri i verbali e le operazioni di gara dei giorni 20/08/2018 e 17/09/2018 mediante approvazione dell'allegato
A;
• di procedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società ATES INFORMATICA S.R.L.,
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partita iva 0119117093;
Dato atto che:
• l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale
dichiarati in sede di offerta da parte dell'aggiudicataria, così come previsto dall'art. 32, comma 7, del D.lgs. n.
50/2016;
• le verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di ordine generale hanno dato esito positivo e precisamente:
Durc del 19/06/2018, prot. n. A/384256 del 19/06/2018, con scadenza 17/10/2018;
Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative derivanti da reato in data 21/09/2018, prot. n. 384939
del 24/09/2018;
Casellario al prot. n. 0383271 del 21/09/2018;
Certificato dell'Agenzia delle Entrate al prot. n. 385863 in data 24/09/2018;
Certificato di ottemperanza legge n. 68/1999 al prot. n. 93215/2018;
Annotazioni riservate in data 08/10/2018.
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine sul Mepa per l'affidamento della fornitura di n. 12 pc portatili
ultraleggeri per il personale dell'Autorità di Audit, art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, Programma Complementare di Azione e
Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 finanziato con risorse esclusivamente nazionale
(RdO n. 1923426) CUP G51E15000670001, GIG ZB522A1332, a favore della società ATES INFORMATICA S.R.L., codice
fiscale e partita iva 01191170933, con sede a Pordenone, Viale Lino Zanussi 3, per la somma di € 16.596,00 Iva esclusa;
Dato atto che:
• i certificati rilasciati dalla Pubblica amministrazione che non riguardano stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni, hanno una validità di sei mesi dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 445/2000;
• l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 effettuati in capo all'aggiudicatario;
• l'offerta presentata da ATES INFORMATICA S.R.L., partita iva 01191170933, con sede a Pordenone, Viale Lino
Zanussi 3, risulta congruente in relazione alle caratteristiche tecnologiche dei prodotti offerti;
• quanto offerto dalla società ATES INFORMATICA S.R.L., risponde all'interesse della Stazione appaltante;
• non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs
50/2016 in quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il Mercato Elettronico, come previsto dal comma 10, lettera
b) del citato art. 32;
• è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. CIG ZB522A1332 (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, a favore della società ATES INFORMATICA S.R.L e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce
obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
• ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il
responsabile dell'esecuzione del contratto CIG ZB522A1332 coincide con il Responsabile del procedimento, nella
persona del Direttore pro tempore della U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, dott. Michele Pelloso.
Dato atto che l'impegno di spesa a favore della società ATES INFORMATICA S.R.L per la somma di € 20.247,12= Iva
inclusa saranno assunti con apposito provvedimento della U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive;
Visto l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di
servizi e forniture devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
• VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;
• VISTA legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• VISTO il Decreto n. 3 del 6 marzo 2018 del Direttore della U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
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2. di approvare i verbali delle operazioni di gara dei giorni 20/08/2018 e 17/09/2018, che si allegano al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A), nella procedura
d'acquisto mediante richiesta di offerta (RdO n. 1923426) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), per l'acquisto di n. 12 pc portatili ultraleggeri per il personale dell'Autorità di Audit, art. 36 D.Lgs. n.
50/2016, Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo
2014/2020 finanziato con risorse esclusivamente nazionali CUP G51E15000670001, GIG ZB522A1332;
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell'appalto
di cui al verbale di gara del 17/09/2018 (allegato A);
4. di aggiudicare la procedura di gara di cui alla richiesta di offerta (RdO n. 1923426) sul MEPA in oggetto alla società
ATES INFORMATICA S.R.L., codice fiscale e partita iva 01191170933, con sede a Pordenone, Viale Lino Zanussi
3;
5. di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento è efficace dato l'esito positivo dei controlli sui
requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, effettuati in capo all'aggiudicatario;
6. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine sul Mepa per l'affidamento della fornitura di n. 12 pc portatili ultraleggeri
per il personale dell'Autorità di Audit, art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, Programma Complementare di Azione e Coesione
per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 finanziato con risorse esclusivamente nazionali (RdO
n. 1923426) CUP G51E15000670001, GIG ZB522A1332, a favore della società ATES INFORMATICA S.R.L.,
codice fiscale e partita iva 01191170933, con sede a Pordenone, Viale Lino Zanussi 3, per la somma di € 20.247,12
Iva inclusa;
7. di dare atto che è stato generato l'Ordine sul M.E.P.A. CIG ZB522A1332 (Allegato B), ex art. 36 comma 2 lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, a favore della società ATES INFORMATICA S.R.L e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce
obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
8. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG ZB522A1332 coincide con il Responsabile del
procedimento, nella persona del Direttore pro tempore della U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive, dott.
Michele Pelloso;
9. di dar atto che l'impegno di spesa a favore della società ATES INFORMATICA S.R.L per la somma di € 20.247,12=
Iva inclusa sarà assunto con apposito provvedimento della U.O. Sistema dei Controlli e Attività Ispettive;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/0213
e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo la pubblicazione degli allegati A e B.
Idelfo Borgo

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 380545)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
129 del 01 ottobre 2018
Impegno di spesa a favore dell'Unione Consorzi Vini Veneti DOC (UVIVE) (C.F. 94000140270 / P.I. 03607210287)
per l'organizzazione di attività di promozione, presentazione e degustazione delle produzioni vitivinicole venete alla 17^
edizione del Progetto "Buy Veneto" (Venezia, 6/9 ottobre 2018). CIG: Z0D24D9200. D.G.R. n. 458 del 10/04/2018.
Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno
2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene impegnata la somma di € 19.999,46 (IVA inclusa) a favore dell'Unione Consorzi Vini
Veneti DOC (UVIVE) (C.F. 94000140270 / P.I. 03607210287) per l'organizzazione di attività di promozione, presentazione e
degustazione delle produzioni vitivinicole venete alla 17^ edizione del Progetto "Buy Veneto", giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 458 del 10/04/2018 che ha approvato la partecipazione regionale alla manifestazioni in oggetto,
demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi
provvedimenti. Documentazione agli atti: preventivo dell'Unione Consorzi Vini Veneti DOC (UVIVE) del 30/07/2018 (prot.
R.V. n. 319954 del 31/07/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE il Progetto Buy Veneto è una iniziativa ricompresa nel PTA (Piano Turistico Annuale) per l'anno 2018,
adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018 a seguito del parere favorevole espresso
all'unanimità dalla competente Commissione consiliare;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 458 del 10/04/2018 la Giunta Regionale ha approvato l'organizzazione del Progetto
"17° Buy Veneto - Workshop internazionale del turismo nel veneto", che si terrà a Venezia dal 6 al 9 ottobre 2018, prevedendo
momenti di presentazione e degustazione dei principali vini del Veneto da realizzarsi in collaborazione con l'Unione Consorzi
Vini Veneti DOC (di seguito UVIVE), e determinando a tal fine in € 20.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa
per tale organizzazione;
PREMESSO CHE la D.G.R. n. 458/2018 stabilisce che l'acquisizione del servizio di degustazioni succitato avverrà ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
DATO ATTO CHE nel sistema CONSIP non risulta attiva una Convenzione avente ad oggetto la fornitura di servizi con
caratteristiche uguali o comparabili a quelle previste dalla presente procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare
come parametri di qualità e prezzo;
DATO ATTO CHE la tipologia di servizio da acquisire non è reperibile nel MEPA;
DATO ATTO CHE la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, all'Allegato A, Capitolo A) Servizi e Forniture, paragrafo A)
1.A) prevede che, qualora il bene o servizio non risulti presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) o non sia possibile il ricorso a convenzioni CONSIP ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, il
Responsabile Unico del Procedimento, per acquisizioni di importo non superiori a € 40.000,00, possa procedere con un
affidamento diretto dopo avere acquisito informazioni mediante una indagine di mercato;
DATO ATTO CHE è in vigore una Convenzione-quadro tra la Regione del Veneto e l'UVIVE approvata con D.G.R. n. 2322
del 9 dicembre 2014 e sottoscritta in data 23 dicembre 2014, che prevede, tra le altre cose, che la Regione si avvalga di UVIVE
per la promozione e presentazione delle produzioni vitivinicole regionali a denominazione di origine nell'ambito della
partecipazione a manifestazioni e fiere;
VISTO il preventivo pervenuto da UVIVE con nota del 30/07/2018 (prot. R.V. n. 319954 del 31/07/2018), agli atti della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per un importo di € 16.393,00 (IVA esclusa) per l'organizzazione
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di attività di promozione, presentazione e degustazione delle produzioni vitivinicole venete alla 17^ edizione del Progetto "Buy
Veneto" che si terrà a Venezia dal 6 al 9 ottobre 2018;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto avviene ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che UVIVE è risultata regolare;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno di
spesa di € 19.999,46 (IVA inclusa) a favore di UVIVE (C.F. 94000140270 / P.I. 03607210287) sul capitolo n. 103348
"Iniziative regionali di promozione e sviluppo della gamma di prodotti turistici - acquisto di beni e servizi (art. 19, c. 2, L.R.
14/06/13 n. 11)" del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 5 gennaio 2018 "Assestamento organizzazione della Giunta
Regionale. Provvedimenti attuativi";
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per l'organizzazione di attività di promozione, presentazione e degustazione delle produzioni
vitivinicole venete alla 17^ edizione del Progetto "Buy Veneto" (Venezia, 6/9 ottobre 2018) - CIG Z0D24D9200 - a
favore dell'Unione Consorzi Vini Veneti DOC (UVIVE) (C.F. 94000140270 / P.I. 03607210287), l'importo di €
19.999,46 sul capitolo n. 103348 "Iniziative regionali di promozione e sviluppo della gamma di prodotti turistici acquisto di beni e servizi (art. 19, c. 2, L.R. 14/06/13 n. 11)" - articolo 026 - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018 che presenta la necessaria disponibilità, così come
da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 19.999,46 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 2), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30/11/2018, previa verifica
della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
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6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
11. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a UVIVE con sede in Via Romea - Legnaro (PD) - PEC:
uvive@pec.uvive.it;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 380629)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
133 del 08 ottobre 2018
Aggiudicazione in via definitiva ed efficace e contestuale impegno di spesa a favore di "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante
Isola di Caprera" (C.F./P.I. 00890870280) per la realizzazione del servizio di ristorazione e preparazione degli assaggi
di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica
"Fieracavalli 2018" (Verona, 25/28 ottobre 2018). CIG n. ZA124C6C88. D.G.R. n. 900 del 19 giugno 2018. D.D.R. n. 126
del 24/09/2018. Programma Promozionale del Settore Primario 2018. L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene aggiudicato in via definitiva ed efficace il servizio di ristorazione e preparazione degli
assaggi di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica
"Fieracavalli 2018" (Verona, 25/28 ottobre 2018) (CIG n. ZA124C6C88) alla ditta "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di
Caprera" e contestualmente impegnata a favore della ditta la somma di € 12.593,90 (IVA 10% inclusa), giusto Decreto del
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 126 del 24/09/2018 che ha approvato le
risultanze della R.d.O. e aggiudicato il servizio in oggetto alla ditta "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di Caprera".
Documentazione agli atti: offerta della ditta "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di Caprera" del 15/09/2018 presentata nella
R.d.O. n. 2051971.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 248 del 6 marzo 2018, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione
del parere della terza commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario 2018, che prevede la
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli" che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 900 del 19 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione
regionale alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018" determinando in € 15.000,00 (IVA 10% inclusa) l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa per il servizio di ristorazione e preparazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali
presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018" e che l'affidamento del servizio
avverrà ai sensi delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre
2017;
PREMESSO CHE con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 122 del 5
settembre 2018 è stato disposto l'avvio della procedura negoziata di acquisizione del servizio in oggetto sulla piattaforma del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con richiesta di offerta in via telematica (R.d.O.) finalizzata
all'affidamento del servizio in oggetto, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
CONSIDERATO CHE con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 126 del
24/09/2018 è stato aggiudicato il servizio in oggetto alla ditta "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di Caprera" la quale, in
procedura R.d.O. n. 20519771, ha presentato la propria offerta a minor prezzo per l'importo di € 11.449,00 (IVA 10% esclusa);
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto è avvenuta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione è
risultata regolare;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
di spesa di € 12.593,90 (IVA 10% inclusa) a favore di "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di Caprera" sul capitolo n. 30020 del
bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche;
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VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"

decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per la realizzazione del servizio di ristorazione e preparazione degli assaggi di tipicità
enogastronomiche regionali presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Fieracavalli
2018" (Verona, 25/28 ottobre 2018) - CIG n. ZA124C6C88 - favore di "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di Caprera"
- (C.F./P.I. 00890870280), l'importo di € 12.593,90 (IVA 10% inclusa) sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per
promozione economico - fieristica del settore primario" primario (L.R. n. 16/1980)" - articolo 026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U.1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2018 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui
agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 12.593,90 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 2), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30/11/2018, previa verifica
della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "SO.GE.RI. S.r.l. - Ristorante Isola di Caprera" con
sede in Padova - Via Marsilio da Padova 11/15 - PEC: so.ge.ri.srl@pec.it;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 380630)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
134 del 08 ottobre 2018
Aggiudicazione in via definitiva ed efficace, e contestuale impegno di spesa, alla ditta "Tosetto S.r.l." (C.F./P.I.
02676980275) per il servizio di ideazione, progettazione, realizzazione grafica, locazione, trasporto, allestimento e
disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2018" che si terrà a
Verona dal 25 al 28 ottobre 2018. CIG: 754741323D. D.G.R. n. 900 del 19 giugno 2018. D.D.R. n. 123 del 13/09/2018.
L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene aggiudicato in via definitiva ed efficace il servizio di ideazione, progettazione,
realizzazione grafica, locazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto
alla manifestazione "Fieracavalli 2018", che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018, (CIG: 754741323D) alla ditta
"Tosetto S.r.l." (C.F./P.I. 02676980275) e contestualmente impegnata a favore della ditta la somma di € 81.130,00 (IVA
inclusa), giusto Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 123 del 13/09/2018
che ha approvato le risultanze della R.d.O. e aggiudicato il servizio in oggetto alla ditta "Tosetto S.r.l.". Documentazione agli
atti: offerta della ditta "Tosetto S.r.l." del 28/08/2018 presentata nella R.d.O. n. 2018550.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione n. 248 del 6 marzo 2018, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione
del parere della terza commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario 2018, che prevede la
partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli" che si terrà a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 900 del 19 giugno 2018 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018" determinando in € 85.400,00 (IVA inclusa) l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa per il servizio di ideazione, progettazione, realizzazione grafica, locazione, trasporto, allestimento e
disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2018", e che l'affidamento
del servizio avverrà ai sensi delle procedure previste dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 1475 del
18 settembre 2017;
PREMESSO CHE con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 102 del 23
luglio 2018 è stato disposto l'avvio della procedura negoziata di acquisizione del servizio in oggetto sulla piattaforma del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con richiesta di offerta in via telematica (R.d.O.) finalizzata
all'affidamento del servizio in oggetto, secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa;
CONSIDERATO CHE con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 123 del
13/09/2018 è stato aggiudicato il servizio in oggetto alla ditta "Tosetto S.r.l." la quale, in procedura R.d.O. n. 2018550, ha
presentato la propria offerta economicamente più vantaggiosa per l'importo di € 65.000,00 (IVA 22% esclusa) oltre a €
1.500,00 (IVA 22% esclusa) per gli oneri della sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'offerta;
CONSIDERATO CHE l'acquisizione del servizio in oggetto è avvenuta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione è
risultata regolare;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno di
spesa di € 81.130,00 a favore di "Tosetto S.r.l." (C.F./P.I. 02676980275) sul capitolo n. 30020 del bilancio di previsione 2018 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche;
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VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare, per il servizio di ideazione, progettazione, realizzazione grafica, locazione, trasporto, allestimento e
disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2018" che si terrà
a Verona dal 25 al 28 ottobre 2018 (CIG: 754741323D) a favore di "Tosetto S.r.l." (C.F./P.I. 02676980275), l'importo
di € 81.130,00 sul capitolo n. 30020 "Iniziative regionali per promozione economico - fieristica del settore primario"
primario (L.R. n. 16/1980)" - articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del
P.d.C. U.1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria
disponibilità, così come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 81.130,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 2), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 30/11/2018, previa verifica
della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Tosetto S.r.l." con sede in Jesolo (VE) - Via C.
Colombo 52 - PEC: tosetto.srl@legalmail.it;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 381049)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
146 del 29 ottobre 2018
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii tramite indizione di Richiesta di offerta (R.d.O.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.e.P.A.) per l'acquisizione di un archivio fotografico e video clip che raccolga e rappresenti le eccellenze turistiche del
Veneto. Approvazione documentazione ed avvio della procedura di gara. D.G.R. n. 1422 del 2 ottobre 2018, Piano
Turistico Annuale per l'anno 2018. L.R. 11/2013 Codice CIG: 76493581EA.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli atti e si dispone l'avvio della procedura negoziata sotto soglia comunitaria, per
un importo a base d'asta di euro 149.180,33 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, per l'acquisizione del servizio di ideazione, consulenza creativa, progettazione e realizzazione di un archivio
fotografico e video clip che raccolga e rappresenti le eccellenze turistiche del Veneto; si approvano, inoltre, il Capitolato
Tecnico e il Disciplinare di Gara.
Estremi dei principali documenti di struttura:
D.G.R. n. 1422 del 2 ottobre 2018.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11
"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente
Commissione consiliare, con Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018;
PREMESSO che il Piano Turistico Annuale stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa
individuato e nel rispetto delle Azioni 4.2 "Azioni e iniziative di promozione e commercializzazione" e 4.3 "Azioni di supporto
alla promozione del turismo veneto", provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di
azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO che con provvedimento n. 1422 del 2 ottobre 2018 la Giunta regionale ha autorizzato l'acquisizione della fornitura
di un archivio di immagini e video clip professionali, in alta risoluzione e in formato digitale, per promuovere le bellezze
paesaggistiche ed artistiche del Veneto, per un importo massimo delle obbligazioni di spesa di euro 149.180,33 IVA esclusa;
PREMESSO altresì che con il sopracitato provvedimento n. 1422/2018 la Giunta regionale demanda al Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio
sopra descritto, inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti, in conformità a quanto disposto dal D.
Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii., dalle Linee Guida A.N.A.C. e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
PREMESSO che l'art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e
38 del citato Decreto e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, prevede che le stazioni appaltanti
procedano all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'art. 35 del citato Decreto, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per il servizio in oggetto è: 76493581EA;
PREMESSO che ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 l'affidamento del servizio avverrà tramite procedura
negoziata con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (qualità 80 punti - prezzo 20 punti) in conformità ai criteri e sub-criteri, definiti nel disciplinare
di gara;
RILEVATO che da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che:
• non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti l'intervento in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai
sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;
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• nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente un bando attivo denominato "Servizi
audio, foto, video e luci" attinente - tra l'altro - ai servizi in oggetto, al quale poter aderire ai sensi dell'art. 1, comma
450 della Legge n. 296/2006, dall'art. 1, commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, della Legge
n. 10/2016;
CONSIDERATO che, in data 10 ottobre 2018 si è provveduto a pubblicare sul profilo internet del committente, nella sezione
bandi-avvisi-concorsi, l'Avviso pubblico - Indagine di mercato - con scadenza ore 12.00 del 25 ottobre 2018, contenente le
condizioni essenziali per la partecipazione alla procedura di gara, che sarà avviata tramite R.d.O. sul M.e.P.A., al fine di
acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici iscritti al Bando M.e.P.A. denominato "Servizi
audio, foto, video e luci";
CONSIDERATO che alla data di scadenza dell'indagine di mercato sono pervenute un numero maggiore di 5 domande di
partecipazione e che pertanto si procederà con l'attivazione della R.d.O. sul MePA;
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel dott. Claudio De Donatis, Direttore della
Direzione Promozione Economia e Internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del
servizio;
CONSIDERATO che l'appalto in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica non è suddivisibile in lotti, ai sensi dell'art.
51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l'importo stimato complessivo a base di gara, al netto di IVA, è pari a 149.180,33 IVA esclusa e che tale
importo si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture oggetto della procedura di gara senza prevedere alcuna forma di
eventuali opzioni o rinnovi del contratto, né premi o ulteriori pagamenti di qualsiasi natura, e che sarà imputato al capitolo
103203 "Finanziamento di iniziative di promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di
beni e servizi" (art. 32, c.2, lett. f, L.R. 24 aprile/2015, n. 6) sull'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018 - 2020 che
presenta la necessaria disponibilità;
RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• il Disciplinare di gara e relativa modulistica, contenente norme relative alle modalità di compilazione e presentazione
dell'offerta (Allegati A e A1);
• il Capitolato tecnico che definisce i servizi e le modalità delle prestazioni richieste (Allegato B);
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTE le Linee guida di attuazione al D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e M.e.P.A.) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D. Lgs. 50/2016)";
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 che approva il "bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 2020";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
Strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 296/2006 articolo 1, commi 449 e 450;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite richiesta di offerta (R.d.O.) nel M.e.P.A., per l'affidamento del servizio di ideazione,
consulenza creativa, progettazione e realizzazione di un archivio fotografico e video clip che raccolga e rappresenti le
eccellenze turistiche del Veneto, individuando un importo a base d'asta di euro 149.180,33 IVA esclusa, Codice CIG
76493581EA;
3. di procedere all'invito degli operatori economici iscritti al M.e.P.A. bando "Servizi audio, foto, video e luci", che
hanno risposto nei termini previsti all'indagine di mercato che è stata pubblicata sul profilo committente della Regione
del Veneto il 10 ottobre 2018, con scadenza presentazione domande di partecipazione fissata alle ore 12.00 del 25
ottobre 2018;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che il Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) è il dott. Claudio De Donatis, Direttore della Direzione Promozione Economia e Internazionalizzazione;
5. di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma
2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (qualità 80 - prezzo 20) in conformità ai criteri e sub-criteri, definiti nel
disciplinare di gara;
6. di approvare il Disciplinare di gara Allegati A e A1 e il Capitolato tecnico Allegato B i quali disciplinano la
procedura di gara e il successivo rapporto contrattuale, atti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
7. di dare atto che l'importo massimo di euro 149.180,33 IVA esclusa verrà impegnato sul bilancio regionale,
relativamente alla gara in oggetto e sarà adottato dalla competente Struttura regionale con successivo provvedimento,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103203 "Finanziamento di iniziative di
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici - acquisto di beni e servizi" (art. 32, c.2, lett. f,
L.R. 24/4/2015, n. 6) - sull'esercizio finanziario 2018 del bilancio di previsione 2018 - 2020, che offre la necessaria
disponibilità;
8. che con successivo decreto sarà nominata la Commissione di valutazione delle offerte pervenute su MePA;
9. di provvedere all'individuazione dell'aggiudicatario tramite procedura negoziata adeguatamente motivata, secondo
quanto sopra riportato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera "a" del D. Lgs. N. 50/2016;
10. di dare atto che, con successivo decreto, sarà aggiudicato al fornitore selezionato l'incarico per l'espletamento del
servizio di ideazione, consulenza creativa, progettazione e realizzazione di un archivio fotografico e video clip che
raccolga e rappresenti le eccellenze turistiche del Veneto;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno nel presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo gli allegati.
Claudio De Donatis

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
(Codice interno: 380636)
DECRETO DEL RESPONSABILE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA n. 1 del 05 ottobre
2018
Affidamento della fornitura di testi e volumi destinati alla Struttura ACOR Anticorruzione, Trasparenza e Privacy,
e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 242,10 (IVA inclusa) a favore della ditta Maggioli S.p.a. Via del
Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Partiva IVA 02066400405 sul bilancio per l'esercizio 2018. L.R. n.
39/2001. C.I.G. n. Z2D252F457.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Verificate le esigenze della struttura ACOR Anticorruzione, Trasparenza e Privacy, si rende necessario procedere con
l'acquisto di testi e volumi editi dalla ditta Maggioli S.p.a. e all'uopo si affida la fornitura e si impegna la relativa spesa sul
bilancio per l'esercizio in corso.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Nota n. 203671 in data 31 maggio 2018 del Responsabile prevenzione
corruzione e trasparenza, DPO; - Nota n. 350661 in data 28 agosto 2018 del Direttore direzione Beni Attività Culturali e
Sport; - Preventivo in data 27.09.2018 della ditta Maggioli S.p.a.

Il Responsabile
PREMESSO che
con D.G.R. n. 297 del 13.03. 2018 la Giunta regionale ha ripartito tra diverse Strutture il fondo stanziato nel bilancio di
esercizio 2018 pari ad Euro 44.505,00 destinato alla sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee e on-line e all'acquisto di
volumi anche su supporto informatico, e altre pubblicazioni per l'aggiornamento tecnico e normativo degli Uffici;
RICORDATA la nota n.203671 in data 31 maggio 2018, con la quale è stato chiesto alla Direzione Beni Attività Culturali e
Sport di voler mettere a disposizione, per l'anno 2018, un budget per dotare la struttura ACOR Anticorruzione, Trasparenza DPO di pubblicazioni specializzate utili per l'attività della medesima;
VISTA la nota prot. n. 350661 del 28.08.2018, con la quale il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport ha
autorizzato l'utilizzo di un budget pari Euro 500,00, a valere sul capitolo n. 005140 ad oggetto "Spese per acquisto libri, riviste
e altre pubblicazioni";
CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere all'acquisto dei testi e dei volumi indicati nello schema Allegato
A;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
CONSIDERATO che, pur essendo il metaprodotto "Prodotti editoriali" presente nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), non sono individuabili i testi che l'Amministrazione intende acquistare;
VERIFICATO, tramite richiesta di preventivo effettuata per le vie brevi, che i prezzi dei volumi risultano più convenienti se
l'acquisto è effettuato direttamente dall'editore;
RITENUTO pertanto di procedere a trattativa diretta con la ditta Maggioli S.p.a. - via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN);
VISTO il preventivo di spesa inviato alla ditta Maggioli S.p.a. in data 27.09.2018;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo "Acquisti di beni e servizi" - Art. n. 001
"Giornali, riviste e pubblicazioni" - U 1.03.01.01.001 "Giornali e riviste" - ex capitolo 5140 "Spese per l'acquisto di libri,
riviste e altre pubblicazioni" L.R. 04.02.1980, necessita ora provvedere all'impegno di spesa di Euro 242,10 (IVA inclusa) sul
bilancio per l'esercizio 2018 a favore della ditta Maggioli S.p.a.;
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VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTA la Legge n. 135/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.e.ii;
VISTA L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n.33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2107 "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di affidare la fornitura dei prodotti editoriali (testi, volumi) indicati nello schema Allegato A, per le motivazioni citate
in premessa, alla ditta Maggioli S.p.a. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita IVA
02066400405;
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
4. di impegnare la somma di Euro 242,10 (IVA e ogni altro onere inclusi) a favore della ditta Maggioli S.p.a. - via del
Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Partita IVA 02066400405 sul capitolo "Acquisto di beni e
servizi" - Art. n. 001 "Giornali, riviste e pubblicazioni" - U. 1.03.01.01.001 "Giornali e riviste" - ex capitolo 5140
"Spese per l'acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni" L.R. 04.02.1980 - C.I.G. n. Z2D252F457, imputando la
somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla Struttura ;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A.
Loriano Ceroni

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 380721)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 34 del 25 ottobre 2018
D.G.R. n. 1147 dell'1.09.2015. Veneto Lavoro. Servizio di assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi a valere
sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014/2020. Convenzione in data
14.09.2015. Codice CUP H79DI500080009. SMUPR 39763. Sostituzione componente gruppo di verifica.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede alla sostituzione di un componente del Gruppo di verifica (costituito con DDR n. 35 del 21
dicembre 2016) avente la funzione di esaminare le rendicontazioni prodotte dall'Ente strumentale Veneto Lavoro nell'ambito
del servizio di Assistenza tecnica, di cui alla convenzione in data 14.09.2015.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di individuare la Sig.ra Anna Lorenzon, quale componente del Gruppo di verifica incaricato dell'esame delle
rendicontazioni prodotte dall'Ente Strumentale Veneto Lavoro relativamente al "Servizio di assistenza tecnica per
l'attuazione degli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014/2020", in
sostituzione della dott.ssa Daniela dal Corso, per le motivazioni di cui in premessa;
2. di comunicare il presente provvedimento ai funzionari regionali interessati;
3. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 380548)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 856 del 31 agosto 2018
Approvazione esiti riapertura termini e assunzione impegno di spesa. Programmma Operativo Regionale - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione. Avvisi per la presentazione di progetti per sostenere le
attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2018. DGR n. 449 del 10/04/2018 e n. 1038 del
17/07/2018. DDR n. 646 del 29/06/2018. Sottosettore 3B3F1 - Obiettivo Specifico 10-11 - Obiettivo Tematico 10 - Priorità
d'investimento 10.i - 10.iv. Assunzione impegno di spesa ai sensi art. 56 D.L. 118/2011 e s.m.i. e del correlato
accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento fa seguito al Decreto Direttoriale n. 646 del 29/06/2018, che ha approvato gli esiti dell'istruttoria
relativa ai progetti presentati per sostenere le attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani per l'anno 2018,
nell'ambito dell'Avviso approvato con DGR n. 449 del 10/04/2018, successivamente integrata con DGR n. 1038 del
17/07/2018 e dispone il finanziamento dei progetti a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse III - Istruzione e Formazione, con
contestuale assunzione del correlato impegno di spesa ai sensi art. 56 D.L. 118/2011 e s.m.i. e del correlato accertamento in
entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti
allegati:
♦ Allegato A "Progetto ammesso e finanziabile"
♦ Allegato B "Progetti finanziati"
♦ Allegato C "Allegato tecnico contabile T1";
♦ Allegato D "Allegato tecnico contabile T2";
2. di disporre la modifica, a seguito di mero errore materiale, degli Allegati A e B al DDR n. 646/2018 limitatamente al
codice ente, codice progetto e denominazione ente attribuiti al progetto presentato dall'IIS Viola Marchesini, cod.
fiscale 80006050290, riconducendoli alla codifica risultante dall'elenco regionale degli organismi accreditati come da
tabella seguente:
da
Codice ente
2139
Codice progetto
2139-0001-449-2018
Denominazione ente IIS G. MARCHESINI

a
90
90-0001-449-2018
IIS VIOLA MARCHESINI

2. di finanziare i progetti di cui all'Allegato B "Progetti finanziati" per un importo pari ad Euro 2.294.401,82 per l'Asse
III Istruzione e Formazione del POR FSE 2014/2020;
3. di provvedere alla registrazione di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per obbligazioni non
commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetti di cui all'Allegato B "Progetti finanziati", parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, integrato dall'Allegato C "Allegato Tecnico Contabile T1" e
dall'Allegato D "Allegato Tecnico Contabile T2" a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo complessivo
pari ad Euro 2.294.401,82 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 - Asse III - Istruzione e Formazione
Obiettivo Specifico 10-11 - Obiettivo Tematico 10. - Priorità d'investimento 10.i-10.iv., a carico dei capitoli nn.
102371, 102372, 102375 del bilancio regionale 2018-2020, esercizi di imputazione 2018, 2019 e 2020, che presentano
la sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
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♦ Euro 1.147.200,91 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo102371 "Programmazione
POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" dei quali:
◊ Euro 573.600,46 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 516.240,42 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 57.360,03 imputati a valere sull'esercizio 2020;
♦ Euro 803.040,64 corrispondenti alla quota FSE del 45% sul capitolo102372 "Programmazione POR
FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area Formazione - Quota statale Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)" dei quali:
◊ Euro 401.520,34 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 361.368,34 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 40.151,96 imputati a valere sull'esercizio 2020;
♦ Euro 344.160,27 corrispondenti alla quota FSE del 50% sul capitolo102375 "Programmazione POR
FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti (Dec. UE
12/12/2014, N. 9751)" dei quali:
◊ Euro 172.080,15 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 154.872,17 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 17.207,95 imputati a valere sull'esercizio 2020;
4. di disporre, sulla base della sopra citata autorizzazione, l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al
credito non commerciale determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., e allegato 4/2, punto 3.12, nei seguenti termini:
♦ Euro 1.147.200,91 a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020
(Dec. UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.05.01.005 "Fondo
Sociale Europeo (FSE)", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le
00144009, dei quali:
◊ Euro 573.600,46 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 516.240,42 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 57.360,03 imputati a valere sull'esercizio 2020;
♦ Euro 1.032.480,82 a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec.
UE 12/12/2014 n. 9751)" - Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti
correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica reg.le
00144009, dei quali:
◊ Euro 401.520,34 imputati a valere sull'esercizio 2018;
◊ Euro 361.368,34 imputati a valere sull'esercizio 2019;
◊ Euro 40.151,96 imputati a valere sull'esercizio 2020;
5. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102375/U "Programmazione POR-FSE 2014-2020 Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il cofinanziamento regionale per
il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
6. di procedere alla liquidazione di spesa dei progetti impegnati, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., previa ricezione della pertinente documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione
di seguito esposte, in coerenza con le disposizioni di cui alla DGR 449/2018;
♦ Erogazione di un anticipo nella misura del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta a
partire dall'esercizio 2018 e al ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello
regionale disponibile nel sito web regionale, previo avvio delle attività finanziate;
♦ Erogazione di pagamenti intermedi sino ad massimo del 45% del contributo assegnato, esigibili a
partire dall'esercizio 2019;
♦ Erogazione a saldo, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti della verifica
rendicontale, esigibile a partire dall'esercizio 2020;
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7. di stabilire che i progetti devono essere avviati nei termini previsti dal DDR 646/2018 e quindi entro il 30 settembre
2018 e che devono concludersi entro 31 dicembre 2019;
8. di dar atto che il rendiconto deve essere presentato dal beneficiario alla regione entro 60 giorni dalla conclusione delle
attività;
9. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente decreto;
10. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate;
11. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato Dal presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
14. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" pertinente il presente provvedimento è: 04.02.04 "Promuovere nuove competenze
per il lavoro e la formazione linguistica";
15. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
17. di dare atto che gli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n. 646 del 29 giugno 2018 sono stati pubblicati nel sito web
regionale;
18. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380565)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 913 del 12 settembre 2018
Svolgimento di tirocini formativi presso la Corte d'Appello di Venezia. Art. 73, comma 17, Decreto Legge 21 giugno
2013, n. 69 convertito con modificazione dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modificazioni ed integrazioni.
Assunzione impegno di spesa. [D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., art. 56].
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assunzione di obbligazioni non commerciali e la correlata registrazione contabile di
impegni di spesa, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione allo svolgimento di tirocini formativi presso la
Corte d'Appello di Venezia, autorizzati con DGR n. 446 del 10/04/2018, destinati ai laureati in giurisprudenza con
l'assegnazione di una borsa di studio.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
a. le premesse come sopra indicate;
b. i seguenti allegati:
◊ Allegato A "Elenco tirocinanti presso Corte d'Appello di Venezia";
◊ Allegato B "Elenco tirocinanti in servizio presso Corte d'Appello di Venezia" conteggio mensile e per esercizio di imputazione";
◊ Allegato C "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze
di cui all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
◊ Allegato D "Allegato tecnico contabile T2" relativo agli elementi della struttura
della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
2. di disporre l'assunzione di impegni di spesa, in relazione ad obbligazioni non commerciali, ai sensi ai sensi art. 56
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per € 43.160,00, a favore dei singoli tirocinanti di cui all'Allegato B "Elenco tirocinanti in
servizio presso Corte d'Appello di Venezia", a carico del bilancio regionale 2018/2020, esercizi di imputazione 2018 e
2019, a valere sulle sufficienti disponibilità del capitolo 102163 "Azioni regionali per favorire lo svolgimento di stage
e tirocini formativi (art. 30, c. 1, lett. a, L.R. 13/03/2009, n. 3 - art. 73, L. 09/08/2013, n. 98" - codice piano dei conti
finanziario ex All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.02.03.001 "Trasferimenti correnti" - art. 07 "Borse di studio
e contratti di formazione specialistica area medica", come integrato dall'Allegato C "Allegato Tecnico contabile T1",
e dall'Allegato D "Allegato Tecnico contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, secondo
la seguente ripartizione:
Capitolo Imputazione contabile esercizio Importo
102163
2018
€ 42.330,00
102163
2019
€ 830,00
Totale
€ 43.160,00

3. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata e scade secondo l'imputazione
contabile sopra indicata;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, co. 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5, 6, 7 e All.to 7
del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato D al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
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8. di procedere alla comunicazione del presente provvedimento verso la Corte d'Appello di Venezia;
9. di inviare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380549)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 985 del 02 ottobre 2018
Associazione Pavoniana La Famiglia. Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio
2018/21 per il rilascio della qualifica professionale con sperimentazione del sistema di formazione duale, nelle sezioni
comparti vari ed edilizia (DGR n. 2029/2017). Autorizzazione alla realizzazione senza oneri a carico del bilancio
regionale ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017; intervento progetto 2090-1-2029-2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'Associazione Pavoniana La Famiglia ad avviare nell' A.F. 2018/2019 un percorso triennale di
Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio della qualifica professionale con sperimentazione del sistema di
formazione duale per il conseguimento del diploma professionale, presentato, ma non finanziato, in adesione alla DGR
2029/2017 e 2030/2017; intervento triennale da realizzare senza oneri a carico del bilancio regionale ex art.1 comma 3 lett. b)
L.R. 8/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di autorizzare ex art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017 l'avvio del percorso triennale di IeFP con sperimentazione del
sistema di formazione duale, presentato da Associazione Pavoniana La Famiglia in adesione alla D.G.R. n. 2029/2017
e identificato dal codice progetto 2090-1-2029-2017, per Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee
ortifloricole, da realizzare a Lonigo (VI);
2. di precisare che il percorso triennale è autorizzato senza oneri a carico del bilancio regionale;
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché in versione integrale
nel sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 380624)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 708 del 22 agosto 2018
Acquisizione tramite affidamento diretto di servizi di comunicazione a sostegno della '2nd Cohort Playparks Final'
di Venezia il 20 e 21 settembre 2018 nell'ambito del progetto "CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation
Ecosystems Network" CE119 - Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020,
DGR n. 913 del 22 giugno 2016, CUP H16J16000490007, CIG 755660755D Aggiudicazione ed impegno.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente Decreto aggiudica il servizio di comunicazione a sostegno dell'evento finale di un percorso formativo che si
svolgeraì a Venezia il 20 e 21 settembre 2018 nell'ambito del progetto "CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation
Ecosystems Network" ed impegna le relative risorse. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria. DGR n. 913 del
22/06/2016 di avvio del progetto "CERIecon". D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016. DDR n. 591 del 09/07/2018.

Il Direttore
PREMESSO che con propria deliberazione n. 913 del 22 giugno 2016 la Giunta regionale ha avviato il progetto "CENTRAL
EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network - CERIecon", di cui la Regione del Veneto - Direzione Lavoro è partner,
finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020;
DATO ATTO che l'obiettivo del progetto CERIecon è migliorare le competenze degli occupati nel settore delle imprese (in
particolare nelle start-up e nella costituzione di giovani PMI) riguardo alle nuove tecnologie, ai prodotti e ai servizi innovativi e
all'innovazione sociale, contribuendo a promuovere una cultura imprenditoriale per far sì che sempre più giovani siano ispirati
a diventare imprenditori sviluppando delle proprie imprese;
PRESO ATTO che il budget complessivo del progetto CERIecon, come è di Euro 3.112.975,00 (di cui Euro 2.558.255,75
quota FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e che il budget della Regione del Veneto, come da modifica approvata con
DDR n. 669 del 7 agosto 2018 è pari ad euro 254.300,00, di cui Euro 203.440,00 di quota FESR, pari all'80%, e Euro
50.860,00 di quota FdR (Fondo di Rotazione Nazionale), pari al 20%;
CONSIDERATO che la durata prevista delle attività progettuali è di 36 mesi e che il progetto è stato avviato il 1 giugno 2016 e
si concluderà il 31 maggio 2019;
DATO ATTO che nell'ambito delle attività previste dal progetto CERIecon il Partner Regione Veneto è incaricata di
organizzare l'evento finale della seconda delle tre competizioni previste ('2nd Cohort Playparks Final' Deliverable d.t3.3.5),
programmato il 20 e il 21 settembre prossimi;
VISTO le istruzioni operative (implementation manual) del programma INTERREG CENTRAL EUROPE del maggio 2018;
VISTO il DDR n. 591 del 09/07/2018 che avvia la procedura di acquisizione tramite affidamento diretto in MEPA per il
servizio di comunicazione a sostegno dell'evento finale sopracitato e approva il capitolato;
RITENUTO, a seguito dell'espletamento della procedura in MEPA (n. trattativa 580901) di procedere all'aggiudicazione alla
ditta Quantitas srl del servizio finalizzato alla promozione delle attività formative di cui all'oggetto ai sensi degli art. 32 commi
9, 10 e 14 e 36, comma 2, D.lgs. n. 50/2016;
VISTO che l'importo dell'obbligazione di spesa per la fornitura del servizio di cui la ditta è risultata aggiudicataria ammonta a
euro 7.869,00 (6.450,00 euro più IVA al 22%);
CONSIDERATO CHE si rende necessario provvedere con il presente provvedimento, integrato dall'Allegato A "Allegato
Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T2" all'impegno a favore di Quantitas srl di Padova C.F.
04833640289 di euro 7.869,00 IVA compresa così ripartiti, a valere sulle prenotazioni precedentemente assunte:
Capitolo
102745

Denominazione

Art. Codice Piano dei Conti Esercizio Prenotazione Importo in euro
26 U.1.03.02.02.005
2018
6838/2018
6.295,20
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Programma di Cooperazione Transnazionale
Central Europe "2014-2020"
- Progetto CERIecon - quota comunitaria acquisto di beni e servizi
Programma di Cooperazione Transnazionale
Central Europe "2014-2020"
102742
26
- Progetto CERIecon - quota statale acquisto di beni e servizi

U.1.03.02.02.005

2018

6839/2018

1.573,80

RITENUTO di accertare in entrata per competenza ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12,
primo comma, nei seguenti termini:
• sul capitolo n. 101016 "Assegnazione comunitaria per il programma di cooperazione transnazionale "CENTRAL
EUROPE" 2014-2020 - progetto CERIECON (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299), a carico di Vienna Board of
Education, European Office, 1080 Vienna Auerspergstrasse 15/42 Partita IVA ATU68259902:
Capitolo
101016

Anagrafica
165290

Codice Piano dei Conti
E.2.01.05.01.004

Esercizio
2018

Importo
6.295,20

• sul capitolo n. 101015 "Assegnazione statale per il programma di cooperazione transnazionale "CENTRAL
EUROPE" 2014-2020 - progetto CERIECON (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)", a carico del Ministero
dell'Economia e delle Finanze:
Capitolo
101015

Anagrafica
00144009

Codice Piano dei Conti
E.2.01.01.01.001

Esercizio
2018

Importo
1.573,80

CONSIDERATO CHE che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 contenente attribuzioni delle strutture della Giunta regionale e i compiti
e le responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 come modificato dal D.lgs. 126 del 10/08/2014;
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 relativo alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare la gara in oggetto a favore della società QUANTITAS, C.F. 04833640289 con sede legale in con sede
in via Carlo Rezzonico, n. 36, Padova, per l'importo di Euro 6.450,00 oltre IVA;
3. di dare atto che la spesa è esigibile nel corrente esercizio;
4. di provvedere con il presente provvedimento, integrato dall'Allegato A "Allegato Tecnico Contabile T1" e
dall'Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T2", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento alla
registrazione degli impegni di spesa, per obbligazioni commerciali, a copertura delle spese espresse in premessa per
un importo complessivo di euro 7.869,00 (IVA 22 % inclusa) a favore di QUANTITAS SRL, 04833640289, con sede
in via Carlo Rezzonico, n. 36, Padova, così ripartiti:
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Capitolo

Denominazione

Art. Codice Piano dei Conti Esercizio Prenotazione

Programma di Cooperazione Transnazionale
Central Europe "2014-2020"
102745
26
- Progetto CERIecon - quota comunitaria acquisto di beni e servizi
Programma di Cooperazione Transnazionale
Central Europe "2014-2020"
102742
26
- Progetto CERIecon - quota statale acquisto di beni e servizi

U.1.03.02.02.005

Importo
in euro

2018

6838/2018

6.295,20

2018

6839/2018

1.573,80

U.1.03.02.02.005

5. disponendo l'accertamento in entrata, per competenza, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2,
punto 3.12, primo comma, nei seguenti termini:
♦ sul capitolo n. 101016 "Assegnazione comunitaria per il programma di cooperazione transnazionale
"CENTRAL EUROPE" 2014-2020 - progetto CERIECON (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299), a
carico di Vienna Board of Education, European Office, 1080 Vienna Auerspergstrasse 15/42 Partita
IVA ATU68259902:
Capitolo
101016

Anagrafica
165290

Codice Piano dei Conti
E.2.01.05.01.004

Esercizio
2018

Importo
6.295,20

♦ sul capitolo n. 101015 "Assegnazione statale per il programma di cooperazione transnazionale
"CENTRAL EUROPE" 2014-2020 - progetto CERIECON (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)", a
carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
Capitolo
101015

Anagrafica
00144009

Codice Piano dei Conti
E.2.01.01.01.001

Esercizio
2018

Importo
1.573,80

6. di attestare che il titolo giuridico relativamente all'entrata è determinato dal contratto di finanziamento (subsidy
contract) sottoscritto in data 20/07/2016 e dal contratto di partenariato (partnership agreement) sottoscritto in data
27/09/2016;
7. le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate sia per la parte entrata che per la parte spesa;
8. di dare atto che la liquidazione avverrà previo ricevimento della documentazione e verifica della regolare esecuzione
del servizio, in conformità alle leggi vigenti;
9. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
12. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
13. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno (art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011);
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Alessandro Agostinetti

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 380625)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 860 del 18 ottobre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" DGR n. 2120 del 30/12/2015
"Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della
L.R. 19/2002 e s.m.i.". Iscrizione nuovo ambito in capo all'Organismo di Formazione: MANPOWER TALENT
SOLUTION COMPANY SRL (codice ente n. 6624) in seguito a cessione di ramo d'azienda da MANPOWER
FORMAZIONE SRL (codice ente n. 4355).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'accreditamento per la Formazione Superiore in capo all'Ente MANPOWER TALENT
SOLUTION COMPANY SRL (codice ente n. 6624), gia' accreditato per l'ambito della Formazione Continua con DDR n.
597/2018, in seguito a fusione per incorporazione dell'Ente MANPOWER FORMAZIONE SRL (codice ente n. 4355), gia'
iscritto per gli ambiti della Formazione Continua e Superiore. Istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione
Superiore di MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL prot. reg. n. 406314 del 08/10/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Considerato che risultava essere iscritto nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati l'OdF MANPOWER
FORMAZIONE SRL (c.f. 03354190963 e codice Ente n. 4355) con sede legale in VIA G. ROSSINI, 6/8 - MILANO
(MI) e sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Continua e della Formazione Superiore in VIA
VERDI, 22 - VICENZA (VI);
• Vista la domanda di accreditamento presentata dall'Ente di Formazione MANPOWER TALENT SOLUTION
COMPANY SRL (codice fiscale 05105710155, codice ente n. 6624) solo per l'ambito della Formazione Continua con
sede legale in VIA G. ROSSINI, 6/8 - MILANO (MI) e sede operativa in VIA TRIESTE, 47 - PADOVA (PD);
• Visto in particolare l'atto di fusione per incorporazione - registrato al n. 17.742 di Repertorio e n. 6.116 di Raccolta
ratificato presso lo Studio del Notaio G. Nai di Milano in data 26 giugno 2018 - tra l'Ente incorporante MANPOWER
TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice fiscale 05105710155, codice ente n. 6624) e l'Ente incorporato
MANPOWER FORMAZIONE SRL (c.f. 03354190963 e codice Ente n. 4355);
• Visto, altresì, il resoconto della verifica in loco effettuata in data 03/07/2018 presso la sede operativa succitata da cui
risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
• Visto il DDR di accreditamento di MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice fiscale
05105710155, codice ente n. 6624) per l'ambito della Formazione Continua n. 597 del 10/07/2018;
• Vista la domanda di accreditamento presentata dall'Ente di Formazione MANPOWER TALENT SOLUTION
COMPANY SRL (codice fiscale 05105710155, codice ente n. 6624) per l'ambito della Formazione Superiore con
sede legale in VIA G. ROSSINI, 6/8 - MILANO (MI) e sede operativa in VIA TRIESTE, 47 - PADOVA (PD);
• Visto il resoconto della verifica in loco effettuata in data 03/07/2018 presso la sede operativa di VIA TRIESTE, 47 PADOVA (PD) da cui risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento anche
per l'ambito della Formazione Superiore;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visti i DDDR n. 1242/2003 e s.m.i. e n. 597/2018;
decreta
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1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati per l'ambito della Formazione Superiore, al numero
A0659, l'Ente MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice fiscale 05105710155, codice ente n.
6624) con sede legale in VIA G. ROSSINI, 6/8 - MILANO (MI) e sede operativa già accreditata per l'ambito della
Formazione Continua con DDR n. 597/2018 in VIA TRIESTE, 47 - PADOVA (PD);
2. di far subentrare l'Organismo di Formazione MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice fiscale
05105710155, codice ente n. 6624) nella titolarità delle attività già approvate e/o autorizzate per l'ambito della
Formazione Superiore dalla Regione del Veneto all'Ente MANPOWER FORMAZIONE SRL (c.f. 03354190963 e
codice Ente n. 4355);
3. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione
rispetto ai dati presenti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
5. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 380600)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 460 del 19 ottobre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Andreoli Maurizio per la ricerca
e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Bardolino (VR), foglio 2 mappale n. 1037 ex 272). Pratica N. D/12991.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 389810 del 19/09/2017 Avviso di deposito della domanda prot.n. 300452 del 17/07/2018 pubblicato sul
BURVET n. 80 del 10/08/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 19/09/2017 (prot. G.C. 389810) da Maurizio Andreoli di
ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Bardolino (VR)
nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 2 mappale n. 1037 ex 272, per il prelievo di moduli medi 0,0019 (l/s 0,19) e
massimi 0,01 (l/s 1) ed un volume annuo di 1.969,92 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 80 del 10 agosto 2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Azienda Gardesana Servizi prot. n. 5924 del 27/08/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 9552 del 19/07/2018 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione;
VISTO il parere favorevole ai sensi dell'art. 95 del TU 1775/1933 del 1/10/2018 prot.n. 397404;
VISTA la richiesta prot. 300478 del 17/07/2018 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino del fiume Po) formulata
ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione della
risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, da
esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 stia
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
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RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Bardolino (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Bardolino, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Bardolino (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Bardolino (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380601)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 462 del 23 ottobre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Tenuta Garzon Società Agricola di Magnabosco Gino
& C. s.s. per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 39 mappale
n. 103 1^ opzione o mappale 69 2^ opzione) in Comune di Tregnago in loc. La Rovere ad uso irriguo. Pratica N.
D/12984.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 280927 del 12/09/2017 Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n.68 del 13/07/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 12/09/2017 (prot. n. 380927) della Tenuta Garzon Società Agricola di Magnabosco Gino & C. s.s.,
tendente ad ottenere la concessione per derivare medi mod. 0,0264 e massimi mod. 0,1584 ad uso irriguo e un volume annuo
massimo di 11.404 m3 dal pozzo da infiggere nel Comune di Tregnago (VR) in loc. La Rovere sul foglio 39 mappale n. 103 1^ opzione o mappale 169 - 2^ opzione, per irrigare 8,81 ettari di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n.68 del 13/07/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7687 del 20/07/2018 con la quale comunica
che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Tregnago foglio 39
mappali 44-45-46-47-48-49-53-69-77-101-102-103-212-214-54-215-94-57-93-95-58-55;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 2137 del 05/10/2018.
Tale parere ha fissato in 0,68 l/s la portata media in periodo irriguo (150 giorni) in luogo dei 2,64 l/s richiesti con l'istanza in
argomento e il volume annuo di 8.819 mc in luogo dei 11.404 mc richiesti;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Tregnago (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Tregnago (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380602)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 463 del 23 ottobre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Società agricola Soattin di Soattin Francesco e Nicola
s.s. per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 21 mappale n. 121
1^ opzione o mappale 144 2^ opzione) in Comune di Soave in loc. Mondello ad uso irriguo. Pratica N. D/12983.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 366658 del 01/09/2017 Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n.68 del 13/07/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 01/09/2017 (prot. n. 366658) della Società agricola Soattin di Soattin Francesco e Nicola s.s.,
tendente ad ottenere la concessione per derivare medi mod. 0,005 e massimi mod. 0,03 ad uso irriguo e un volume annuo
massimo di 7.905,60 m3 dal pozzo da infiggere nel Comune di Soave (VR) in loc. Mondello sul foglio 21 mappale n. 121 - 1^
opzione o mappale 144 - 2^ opzione, per irrigare 1,85 ettari di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n.68 del 13/07/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7730 del 23/07/2018 con la quale comunica
che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Soave foglio 21 mappali
121-122-144;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 2135 del 04/10/2018.
Tale parere ha fissato in 0,11 l/s la portata media in periodo irriguo (180 giorni) in luogo dei 0,5 l/s richiesti con l'istanza in
argomento e il volume annuo di 1.667 mc in luogo dei 7.905,6 mc richiesti;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Soave (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Soave (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380603)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 464 del 23 ottobre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Tessari Stefano per concessione di derivazione d'acqua
pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 4 mappale n. 594) in Comune di Monteforte d'Alpone in via
Rugate ad uso irriguo. Pratica N. D/12993.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 393823 del 21/09/2017 Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n.80 del 10/08/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 21/09/2017 (prot. n. 393823) di Tessari Stefano, tendente ad ottenere la concessione per derivare
medi mod. 0,0095 e massimi mod. 0,057 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di 4.104 m3 dal pozzo da infiggere nel
Comune di Monteforte d'Alpone (VR) in via Rugate sul foglio 4 mappale n. 594, per irrigare 3,15 ettari di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n.80 del 10/08/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7675 del 19/07/2018 con la quale comunica
che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Monteforte d'Alpone
foglio 4 mappali 594-618 e foglio 6 mappali 131-173-427-175-188-388-425-426-429-497-498;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 2153 del 09/10/2018.
Tale parere ha fissato in 0,24 l/s la portata media in periodo irriguo (150 giorni) in luogo dei 0,95 l/s richiesti con l'istanza in
argomento e il volume annuo di 3.156 mc in luogo dei 4.104 mc richiesti;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Monteforte d'Alpone (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Monteforte d'Alpone (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380604)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 465 del 23 ottobre
2018
R.D. n. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Nuova Vallese di De Simone
Carlo & C. S.s. per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo,
mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Oppeano (VR), Loc. Milani, foglio 12 mappale n. 463. Pratica N.
D/12905.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. n.
1775/1933, prot. G.C. 242020 del 20.06.2017. Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 42 del 4 maggio
2018. Atto soggetto al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 20.06.2017 (prot. G.C. 242020) da Nuova Vallese di De
Simone Carlo & C. S.s. di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel
comune di Oppenao (VR), Loc. Milani nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 12 mappale n. 463, per il prelievo di medi
l/s 1,29 (mod. 0,0129) e massimi l/s 7,74 (mod. 0,0774) ed un volume annuo di 33.606,14 m3 di acque sotterranee da destinare
ad uso irriguo (ortaggi - fragole e tabacco) di 27.22.72 Ha di terreni individuati al fg 9 mappali 507 e 515 e fg 12 mappali 461,
463, 11, 459, 54, 55, 530 e 467;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 42 del 4 maggio 2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la richiesta di parere inviata ad Acque Veronesi S.c. a r.l. ns prot. n. 127219 del 05.04.2018;
VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veronese ns. prot. n. 141033 del 16.04.2018;
VISTA la richiesta prot. 458992 del 03.11.2017 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino dei fiumi Fissero
Tartaro Canalbianco) formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 sta
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. n. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
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VISTI il R.D. n. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.
n.112/98, la D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Oppeano (VR)
per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Costermano, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Oppeano (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Oppeano (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 380605)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 466 del 23 ottobre
2018
R.D. n. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Nuova Vallese di De Simone
Carlo & C. S.s. per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo,
mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Oppeano (VR), Loc. Mazzantica, foglio 23 mappale n. 306. Pratica
N. D/12906.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. n.
1775/1933, prot. G.C. 242032 del 20.06.2017. Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 42 del 4 maggio
2018. Atto soggetto al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 20.06.2017 (prot. G.C. 242032) da Nuova Vallese di De
Simone Carlo & C. S.s. di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel
comune di Oppenao (VR), Loc. Mazzantica nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 23 mappale n. 306, per il prelievo di
medi l/s 1,25 (mod. 0,0125) e massimi l/s 7,5 (mod. 0,075) ed un volume annuo di 32.400,00 m3 di acque sotterranee da
destinare ad uso irriguo (ortaggi - fragole e tabacco) di 52.72.63 Ha di terreni individuati al fg 22 mappali 64, 522, 524, 527,
529 e 536 e fg 23 mappali 298, 300 e 306;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 42 del 4 maggio 2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la richiesta di parere inviata ad Acque Veronesi S.c. a r.l. ns prot. n. 127206 del 05.04.2018;
VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veronese ns. prot. n. 139848 del 13.04.2018;
VISTA la richiesta prot. 115028 del 26.03.2018 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino dei fiumi Fissero
Tartaro Canalbianco) formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 sta
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. n. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.

330
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTI il R.D. n. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.
n.112/98, la D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. n. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Oppeano (VR)
per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Costermano, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Oppeano (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Oppeano (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 380505)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1519 del 22 ottobre 2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Aggiornamento dell'elenco dei Grandi Eventi e della
ripartizione della relativa spesa regionale 2018. Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, art. 18; Deliberazione n. 594 del
08.05.2018; Deliberazione/CR n. 95 del 02.10.2018.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si
provvede ad aggiornare l'elenco dei Grandi Eventi e a ripartire la spesa regionale tra le iniziative ivi inserite, relativamente
all'Esercizio finanziario 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, art. 18;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 08.05.2018;
- Deliberazione/CR della Giunta Regionale n. 95 del 18.10.2018;
- Parere della Sesta Commissione del Consiglio Regionale del Veneto in data 17.10.2018.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, la Regione «definisce e sostiene un programma di iniziative
inerenti a eventi o manifestazioni dalla spiccata risonanza pubblica a livello nazionale o internazionale» e, in virtù di ciò,
«individua con propri atti gli eventi e manifestazioni che [...] si qualificano come Grandi Eventi della programmazione
regionale». Il succitato articolo prevede, inoltre, che «la Giunta regionale, sentita la competente commissione, adott[i] il
programma regionale inerente i Grandi Eventi comprensivo del piano finanziario». In tal senso, l'ultima versione del
Programma è stata approvata con la Deliberazione/CR n. 26 del 10.04.2018 e, all'esito dell'audizione della competente
Commissione del Consiglio Regionale, è stata definitivamente adottata con la Deliberazione n. 594 del 08.05.2018, a fronte di
un importo complessivo stanziato nell'Esercizio finanziario per l'anno 2018 pari a € 1.800.000,00.
Successivamente, con Legge Regionale n. 28 del 07.08.2018 "Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020",
l'Amministrazione ha implementato per l'importo di € 300.000,00 i capitoli di spesa relativi ai Grandi Eventi. Si richiama
inoltre che, in occasione della precedente ripartizione della spesa regionale 2018 (Deliberazione n. 594/2018), alcune risorse
non erano state assegnate.
Come richiamato nella sopraccitata Deliberazione n. 594/2018, «il Programma potrà comunque subire variazioni dettate dalla
rilevanza pubblica delle iniziative e dalla [loro] sostenibilità in termini temporali, finanziari e organizzativi». Inoltre, «altre
iniziative potranno essere aggiunte al Programma stesso sulla base di eventuali ulteriori disponibilità di bilancio». Tali aggiunte
«potranno essere proposte mediante l'invio, da parte dei soggetti proponenti, di apposita richiesta di inserimento nel
Programma».
Alla luce di ciò e del fatto che sono pervenute ulteriori richieste di inserimento nel Programma, si rende opportuno procedere
ad aggiornare l'elenco dei Grandi Eventi, indicando per le iniziative previste nel 2018 l'importo massimo ammesso a
finanziamento. Il Programma tiene conto delle richieste ritualmente pervenute, che si debbono ritenere ricadenti nel perimetro
di applicazione dell'art.18 della Legge Regionale n. 7/2016, e formalmente istruite dalla competente Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali. Il tutto è riportato nell'allegato A (nel quale sono specificate le iniziative di nuovo inserimento e i nuovi
finanziamenti) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Contestualmente, in linea con quanto già deliberato, si rinvia a successive deliberazioni i finanziamenti per le iniziative
previste negli anni successivi e si conferma che il Programma potrà subire ulteriori variazioni.
Si demanda, infine, a successivi atti del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura regionale
competente per materia, l'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per le iniziative incluse nel Programma e
l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa.
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In data 17.10.2018 la Sesta Commissione del Consiglio Regionale ha espresso il suo parere favorevole sul Programma: si
rende, quindi, ora necessario approvare definitivamente l'elenco delle iniziative e la ripartizione della spesa regionale,
relativamente all'Esercizio finanziario 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art 2, co. 2 della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012;
VISTO l'art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la Deliberazione/CR della Giunta Regionale n. 26 del 10.04.2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 08.05.2018;
VISTA la Legge Regionale n. 28 del 07.08.2018;
VISTA la documentazione tutta agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali;
VISTA la Deliberazione/CR della Giunta Regionale n. 95 del 02.10.2018;
VISTO il parere favorevole della Sesta Commissione del Consiglio Regionale, rilasciato in data 17.10.2018;
delibera
1. di aggiornare il Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi e la ripartizione della relativa spesa
regionale 2018, di cui all'allegato A (nel quale sono specificate le iniziative di nuovo inserimento e i nuovi
finanziamenti), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il Programma potrà eventualmente subire variazioni dettate dalla rilevanza pubblica delle iniziative e
dalla loro sostenibilità in termini temporali, finanziari e organizzativi e che altre iniziative potranno essere aggiunte al
Programma stesso sulla base di eventuali ulteriori disponibilità di bilancio;
3. di demandare al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura regionale competente per materia,
l'individuazione dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per le iniziative incluse nel Programma e l'assunzione dei
conseguenti impegni di spesa;
4. di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 33
del 14.03.2013;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1519 del 22 ottobre 2018

pag. 1 di 1

Programma regionale Grandi Eventi | Ripartizione spesa regionale 2018
Finanziamenti Es. Fin. 2018
Iniziativa

Anno

Luogo
Già assegnati

Nuovi

Adriatica Ionica Race 2018 (tappe sul territorio regionale)

2018

Veneto

€ 50.000,00

//

Asiago: l'anno della Vittoria e della Pace

2018

Asiago

€ 30.000,00

//

Campionati Europei di Atletica Leggera su Pista master 2019

2019

Città Metropolitana Venezia

//

€ 45.000,00

Campionati Europei di Ciclocross 2019

2019

Trebaseleghe (PD)

//

€ 90.000,00

Campionati Mondiali di Arco - specialità Tiro di Campagna 2018

2018

Cortina d’Ampezzo (BL)

Campionati Mondiali di Ciclismo giornalisti 2019

2019

Veneto

€ 50.000,00

//

//

//

€ 50.000,00

//

€ 140.000,00

//

Peschiera del Garda (VR)

//

€ 6.000,00

2021

Cortina d’Ampezzo (BL)

//

//

Candidatura per Campionati Mondiali Mountain Bike 2021

2021

Cadore (BL)

//

//

Candidatura per Giochi Olimpici Invernali 2026

2026

Cortina d’Ampezzo (BL)

//

€ 42.700,00

2017-2018

Provincia Treviso

€ 150.000,00

€ 180.000,00

Celebrazioni dei 150 anni dell'Università Ca' Foscari di Venezia

2018

Venezia

€ 80.000,00

//

Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra a Nervesa della Battaglia

2018

Nervesa della Battaglia (TV)

€ 45.000,00

//

Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra sul Sacrario del Monte Grappa

2018

Crespano del Grappa (TV)

€ 16.000,00

//

Celebrazioni del Tricentenario dell'Abbazia Mechitarista di San Lazzaro

2018

Venezia

//

€ 25.000,00

€ 15.000,00

//

//

//

€ 30.000,00

//

Campionati Mondiali di Mountain Bike Marathon 2018

2018

Auronzo di Cadore (BL)

Campionati Mondiali di Scherma juniores/cadetti 2018

2018

Verona

Campionati Mondiali di Skate Cross 2018

2018

Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021

Candidatura UNESCO del sito "Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"

Criterium Veneto Cicloturistico Amatoriale 2018

2018

Veneto

2020-2021

Dubai (EAU)

2018

San Donà di Piave (VE)

annuale
(dal 2017)

Veneto

€ 360.000,00

//

2018

Veneto

€ 80.000,00

//

Maratone del Veneto

annuale
(dal 2017)

Venezia, Padova, Treviso, Verona

€ 50.000,00

//

Mostra "Il giovane Tintoretto"

2018-2019

Venezia

//

€ 25.000,00

2018

Vicenza

//

€ 20.000,00

Expo 2020 Dubai "Connecting Minds, Creating the Future"
Festival della Bonifica - Centenario del Primo Congresso Regionale per le Bonifiche Venete
Giro d’Italia (tappe sul territorio regionale)
Giro d'Italia Under 23 (tappe sul territorio regionale)

Progetto "Palladio 60years" - Celebrazioni Palladiane 2018
Progetto regionale strategico "Green Tour. Verde in Movimento"

pluriennale
(dal 2014)

Veneto

€ 30.000,00

//

Raduno del Centenario - Ass. Naz. Paracadutisti - Triveneto 2018

2018

Vittorio Veneto (TV)

//

€ 10.000,00

Raduno Nazionale Arma di Cavalleria 2018

2018

Vittorio Veneto (TV)

€ 13.000,00

//

Raduno Nazionale Artiglieri 2018

2018

Montebelluna (TV)

€ 36.000,00

//

Raduno Nazionale AssoArma 2018

2018

Vittorio Veneto (TV)

€ 46.000,00

//

Raduno Nazionale Autieri 2018

2018

Portogruaro (VE)

€ 11.000,00

//

Raduno Nazionale Bersaglieri 2018

2018

San Donà di Piave (VE)

€ 130.000,00

€ 20.000,00

Raduno Nazionale Carabinieri 2018

2018

Verona

€ 10.000,00

//

Raduno Nazionale Fanti 2018

2018

Vittorio Veneto (TV)

€ 50.000,00

//

Raduno Nazionale Lagunari 2018

2018

Vittorio Veneto (TV)

€ 30.000,00

//

Raduno Triveneto Alpini 2018

2018

Vittorio Veneto (TV)

€ 90.000,00

//

The Venice Glass Week 2018

2018

Venezia

//

€ 25.000,00

Venezia Pechino - Overland - La Via della Seta

2018-2019

//

€ 19.000,00

€ 1.592.000,00

€ 507.700,00

Da Venezia a Pechino

Totale finanziamenti
Importi residui
Totale stanziamento

€ 300,00
€ 2.100.000,00

Nota 1: Lo stanziamento comprende i capitoli di spesa n. 102635 “Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi – Trasferimenti correnti (art. 18,
L.R. 23/02/2016, n. 7)”, n. 103329 “Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi – Acquisto di Beni e Servizi (art. 18, L.R. 23/02/2016, n. 7)”, n.
102333 “Azioni regionali per lo sviluppo del marketing territoriale – Trasferimenti correnti (art. 25, L.R. 03/02/2006, n. 2)” e n. 100788 “Azioni regionali per lo
sviluppo del marketing territoriale – Acquisto di beni e servizi (art. 25, L.R. 03/02/2006, n. 2)”.
Nota 2: Il colore rosso segnala le iniziative di nuovo inserimento e i nuovi finanziamenti, rispetto alla Deliberazione n. 594 del 08.05.2018.
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(Codice interno: 380518)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1522 del 22 ottobre 2018
Approvazione in via definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2018 e
approvazione del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l'anno 2018.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
L'Amministrazione regionale procede all'approvazione definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del
comparto per l'anno 2018, anche sulla scorta della recente approvazione della Legge regionale n. 31/2018 avente ad oggetto
"Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205",
nonché all'approvazione, sulla base dei medesimi presupposti, del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della
dirigenza per l'anno 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 (legge di stabilità per l'anno 2018) ha statuito che "...al fine di consentire la
progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in
altre amministrazioni pubbliche... ...con quello del personale delle amministrazioni di destinazione... ...a decorrere dal 1°
gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso
cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con
riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento
economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello
corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a
condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali.
Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il
rispetto dell'equilibrio di bilancio".
Sulla base di tale presupposto normativo, la Giunta regionale ha predisposto un disegno di legge di propria iniziativa avente ad
oggetto "Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205" sul quale il Consiglio regionale, previo esame in Prima Commissione Consiliare, è andato unanimemente ad esprimere
il proprio voto favorevole, approvando conseguentemente la legge regionale n. 31 del 27 settembre 2018.
L'articolato normativo determina in € 20.739.637,32 la parte stabile del nuovo fondo per il trattamento accessorio del personale
del Comparto della Giunta regionale ed in € 8.161.791,83 il nuovo fondo per il trattamento di posizione e di risultato della
dirigenza.
Sull'importo del fondo per il personale del comparto, già dall'anno 2018 andranno applicate le variazioni incrementali di cui
all'ultimo capoverso del primo comma della medesima legge regionale (determinazione annuale della componente variabile del
fondo) e di cui al terzo comma della stessa disposizione normativa (applicazione rinnovi contrattuali).
Prima di passare all'esame e alla quantificazione di questi ulteriori interventi che con il presente provvedimento si andranno ad
approvare, appare utile ricostruire il percorso che ha determinato la definizione degli importi sopra richiamati.
Per il personale del comparto è stato considerato anzitutto quanto indicato dall'articolo 12 della LR n. 11/2010, ovvero €
15.367.296,00 + € 4.210.525,00 per un totale di € 19.577.821,00 di risorse destinate al trattamento accessorio del personale
regionale.
A tali importi sono state sottratte le riduzioni del fondo operate nel corso degli anni per i processi di trasferimento di funzioni e
personale (anzitutto la separazione formale di cui alle LL.RR. n. 53/2012 e 54/2012 del personale della Giunta e del Consiglio),
nonché le riduzioni operate ai sensi delle normative succedutesi nel tempo (tra le quali le più significative sono state l'articolo
9, comma 2 bis, DL n. 78/2010; l'articolo 1, comma 456, legge n. 147/2013; l'articolo 23, comma 2, D.Lgs n. 75/2017)
ammontanti complessivamente ad € 1.942.824,73.
A tali decurtazioni vanno aggiunte quelle conseguenti al trasferimento delle funzioni e del personale all'Azienda Zero di cui
alla legge regionale 19 ottobre 2016, n.19 che ha determinato un'ulteriore riduzione del fondo per il personale del comparto
calcolata in complessivi € 190.527,99 con la DGR n. 3 del 5/1/2018.
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In precedenza, in applicazione dell'articolo 27, comma 4, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 era stata implementata la
parte stabile del fondo con i risparmi strutturalmente conseguiti a seguito del processo di riorganizzazione della dirigenza
operato a decorrere dal 1° luglio 2016.
Sull'importo così rideterminato della sola parte stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto, pari
ad € 17.444.468,28, è stato possibile operare l'aumento previsto dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017.
Applicando in maniera puntuale il dettato normativo si è proceduto anzitutto a determinare il trattamento economico accessorio
corrisposto al personale dell'Amministrazione di destinazione (personale afferente alla Giunta regionale), calcolato con
riferimento all'anno 2016, pari ad € 18.540.647,50 (dati desunti dal Conto Annuale 2016).
La consistenza del personale della Giunta regionale, anch'essa desunta dal Conto Annuale 2016, al netto del personale del
Consiglio regionale e di quello transitato dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto, è invece stata
determinata in 2.177,50 unità (media annua).
Il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale, con riferimento all'anno
2016, è pertanto stato determinato in € 8.514,55 pro-capite lordi.
Sempre con riferimento all'annualità 2016, il personale trasferito dalle Province (con esclusione del personale con qualifica
dirigenziale) ammontava a complessive n.387 unità, determinanti, applicando ad ognuno il valore medio di cui sopra, un
importo pari ad € 3.295.169,04 di necessaria integrazione dell'attuale fondo regionale.
Considerando che i fondi già comunicati e trasferiti (avendo come base di computo l'annualità 2015) dai 7 enti di area vasta
ammontavano complessivamente ad € 1.803.666,07, ne consegue che l'integrazione disposta dall'articolo 1, comma 800, della
legge n. 205/2017 è pari ad € 1.491.502,97.
La componente stabile del nuovo fondo unico per tutto il personale afferente alla Giunta regionale (comprensivo pertanto di
quello trasferito dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre province del Veneto) ammonterà conseguentemente, dalla
data del 1° gennaio 2018, a complessivi € 20.739.637,32.
Il fondo del personale regionale con qualifica dirigenziale è stato invece determinato applicando al fondo di complessivi €
7.951.091,30 determinato con DGR n. 728/2016, le integrazioni legate ai singoli trattamenti accessori dei dirigenti provinciali
trasferiti nei ruoli regionali e pari a complessivi € 385.545,60 così come individuati nella DGR n. 960/2016 e successivamente
rettificati a seguito di comunicazioni intercorse con la Provincia di Belluno e formalizzati in sede di sottoscrizione definitiva
del CCDI per il personale dirigente anno 2016.
Il valore medio pro-capite dei n. 9 dirigenti provinciali trasferiti nei ruoli regionali ammontava ad € 42.838,40, e risultava in
linea con il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dirigenziale dell'Amministrazione regionale nell'anno
2016.
Per la quantificazione del relativo fondo è stato altresì considerato il trasferimento di funzioni e personale, anche dirigenziale,
ad Azienda Zero che ha determinato una contrazione stabile del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del
personale regionale con qualifica dirigenziale pari a complessivi € 174.845,07.
Sulla base di tali presupposti, il nuovo fondo è stato determinato in complessivi € 8.161.791,83.
Ciò premesso, la determinazione della parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto
rimane oggetto di specifica costituzione annuale, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti al pari, per
l'annualità in corso, dell'incremento di parte stabile ex art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018.
Sull'ammontare complessivo del fondo 2018 andrà in ogni caso applicata la disposizione dell'articolo 15, comma 5, del
medesimo CCNL, il quale prevede che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle
posizioni organizzative siano corrisposte a carico dei bilanci degli enti e non più direttamente dal fondo, avendo come espresso
riferimento la destinazione 2017 per tali retribuzioni (anche del personale transitato dalla Città Metropolitana di Venezia e
dalle altre Province del Veneto).
La Giunta regionale, in base a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo unico 3 della citata legge regionale, potrà in
ogni caso procedere alla rideterminazione del fondo, anche in via incrementale, a seguito di successive modifiche organizzative
(o in applicazione di successive disposizioni contrattuali o di legge), quali, a titolo di esempio, il trasferimento del personale
adibito a funzioni di polizia provinciale, per il quale, comunque, andrà nel caso estesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 800,
della legge n. 205/2017 in tema di armonizzazione del trattamento economico del personale della Città Metropolitana di
Venezia e delle altre province transitato nei ruoli della Regione.
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Sulla base di questi presupposti, la determinazione dell'importo di cui all'articolo 67, comma 2, lettera b) del CCNL
21.05.2018, connesso alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'articolo 64 riconosciuti alle posizioni economiche di
ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, viene quantificata in complessivi € 242.881,40.
La componente variabile del fondo, non soggetta alle limitazioni di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, è invece
determinata in complessivi € 3.404.415,13, di cui € 1.000.000,00 legati alle risorse a ciò destinate nel piano triennale di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa approvato con propria precedente deliberazione n. 1194 del 14 agosto 2018.
A tali valori, in base all'espressa disposizione di cui all'art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 va sommato, con
decorrenza 31.12.2018 (e quindi in qualità di risorse non oggetto di destinazione nell'anno in corso, ma a decorrere dal 2019),
l'importo su base annua di ad € 83,20 per le unità di personale in servizio presso la Giunta regionale alla data del 31.12.2015.
L'applicazione matematica di tale disposizione contrattuale porta ad un ulteriore incremento delle risorse di parte stabile di €
177.632,00 a valere materialmente, come detto, dall'anno 2019.
Sempre a decorrere dall'anno 2019, la parte stabile del fondo potrà essere oggetto di ulteriore rideterminazione, ai sensi
dell'articolo 3 della Legge regionale n. 31/2018, in relazione alla definizione del processo di trasferimento nei ruoli regionali
del personale addetto alle attività di polizia provinciale correlate alle funzioni di cui al comma 3, lettere a) e b) della Legge
regionale n. 30/2016.
Da ultimo, il valore complessivo delle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato degli
incarichi di posizione organizzativa (sia del personale già regionale che di quello distaccato presso la Città Metropolitana di
Venezia e le altre Province del Veneto) ammonta ad € 7.610.020,61.
Sulla base di tutti questi presupposti, il valore del fondo destinato al trattamento accessorio del personale regionale per l'anno
2018 può essere definitivamente quantificato, ai fini della relativa destinazione previa contrattazione, in € 16.776.913,24, cui
aggiungere, come accennato, € 7.610.020,61 allocati a bilancio per il trattamento economico delle posizioni organizzative ed
ulteriori € 177.632,00 ex art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018 (per un totale complessivo di € 24.386.933,85 + €
177.632,00 = € 24.564.565,85).
Tali determinazioni sono analiticamente riassunte nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante dello stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) così come modificato
dall'art. 14, comma 7 del Decreto Legge n. 78/2010;
VISTE le Leggi regionali n. 31/1997, n. 54/2012 e n. 14/2016;
VISTA la Legge regionale n. 31/2018;
VISTO il D.Lgs n. 75/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1194 del 14 agosto 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di disporre, richiamato quanto in premessa, l'integrazione del fondo per il trattamento accessorio e la produttività del
personale del Comparto per l'anno 2018, così come determinato nella sua componente stabile con la Legge regionale
n. 31/2018, applicando i commi 1 e 2 della norma stessa ed analiticamente riprodotto nell'Allegato A al presente atto,
quale parte integrante dello stesso;
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2. di implementare, conseguentemente, le risorse stabili del fondo, quantificate dall'art. 1 della citata legge regionale n.
31/2018 in € 20.739.637,32, di complessivi € 242.881,40 in applicazione dell'articolo 67, comma 2, lettera b) del
CCNL 21.05.2018 e quelle variabili di € 3.404.415,13, (importo non soggetto ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del
D.Lgs n. 75/2018);
3. di individuare in complessivi € 7.610.020,61 il valore delle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di
posizione e di risultato degli incarichi di posizione organizzativa (sia del personale già regionale, che di quello
distaccato presso la Città Metropolitana di Venezia e le altre Province del Veneto) che, ai sensi dell'articolo 15,
comma 5, del CCNL 21.05.2018, andranno corrisposte a carico dei bilanci degli enti e non più direttamente dal fondo;
4. di approvare altresì il fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale regionale con qualifica
dirigenziale per l'anno 2018, confermando l'importo di cui al terzo comma della citata legge regionale n. 31/2018, pari
a complessivi € 8.161.791,83;
5. di determinare in € 24.386.933,85 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, entro il corrente esercizio (cui aggiungere,
dall'esercizio 2019, ulteriori € 177.632,00 di risorse stabili ex articolo 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018),
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli dal numero 103005 al numero 103075 e dal
numero 103047 al numero 103185 del bilancio 2018 che offre sufficiente disponibilità ed il successivo
accantonamento nel Fondo Pluriennale Vincolato con imputazione all'esercizio 2019, relativamente al fondo per il
trattamento accessorio del personale del comparto e di confermare in € 8.161.791,83 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa relativamente al fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1522 del 22 ottobre 2018

pag. 1 di 1

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

ANNO 2018
RISORSE STABILI
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 - (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)
ART. 1, CO. 1 L.R. 31/2018 (Integrazione art. 27, comma 4 L.R. n. 14 del 17 maggio 2016
e riduzione trasferimento personale ad Azienda Zero)
ART. 1, CO. 1 L.R. 31/2018 (Armonizzazione personale province ex art. 1 comma 800 L.
205/2017)

17.148.044,02
296.424,26
3.295.169,04

RIDETERMINAZIONE PER INCREM STIP CCNL (ART. 67 C. 2 LETT. B) CCNL 2016-2018)

242.881,40

RIDETERMINAZIONE PER INCREM STIP CCNL (ART. 67 C. 2 LETT. A) CCNL 2016-2018)

177.632,00

Totale Risorse stabili:

non destinabili anno
2018

21.160.150,72

RISORSE VARIABILI
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4 CCNL 1998-2001)

658.647,01

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ( ART. 17, C. 5 CCNL 1998-2001)

1.745.768,12

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 67 C.3 LETT. B) CCNL

1.000.000,00

2016-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

Totale Risorse variabili:

3.404.415,13
di cui
Fondo

Po a Bilancio

FONDO COMPLESSIVO DESTINABILE ANNO 2018

24.386.933,85

16.776.913,24 7.610.020,61

FONDO COMPLESSIVO AL 31/12/2018 ex art. 67, c. 2, lett. A) CCNL 21/05/18

24.564.565,85

16.954.545,24

VERIFICA SOMMA VOCI ASSOGGETTATE AL LIMITE 2016 (17.148.044,02)

17.148.044,02

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
339
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380511)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1523 del 22 ottobre 2018
Autorizzazione comando della posizione dirigenziale presso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
si tratta con il presente provvedimento di disporre l'autorizzazione del comando della posizione dirigenziale di ruolo di
Regione Veneto presso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto per la durata di un anno
dal 1° ottobre 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota prot n. 64528 del 2 luglio 2018 il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto in considerazione delle particolari esigenze organizzative ha chiesto l'autorizzazione del comando, per
la durata di un anno, dell'ing. Elvio TASSO - Dirigente del ruolo regionale in servizio presso l'Area Programmazione e
Sviluppo Strategico - Direzione ICT e Agenda Digitale.
Con nota del 10 luglio 2018, pervenuta in PEC, l'ing. TASSO ha formalizzato il proprio assenso al comando presso
l'A.R.P.A.V.
Con deliberazione n. 1070 del 31 luglio 2018 la Giunta regionale ha disposto l'avvio di procedura per l'individuazione di
sostituto del dirigente suindicato.
In attesa della individuazione del sostituto tra i candidati della procedura regolarmente svolta in base alla deliberazione
predetta, si è resa opportuna, in considerazione delle esigenze di A.R.P.A.V. e della possibilità per la Direzione di
incardinamento della Unità Organizzativa assegnata al dott. Tasso, di fare comunque provvisoriamente fronte alle necessità
operative anche in parziale assenza di quest'ultimo, l'avvio della prestazione lavorativa del dirigente presso l'Agenzia, disposto
con effetto dal 1° ottobre 2018 con nota prot. n. 394885 del 28 settembre 2018 del Direttore della Direzione Organizzazione e
Personale, fatta salva la presenza del dirigente presso la struttura di provenienza fino ad un massimo di due giorni alla
settimana.
Con decreto n. 1 dell'8 ottobre 2018 il Commissario Straordinario di A.R.P.A.V. ha autorizzato la posizione di comando
dell'ing. Elvio TASSO - Dirigente del ruolo regionale, a decorrere dal 1° ottobre 2018 e per la durata di un anno, finalizzato
all'attribuzione delle funzioni dirigenziali afferenti al Servizio Informatica e Tecnologie.
Può a questo punto, in attesa della individuazione del direttore della Unità Organizzativa in esito alla procedura indetta con
deliberazione n. 1070/18, disporre l'attivazione del comando dell'ing. Elvio TASSO Dirigente di ruolo di Regione Veneto,
presso l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, per la durata di un anno, con effetto, a fini
di coordinamento contabile e amministrativo, dalla medesima data indicata nel decreto n. 1 dell'8 ottobre 2018 del
Commissario Straordinario A.R.P.A.V..
In conseguenza dell'attivazione del comando, l'incarico di direttore della Unità Organizzativa Strategia ICT attribuito al dott.
Tasso è contestualmente revocato ed è affidato ad interim al Direttore della Direzione di incardinamento della Unità
Organizzativa medesima.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la nota prot. n. 64528 del 2 luglio 2018 del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto;
VISTA la nota del 10 luglio 2018 dell'ing. Elvio TASSO;
VISTA la nota prot. n. 394885 del 28 settembre 2018 del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale;
VISTO il decreto n. 1 dell'8 ottobre 2018 del Commissario Straordinario di A.R.P.A.V.;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
delibera
1. di autorizzare per le motivazioni in premessa indicate, la posizione di comando in uscita presso l'Agenzia Regionale
per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, del Dirigente del ruolo regionale ing. Elvio TASSO, a far
data dal 1° ottobre 2018 e per la durata di un anno;
2. di revocare con effetto dalla medesima data l'incarico di direttore della Unità Organizzativa "Strategia ICT ed Agenda
Digitale" conferito al dott. Tasso e di attribuire con effetto dalla stessa data l'incarico medesimo ad interim al direttore
della Direzione ICT e Agenda Digitale;
3. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante al dirigente in questione, provvederà
direttamente ed a proprio carico l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 380520)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1524 del 22 ottobre 2018
Conferimento incarico interinale della Direzione Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo
del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R.
n. 54/2012 e s.m.i..
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di conferire l'incarico interinale della Direzione Pianificazione Territoriale, nell'ambito
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio resasi vacante a seguito del collocamento in quiescenza del titolare.

Il Vicepresiente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazioni n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 la Giunta regionale ha dato seguito allo sviluppo del progetto di
"ridefinizione dell'assetto organizzativo" delle strutture regionali, approvando la configurazione delle Direzioni e delle Unità
Organizzative.
Con deliberazione n. 1090 del 29 giugno 2016 la Giunta Regionale ha conferito l'incarico della Direzione Pianificazione
Territoriale, incardinata nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, all'arch. Vincenzo Fabris;
La Direzione Pianificazione Territoriale, a seguito del collocamento in quiescenza del suddetto titolare, si è resa vacante dal 1°
giugno 2018.
Con nota prot. n. 418105 del 15/10/2018 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, al fine di assicurare il corretto
svolgimento della funzione amministrativa e un costante presidio della Struttura, proponeva l'attribuzione dell'incarico
interinale della Direzione Pianificazione Territoriale, all'ing. Giuseppe Fasiol - già titolare della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica presso la medesima Area, nelle more della conclusione della procedura di selezione del Direttore di cui
all'avviso pubblicato nel sito INTERNET/INTRANET REGIONALE in data 17/05/2018 e scaduto il 24/05/2018.
Si dà atto che il suddetto incarico, ai sensi dell'art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e
per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., avrà durata di un anno a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni.
L'incarico interinale non comporta alcun trattamento economico aggiuntivo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e
s.m.i.;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1090 del 29 giugno 2016;
VISTA la nota del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 418105 del 15/10/2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
delibera
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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2. di conferire l'incarico interinale della Direzione Pianificazione Territoriale, incardinata nell'ambito dell'Area Tutela e
Sviluppo del Territorio, all'ing. Giuseppe Fasiol, con contestuale mantenimento della titolarità della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica presso la medesima Area;
3. di dare atto che il suddetto incarico, ai sensi dell'art. 14 del regolamento attuativo per la disciplina delle funzioni dirigenziali
e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., avrà durata di un anno a decorrere dalla data di immissione nelle funzioni e non
comporta alcun trattamento economico aggiuntivo;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380525)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1525 del 22 ottobre 2018
Legge 22 maggio 2017, n. 81. Art. 14. "Lavoro agile". Applicazione dell'istituto quale modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione del Veneto. Misure organizzative.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia l'applicazione dell'istituto del lavoro agile, il quale, come evoluzione del telelavoro,
consente l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori degli spazi regionali, favorendo l'ottimizzazione e
razionalizzazione della fruizione delle sedi e la riduzione dei relativi costi, la migliore conciliazione tra lavoro ed esigenze
famigliari, la riduzione dell'assenteismo e l'incremento della produttività. A tali fini, si autorizzano la Direzione
Organizzazione del Personale e la Direzione ICT e Agenda Digitale ad adottare misure organizzative riguardanti la rilevazione
del personale e delle strutture interessate all'attuazione della modalità operativa in esame e l'attuazione della stessa.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
All'espresso "scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge n.
81/2017, Capo II, ha introdotto il "Lavoro Agile" quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato "in cui la
prestazione è contraddistinta dall'esecuzione della stessa in parte all'interno di locali aziendali ed in parte all'esterno, entro i
soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro, giornaliero e settimanale, derivanti dalla disciplina legislativa e dalla
contrattazione collettiva, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno (dei locali
aziendali)".
Il comma 3 dell'art. 18 dispone che l'istituto si applica anche con riferimento ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 124/2015 e fatta salva
l'applicazione delle diverse disposizioni specificatamente adottate per tali rapporti.
In attuazione dell'art. 14 comma 3 della Legge n. 124/2015 è stata emanata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri dell'1 giugno 2017 recante indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni, con particolare riguardo al lavoro agile.
Tali linee guida contengono indicazioni attuative delle previsioni di legge individuando, in dettaglio, in termini indicativi, le
fasi di introduzione operativa della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
In relazione al tema specifico della sicurezza del lavoro e degli oneri assicurativi la Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre
2017 ha fornito le istruzioni operative in materia, consentendo di rilevare come l'applicazione della modalità in esame non
comporta oneri aggiuntivi ma eventualmente una riduzione del rischio e quindi anche degli oneri contributivi.
Di recente, il CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 ha preso in considerazione l'istituto nella Dichiarazione
congiunta n. 2 ove le parti auspicano la più ampia applicazione dello stesso da parte degli enti di comparto.
Agli effetti della valutazione sulla opportunità dell'applicazione della suddetta disciplina, merita evidenziare come la Regione
del Veneto abbia ritenuto di introdurre forme di lavoro a distanza per i propri dipendenti fin dal 2001, con particolare riguardo
alle esigenze di tutela della salute o a particolari problematiche personali di cura. Nel 2016 erano n. 17 postazioni attive tra
domiciliari e satellitari (cioè decentrate in uffici regionali periferici). Successivamente, al fine di avviare un progressivo
allineamento alla percentuale del 10% prevista dal citato art. 14 della Legge n. 124/2015, la Giunta regionale, con DGR n.
1481 del 26 settembre 2016, ha provveduto in via prioritaria ad aggiornare e sistematizzare il rapporto di telelavoro, fissando
un contingente massimo del 3% (circa 90 postazioni) della dotazione organica (3.059 unità sulla base della DGR n. 703/2016).
A distanza di due anni dall'adozione della Disciplina regionale del rapporto di telelavoro le postazioni avviate sono più che
raddoppiate (n. 44, di cui 43 domiciliari e 1 satellitare) e segnalano un trend in costante aumento.
L'incremento del tasso di utilizzo della modalità presenta profili positivi sul piano organizzativo e individuale, dimostrando una
sempre maggiore capacità della modalità stessa di soddisfare le rispettive esigenze dell'amministrazione e del dipendente.
A fronte di tale trend positivo riguardante l'istituto del telelavoro, che può definirsi antesignano del "lavoro agile" e quindi
omogeneo, seppure in forme tendenzialmente più rigide, l'introduzione effettiva dell'istituto del lavoro nella prassi operativa
della Regione può rappresentare uno strumento di ancor più ampia applicazione della innovativa modalità di erogazione della
prestazione di lavoro al di fuori degli spazi aziendali che la suddetta tendenza positiva rilevata con riguardo al telelavoro
dimostra di interesse di entrambe le parti del rapporto di lavoro.
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Occorre al riguardo evidenziare che il lavoro agile presenta particolare flessibilità, non essendo prevista la individuazione di
una postazione fissa esterna e consentendo l'utilizzazione della postazione lasciata libera dal dipendente presso la sede di
lavoro, consentendo un contenimento dei costi.
Ai fini della verifica delle migliori modalità di applicazione dell'istituto e dell'effettivo impatto positivo, la Regione, con
deliberazione di Giunta n. 403/18, ha disposto la partecipazione dell'amministrazione al progetto europeo di durata annuale
denominato "Ve.l.a (Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA)" inserito nel Programma Operativo Nazionale - PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e già in corso di attuazione presso altre amministrazioni fino al 2019, il che
consente di rilevare i dati della sperimentazione. A tale ultimo riguardo, si evidenzia come nell'allegato B) si dia atto dei
seguenti risultati "monitorati e validati":
"- miglioramento organizzativo: si sta passando da una cultura della presenza alla cultura del risultato, è aumentata la
percezione della qualità e quantità dell'attività svolta, sono migliorate le conoscenze informatiche e trasversali, sono stati
creati microstrumenti - buone prassi all'interno delle strutture.
- risparmi: azzeramento dello straordinario e riduzione della spesa per il servizio alternativo di mensa (circa 100.00 euro
annui), minori costi di missione, progetti di risparmio informatico, razionalizzazione degli spazi
- conciliazione: riduzione dei tempi e dei costi degli spostamenti, migliore armonizzazione tra vita lavorativa e vita familiare e
personale, modifiche all'orario di lavoro (aumento dell'orario di lavoro)
riduzione del ricorso a congedi ed aspettative per rispondere a esigenze di cura, riduzione malattia breve.
- diffusione ICT: Sviluppo e-works - e-phone , sviluppo nuove competenze informatiche e tecnologiche,utilizzo reti sul
territorio e fibra ottica, utilizzo da remoto di alcuni programmi, dematerializzazione documenti e comunicazioni
- ambiente: riduzione dell'inquinamento atmosferico (minore emissione di anidride carbonica pari a circa 1700 alberi),
partecipazione alla vita della comunità di appartenenza, promozione del benessere individuale e sociale, nascita di sinergie
territoriali".
Parallelamente all'attuazione del progetto secondo le regole specifiche fissate dallo stesso, è opportuno adottare alcune misure
organizzative che, valorizzando il descritto trend positivo, di sensibilità sempre maggiore di amministrazione e dipendenti
verso la soluzione del lavoro esterno, favoriscano l'estensione di tale strumento operativo nei limiti peraltro della disciplina di
legge che pone l'obiettivo di un uso all'11% del personale, consentendo all'amministrazione e ai dipendenti di fruire dei relativi
vantaggi, salvo comunque allineare nel corso del tempo la prassi agli esiti dell'attrazione del progetto Ve.l.a.
Appare in particolare congruo, già nella presente fase:
a) disporre la sostituzione del telelavoro con il lavoro agile ai sensi della normativa richiamata sopra, con riferimento alle
posizioni da attivare successivamente alla adozione della presente deliberazione, considerati il minor costo e la maggiore
funzionalità del nuovo istituto;
b) autorizzare la Direzione Organizzazione e Personale ad adottare misure volte alla promozione dell'istituto, effettuando
rilevazioni individuali e collettive, di personale e strutture interessati all'attivazione di posizioni nel rispetto delle indicazioni
delle direttive statali in materia e comunque valorizzando l'impiego delle apparecchiature di proprietà degli interessati;
c) autorizzare la Direzione ICT a mettere a disposizione le apparecchiature necessarie per l'attivazione e applicazione della
posizione di lavoro esterno.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 14 comma 1 della Legge n. 124/2015;
VISTA la risoluzione del Parlamento Europeo del 13 settembre 2016;
VISTA la Legge n. 81/2017, Capo II;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'1 giugno 2017;
VISTA la Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017;
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VISTO il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;
VISTE le DDGR n. 1481/2016 e n. 403/2018;
delibera
1. di adottare le seguenti misure organizzative:
a) disporre la sostituzione del telelavoro con il lavoro agile ai sensi della normativa richiamata sopra, con riferimento alle
posizioni da attivare successivamente alla adozione della presente deliberazione, considerati il minor costo e la maggiore
funzionalità del nuovo istituto;
b) autorizzare la Direzione Organizzazione e Personale ad adottare misure volte alla promozione dell'istituto, effettuando
rilevazioni individuali e collettive, di personale e strutture interessati all'attivazione di posizioni nel rispetto delle indicazioni
delle direttive statale in materia e comunque valorizzando l'impiego delle apparecchiature di proprietà degli interessati;
c) autorizzare la Direzione ICT a mettere a disposizione le apparecchiature necessarie per l'attivazione e applicazione della
posizione di lavoro esterno;
2. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di dare attuazione alla presente deliberazione, anche mediante
misure di coordinamento e direttiva nei confronti delle altre strutture regionali;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380626)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1526 del 22 ottobre 2018
proroga comando di Dirigente Veterinario dall'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana all'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
si tratta con il presente provvedimento di prendere atto dell'autorizzazione della proroga del comando per le esigenze dell'Area
Sanità e Sociale del Dirigente Veterinario di ruolo dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1862 del 22 novembre 2017, da ultimo la Giunta Regionale ha preso atto della proroga della posizione di
comando, con trasformazione a tempo pieno, della dr.ssa Alessandra Luisa AMORENA - Dirigente Veterinario di ruolo
dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, per le esigenze dell'Area Sanità e Sociale, a decorrere dal 1° novembre 2017 e per la
durata di un anno, come peraltro richiesto dal Direttore Generale con nota prot. n. 424010 dell'11 ottobre 2017.
Con nota prot. n. 369370 del 12 settembre 2018 il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha richiesto la proroga del
comando in essere, per la durata di un anno, della dr.ssa Alessandra Luisa AMORENA - Dirigente Veterinario di ruolo
dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.
Con nota del 9 agosto 2018 la dr.ssa Alessandra Luisa AMORENA ha formalizzato l'assenso alla proroga del comando in
essere presso l'Area Sanità e Sociale.
Con nota prot. n. 376198 del 17 settembre 2018 il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale ha richiesto
l'autorizzazione alla proroga del comando all'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, della dr.ssa Alessandra Luisa AMORENA
- Dirigente Veterinario.
Con nota prot. n. 185847 del 12 ottobre 2018 il Direttore dell'UOC Gestione risorse umane dell'Azienda ULSS n. 2 Marca
Trevigiana ha comunicato che con deliberazione n. 1684 del 27 settembre 2018 il Direttore Generale ha disposto
l'autorizzazione della proroga del comando, a decorrere dal 1° novembre 2018 e per la durata di un anno, del Dirigente
Veterinario di ruolo dr.ssa Alessandra Luisa AMORENA.
Si propone la proroga del comando della dr.ssa Alessandra Luisa AMORENA presso l'Area Sanità e Sociale, con compiti di
coordinamento degli enti del SSR e dei laboratori designati in materia di controlli sulla sicurezza alimentare e di
organizzazione del sistema di audit regionale nella predetta materia.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 22 novembre 2017;
VISTA la nota del 9 agosto 2018 della dr.ssa Alessandra Luisa AMORENA;
VISTA la nota prot. n. 369370 del 12 settembre 2018 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la nota prot. n. 376198 del 17 settembre 2018 del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale;
VISTA la nota prot. n. 185847 del 12 ottobre 2018 del Direttore dell'UOC Gestione risorse umane dell'Azienda ULSS n. 2
Marca Trevigiana;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
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delibera
1. di prendere atto della proroga del comando a decorrere dal 1° novembre 2018 e per la durata di un anno, della dr.ssa
Alessandra Luisa AMORENA - Dirigente Veterinario di ruolo dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, come
richiesto dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 369370 del 12 settembre 2018;
2. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante alla Dirigente in questione
provvederà direttamente l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, quale amministrazione di appartenenza, mentre la
relativa spesa sarà rimborsata a cura di questa Regione, con provvedimento del Direttore della Direzione
Organizzazione e Personale, su presentazione di idonea documentazione;
3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, fanno carico e rientrano nei limiti delle somme di cui
all'impegno n. 3444/2018 sul capitolo di spesa U 100723 "Rimborsi spese per il personale comandato (L.R.
31/12/2012, n. 54)" - Articolo 001 Rimborsi spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc),
Codice SIOPE U.102051257, Codice Piano dei conti finanziario V livello U.1.09.01.01.001 "Rimborsi spese di
personale" (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc), del bilancio di previsione per l'anno 2018-2020;
4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 380526)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1527 del 22 ottobre 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39,
comma 10, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL082).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto
del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione.
Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di
capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 10.10.2018 prot. 411375, della Direzione Difesa del Suolo, per una variazione compensativa di competenza, per
l'anno 2018, con prelevamento di complessivi € 622.602,00 del Macroaggregato "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" ed aumento del Macroaggregato "Contributi agli investimenti" all'interno della Missione 09 "Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 01 "Difesa del suolo";
• nota 17.10.2018 prot. 422274, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di
competenza, per l'anno 2018, con prelevamento di complessivi € 88.796,49 del Macroaggregato "Acquisto di beni e
servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 15 "Politiche per il lavoro
e la formazione professionale" Programma 02 "Formazione professionale".
Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
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VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni
secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1527 del 22 ottobre 2018

pag. 1 di 1

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

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
-622.602,00

-622.602,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+622.602,00

+622.602,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE TITOLO 2

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE PROGRAMMA 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

09

TOTALE MISSIONE 09

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-88.796,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+88.796,49

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

203

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

200

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

104

TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

15

TOTALE MISSIONE 15

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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(Codice interno: 380535)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1528 del 22 ottobre 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL083) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli ed i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di
nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 09.10.2018 prot. 410350, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, riguardante l'assegnazione di risorse per
il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - progetto "Walk of Peace" per
€ 2.500 (di cui € 2.125,00 a valere sul FESR e € 375,00 a titolo di FDR) per l'anno 2018, per € 100.000,00 (di cui €
85.000,00 a valere sul FESR e € 15.000,00 a titolo di FDR) per l'anno 2019 e per € 102.500,00 (di cui € 87.125,00 a
valere sul FESR e € 15.375,00 a titolo di FDR) per l'anno 2020;
• nota 12.10.2018 prot. 415664, della Direzione Programmazione Unitaria, riguardante la rimodulazione delle risorse, a
seguito della variazione del cronoprogramma di spesa, con riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa per €
2.886.379,99 per l'anno 2018 e incremento della competenza per € 2.107.965,16 per l'anno 2019 e per € 778.414,83
per l'anno 2020, all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma
09 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente" per la parte spesa e
Titolo 4 "Entrate in conto capitale" per l'entrata.
L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con
proprio atto modifiche al bilancio di previsione e al documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative
tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità
della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di
interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
Vista la richiesta pervenuta con:
• nota 11.10.2018 prot. 413612, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di
competenza, di € 126.000,00 per l'anno 2020, all'interno della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di
gestione" Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione".
Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:
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• le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli Allegati A e B alla presente
deliberazione;
• le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta
dagli Allegati C e D alla presente deliberazione.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli Allegati E e F alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e
dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione della delibera di variazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C, D, E, F, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli Allegati A e B;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dagli Allegati C e D;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli Allegati E e F;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1528 del 22 ottobre 2018

pag. 1 di 1
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

TITOLO 2:

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

+0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20105

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

+375,00

+375,00

+15.000,00

+15.375,00

+2.125,00

+2.125,00

+85.000,00

+87.125,00

+2.500,00

+2.500,00

+100.000,00

+102.500,00

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+778.414,83

40000 TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+778.414,83

TOTALE VARIAZIONI TITOLI

-2.883.879,99

-2.883.879,99

+2.207.965,16

+880.914,83

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

-2.883.879,99

-2.883.879,99

+2.207.965,16

+880.914,83

20000 TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI

TITOLO 4:

40200

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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ALLEGATO B

DGR nr. 1528 del 22 ottobre 2018
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VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE 09

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0909 PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+778.414,83

TOTALE PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+778.414,83

TOTALE MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+778.414,83

MISSIONE 19

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
+2.500,00

+2.500,00

+100.000,00

+102.500,00

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

+2.500,00

+2.500,00

+100.000,00

+102.500,00

TOTALE MISSIONE 19

+2.500,00

+2.500,00

+100.000,00

+102.500,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

-2.883.879,99

-2.883.879,99

+2.207.965,16

+880.914,83

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE

-2.883.879,99

-2.883.879,99

+2.207.965,16

+880.914,83

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

RELAZIONI INTERNAZIONALI
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ALLEGATO C

DGR nr. 1528 del 22 ottobre 2018
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
DENOMINAZIONE

TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui entrate non
ricorrenti

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

+375,00

+0,00

+15.000,00

+0,00

+15.375,00

+0,00

2010102

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI
LOCALI

+375,00

+0,00

+15.000,00

+0,00

+15.375,00

+0,00

2010500

TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI
DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL
MONDO

+2.125,00

+0,00

+85.000,00

+0,00

+87.125,00

+0,00

+2.125,00

+0,00

+85.000,00

+0,00

+87.125,00

+0,00

+2.500,00

+0,00

+100.000,00

+0,00

+102.500,00

+0,00

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+2.107.965,16

+778.414,83

+778.414,83

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+2.107.965,16

+778.414,83

+778.414,83

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+2.107.965,16

+778.414,83

+778.414,83

-2.883.879,99

-2.886.379,99

+2.207.965,16

+2.107.965,16

+880.914,83

+778.414,83

2010502

2000000

TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO

TOTALE TITOLO 2
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

4020000
4020100

4000000

TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE TITOLO 4
TOTALE VARIAZIONI TITOLI
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ALLEGATO D

DGR nr. 1528 del 22 ottobre 2018
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VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI
VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

di cui spese non
ricorrenti

TOTALE

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI
E DI GESTIONE
PROGRAMMA 12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
101

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-126.000,00

+0,00

103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+126.000,00

+0,00

100

TOTALE TITOLO 1

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

12

TOTALE PROGRAMMA 12

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

01

TOTALE MISSIONE 01

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+2.107.965,16

+778.414,83

+778.414,83

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09 - POLITICA REGIONALE UNITARIA
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
202

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

200

TOTALE TITOLO 2

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+2.107.965,16

+778.414,83

+778.414,83

09

TOTALE PROGRAMMA 09

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+2.107.965,16

+778.414,83

+778.414,83

09

TOTALE MISSIONE 09

-2.886.379,99

-2.886.379,99

+2.107.965,16

+2.107.965,16

+778.414,83

+778.414,83
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ALLEGATO D

DGR nr. 1528 del 22 ottobre 2018

pag. 2 di 2

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

TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
TOTALE

di cui spese non
ricorrenti

MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 02 - COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
103

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

+2.500,00

+0,00

+100.000,00

+0,00

+102.500,00

+0,00

TOTALE TITOLO 1

+2.500,00

+0,00

+100.000,00

+0,00

+102.500,00

+0,00

02

TOTALE PROGRAMMA 02

+2.500,00

+0,00

+100.000,00

+0,00

+102.500,00

+0,00

19

TOTALE MISSIONE 19

+2.500,00

+0,00

+100.000,00

+0,00

+102.500,00

+0,00

-2.883.879,99

-2.886.379,99

+2.207.965,16

+2.107.965,16

+880.914,83

+778.414,83

100

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI
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ALLEGATO E

DGR nr. 1528 del 22 ottobre 2018
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

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

TITOLO 2:

20101

20105

20000 TOTALE
TITOLO 2

TITOLO 4:

40200

40000 TOTALE
TITOLO 4

TRASFERIMENTI CORRENTI

TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

TRASFERIMENTI CORRENTI

residui presunti
previsione di competenza

+375,00

previsione di cassa

+375,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.125,00

previsione di cassa

+2.125,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.500,00

previsione di cassa

+2.500,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

residui presunti
previsione di competenza

-2.886.379,99

previsione di cassa

-2.886.379,99

residui presunti
previsione di competenza

-2.886.379,99

previsione di cassa

-2.886.379,99

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

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

(*)
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PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+2.500,00

-2.886.379,99

previsione di cassa

+2.500,00

-2.886.379,99

previsione di competenza

+2.500,00

-2.886.379,99

previsione di cassa

+2.500,00

-2.886.379,99

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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ALLEGATO F
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VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

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

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0909 PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA 09 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TOTALE MISSIONE 09

MISSIONE 19

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

residui presunti
previsione di competenza

-2.886.379,99

previsione di cassa

-2.886.379,99

residui presunti
previsione di competenza

-2.886.379,99

previsione di cassa

-2.886.379,99

residui presunti
previsione di competenza

-2.886.379,99

previsione di cassa

-2.886.379,99

RELAZIONI INTERNAZIONALI

1902 PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE
TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA 02 COOPERAZIONE TERRITORIALE

residui presunti
previsione di competenza

+2.500,00

previsione di cassa

+2.500,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.500,00

previsione di cassa

+2.500,00

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

DGR nr. 1528 del 22 ottobre 2018

MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 19

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
PRECEDENTE
VARIAZIONE ESERCIZIO 2018 (*)

DENOMINAZIONE

RELAZIONI INTERNAZIONALI

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

(*)

pag. 2 di 2
VARIAZIONI

IN AUMENTO

IN DIMINUZIONE

residui presunti
previsione di competenza

+2.500,00

previsione di cassa

+2.500,00

residui presunti
previsione di competenza

+2.500,00

-2.886.379,99

previsione di cassa

+2.500,00

-2.886.379,99

previsione di competenza

+2.500,00

-2.886.379,99

previsione di cassa

+2.500,00

-2.886.379,99

residui presunti

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

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN
OGGETTO ESERCIZIO 2018 (*)
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(Codice interno: 380538)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1529 del 22 ottobre 2018
Variazione al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001
(provvedimento di variazione n. BIL084).
[Bilancio e contabilità regionale]

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

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse
finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati
nel bilancio triennale.
La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.
Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della
gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i
capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011
(art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.
L'art. 9, comma 2-ter, L.R. 39/2001, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare variazioni compensative del bilancio
finanziario gestionale tra le dotazioni dei capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e dei capitoli di spesa
appartenenti allo stesso Macroaggregato.
Viste le richieste pervenute con:
• nota 12.10.2018 prot. 415917, della Direzione Formazione e Istruzione, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, di € 63.172,02 per l'anno 2018, con prelevamento dal capitolo 103449/U e rimpinguamento del
capitolo 072040/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Trasferimenti correnti);
• nota 12.10.2018 prot. 416246, della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, per una variazione compensativa di
competenza e cassa, di € 300.000,00 per l'anno 2018, con prelevamento dal capitolo 101096/U e rimpinguamento del
capitolo 100105/U, capitoli appartenenti allo stesso Macroaggregato (Contributi agli investimenti).
Si propone di procedere ad apportare le opportune modifiche al bilancio finanziario gestionale 2018-2020, come riportato
nell'Allegato A.
Considerato che la richiesta pervenuta con nota 12.10.2018 prot. 416246, della Direzione Protezione civile e polizia locale,
comporta una variazione degli stanziamenti di spese di investimento, si rende necessario aggiornare ai fini gestionali l'elenco
"Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività
finanziarie" per l'esercizio 2018, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R.
29.12.2017, n. 47, "Bilancio di previsione 2018-2020" come risulta dall'Allegato B alla presente deliberazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";
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VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in
attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";
VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.
delibera
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A e B, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
3. di aggiornare l'elenco "Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa
corrente e con variazioni di attività finanziarie" per l'esercizio 2018, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto
dall'articolo 2, comma 1, lett. a), della L.R. 29.12.2017, n. 47, "Bilancio di previsione 2018-2020" come risulta
dall'Allegato B;
4. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno
riferimento alla presente deliberazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1529 del 22 ottobre 2018

pag. 1 di 2

VARIAZIONI AL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018 - 2020
SPESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
072040
013

TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N.10 - L.R. 31/03/2017, N.8)
TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

TOTALE CAPITOLO 072040
103449

+63.172,02

+63.172,02

+0,00

+0,00

+63.172,02

+63.172,02

+0,00

+0,00

+0,00

AZIONI REGIONALI PER LA COFINANZIABILITA' DI PROGRAMMI COMUNITARI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ARTT. 4, 9, L.R.
31/03/2017, N.8)

012

TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE

-26.598,10

-26.598,10

+0,00

013

TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

-36.573,92

-36.573,92

+0,00

+0,00

-63.172,02

-63.172,02

+0,00

+0,00

TOTALE CAPITOLO 103449
TOTALE MACROAGGREGATO 104 - TRASFERIMENTI CORRENTI
TOTALE TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
TOTALE PROGRAMMA 1502 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO A

DGR nr. 1529 del 22 ottobre 2018
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CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

DESCRIZIONE

MACROAGGREGATO

VARIAZIONI DI
CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2018

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2019

VARIAZIONI DI
COMPETENZA ANNO
2020

CAPITOLO
ARTICOLO
MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
PROGRAMMA 0302 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
100105
002

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

TOTALE CAPITOLO 100105
101096
002

+300.000,00

+300.000,00

+0,00

+0,00

+300.000,00

+300.000,00

+0,00

+0,00

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

TOTALE CAPITOLO 101096
TOTALE MACROAGGREGATO 203 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE PROGRAMMA 0302 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

-300.000,00

-300.000,00

+0,00

+0,00

-300.000,00

-300.000,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI

+0,00

+0,00

+0,00

+0,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 1529 del 22 ottobre 2018

pag. 1 di 9

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

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

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

150.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

005170 SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI E NATANTI

210.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

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

1.410.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

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

2.700.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

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

1.000.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

007204 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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

50.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

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

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

150.000,00

03

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

0302 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

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

1.250.000,00

04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0403 EDILIZIA SCOLASTICA

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

1.400.000,00

04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

0403 EDILIZIA SCOLASTICA

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

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

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

60.000,00

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

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

150.000,00

10.610.000,00

500.000,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 1529 del 22 ottobre 2018
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2018

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO
LIBERO

0601 SPORT E TEMPO LIBERO

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

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

60.000,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0801 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

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

18.000,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

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

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

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

200.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

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

35.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

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

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

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

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

102579 POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

1.307.208,49

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

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

5.000.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

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

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

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

1.420.000,00

150.000,00

1.492.264,68

1.161.932,49

2.000.000,00

73.519,90

10.353,24

100.000,00
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AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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

320.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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

97.695,65

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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

30.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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

5.000.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0908 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO

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

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

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

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

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

1.008.700,00

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

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

9.516.000,00

1.500.000,00

90.000,00

40.000,00

102.304,35

1.287.419,00

230.000,00
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
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2018

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

102588 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1003 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

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

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

4.700.000,00

11

SOCCORSO CIVILE

1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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

440.000,00

11

SOCCORSO CIVILE

1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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

350.000,00

11

SOCCORSO CIVILE

1101 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

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

150.000,00

12

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E
FAMIGLIA

1207 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA
RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E
SOCIALI

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

40.000,00

13

TUTELA DELLA SALUTE

1307 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

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

30.000,00

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

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

1.322.464,80

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

102564 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

2.745.641,62

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1403 RICERCA E INNOVAZIONE

102548 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

4.320.780,47

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

102555 POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

1.207.500,00

15

POLITICHE PER IL LAVORO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

1503 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

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

700.000,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

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

10.000,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

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

240.000,00

2.165.973,87

690.000,00
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16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

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

500.000,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

1601 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE

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

10.000,00

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

1701 FONTI ENERGETICHE

102573 POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

2.433.137,27

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 ALTRI FONDI

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

1.536.126,86

TOTALE GENERALE

30.770.000,00

576.069,09

106.828.091,78
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01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

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

150.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

005170 SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI E NATANTI

210.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

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

1.210.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

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

2.000.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

007204 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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

50.000,00

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

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

40.000,00

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

1.814.860,25

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

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

582.239,70

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

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

800.000,00

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

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

450.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

102576 POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA
REGIONALE - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

102579 POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

150.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

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

100.000,00

10.390.000,00

60.000,00
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09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

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

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

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

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

102588 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

5.000.000,00

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

102564 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

3.995.676,24

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1403 RICERCA E INNOVAZIONE

102548 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

2.846.969,04

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

102555 POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

1.642.500,00

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

102582 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

231.165,08

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

1.370.901,08

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

1701 FONTI ENERGETICHE

102573 POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

1.320.000,00

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 ALTRI FONDI

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

2.300.000,00

TOTALE GENERALE

5.000.000,00

720.500,00

6.344.000,00

976.089,70

25.297.509,88

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

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

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

150.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

005170 SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI E NATANTI

210.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

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

1.210.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0106 UFFICIO TECNICO

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

2.000.000,00

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0108 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

007204 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE

0111 ALTRI SERVIZI GENERALI

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

50.000,00

05

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

0501 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE
STORICO

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

40.000,00

07

TURISMO

0701 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

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

531.997,76

08

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA

0802 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE

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

328.233,20

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0901 DIFESA DEL SUOLO

102579 POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

421.835,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0902 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE

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

100.000,00

09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

0905 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE

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

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1001 TRASPORTO FERROVIARIO

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

720.500,00

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1002 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

102588 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

209.669,99

10

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

1005 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

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

10.390.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00
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INTERVENTI AUTONOMI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI CON SALDO DI SPESA CORRENTE E CON VARIAZIONI DI ATTIVITÀ
FINANZIARIE
2020

MISSIONE

PROGRAMMA

CAPITOLO

COMPETENZA
AGGIORNATA
(al netto del
riaccertamento)

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1401 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

102564 POR FESR 2014-2020 - ASSE 3 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

1.407.209,26

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1403 RICERCA E INNOVAZIONE

102548 POR FESR 2014-2020 - ASSE 1 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

1.200.000,00

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

102555 POR FESR 2014-2020 - ASSE 2 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

1.237.500,00

14

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

1404 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

102582 POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" - QUOTA REGIONALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

111.028,72

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

16

AGRICOLTURA, POLITICHE
AGROALIMENTARI E PESCA

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

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

17

ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE

1701 FONTI ENERGETICHE

102573 POR FESR 2014-2020 - ASSE 4 "ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE" - QUOTA
REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

1.362.276,07

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 ALTRI FONDI

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

7.495.200,54

20

FONDI E ACCANTONAMENTI

2003 ALTRI FONDI

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

2.500.000,00

TOTALE GENERALE

25.277.509,88

685.450,54

67.638.410,96
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(Codice interno: 380527)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1530 del 22 ottobre 2018
Assemblea ordinaria dei Soci di Autovie venete spa del 26.10.2018, ore 11:00.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea ordinaria di Autovie venete spa del 26.10.2018, ore 11.00, avente all'ordine del giorno
l'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 30.06.2018; la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, la loro nomina e, fra questi, la nomina del Presidente, nonché la determinazione dei relativi compensi; il
conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e relativo
compenso; la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
determinazione del compenso.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
Con nota 02.10.2018 prot. 37506, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea Ordinaria di Autovie venete spa che si
terrà il 26.10.2018, ore 11:00, presso la "Sala Convegni Friulia" sita in Via Locchi, 21/B a Trieste, in prima convocazione ed
occorrendo, in seconda convocazione, il 06.11.2018 stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. esame del Bilancio dell'esercizio chiuso al 30.06.2018, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della
Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: determinazioni conseguenti;
2. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico;
4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
6. conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
determinazione del compenso;
7. nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e determinazione
del compenso;
In relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società, che si compone del bilancio al
30.06.2018 e relativa Nota Integrativa, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio
Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, Allegato A, si evince che Autovie venete spa ha chiuso l'esercizio con
un "Utile" di euro 4.730.225,00 registrando un decremento del 46,09 % rispetto all'esercizio precedente (utile d'esercizio al
30.06.2017 pari ad euro 8.773.688,00).
Fra i fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio conclusosi al 30.06.2018 si segnalano l'avvenuta sottoscrizione, in data
19.03.2018, del II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione e le novità introdotte dall'art. 13 bis, D.L. 16.10.2017, n.
148 e s.m.i funzionali al processo di trasferimento della concessione assentita ad Autovie venete spa, e scaduta il 31.03.2017,
in favore di un soggetto interamente pubblico. In considerazione dei contenuti della citata disposizione normativa, la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto hanno costituito, in data 17.04.2018, la Società Autostrade Alto
Adriatico s.p.a. candidata a divenire il nuovo soggetto concessionario.
Il "Valore della produzione" ha raggiunto nell'anno 2018 la somma di euro 234.584.134,00, in aumento rispetto al 2017 del
2,71 % quando era pari ad euro 228.391.323,00; l'aumento è stato pari ad euro 6.192.811,00 ed è dovuto principalmente
all'incremento dei proventi da transiti (+ euro 3.121.761,00), degli introiti delle royalties delle aree di servizio (+ euro
2.774.213,00) e dei corrispettivi dei lavori in corso su ordinazione (+ euro 8.126.473,00), compensato in parte dalla
diminuzione dei ricavi diversi (- euro 6.239.104,00) che nello scorso esercizio risultavano alimentati da rilasci di fondi rischi
per euro 7.154.000,00 (euro 718.000,00 nell'esercizio corrente) e dall'azzeramento degli incrementi per lavori interni che a
partire dall'esercizio corrente, tenuto conto dello stato di incertezza legato all'avvenuta scadenza della concessione, non
vengono prudenzialmente capitalizzati.
I costi della produzione complessivamente sono aumentati rispetto al precedente esercizio portandosi da € 204.118.242,00 ad €
212.365.145,00.
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I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci hanno subito un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di
euro 105.188,00, pari al - 4,56 %, dovuto principalmente alla minore acquisizione di materiali di manutenzione dei beni
devolvibili (- euro 179.313,00), compensati in parte dalla maggiore acquisizione di materiali di consumo (+ euro 58.708,00).
I costi per servizi sono stati pari ad € 34.795.023,00 e complessivamente sono aumentati del 31,01 % (+ euro 8.235.192,00),
principalmente a seguito dell'incremento dei lavori in corso su ordinazione (opere in delegazione intersoggettiva previste dalle
vigenti convenzioni sottoscritte con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, + euro 8.163.949) compensati in parte dai
minori costi per le altre prestazioni di servizi (- euro 586.262,00).
Il costo per il godimento di beni di terzi è stato pari ad € 1.316.704,00 e ha subito un decremento del 7,74 % (- euro
110.448,00) per effetto della diminuzione dei costi per il nolo autoveicoli (- euro 136.821,00) controbilanciati dall'aumento dei
costi per gli altri noli e locazioni (+euro 26.373,00).
Il costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente nell'esercizio figura nel conto economico per euro 54.687.500,00 e
riporta un incremento del 2,97 % rispetto al corrispondente precedente periodo, aumento principalmente imputabile
all'applicazione del contratto collettivo nazionale ed agli adeguamenti retributivi conseguenti alle modifiche di inquadramento.
La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" è risultata quindi pari ad euro 22.218.989,00 (era di euro 24.273.081,00
nell'esercizio precedente).
La gestione finanziaria ha fatto registrare un valore complessivo di euro -2.356.598,00 in peggioramento rispetto all'esercizio
precedente quando era stata pari ad euro -1.229.398,00.
Il risultato ante imposte ammonta ad euro 19.845.247,00 e le imposte sul reddito d'esercizio sono pari ad euro 15.115.022,00.
Andando ora ad analizzare le voci attive dello Stato Patrimoniale, si segnala l'incremento delle "Immobilizzazioni", che nel
corso dell'esercizio conclusosi il 30.06.2018 sono passate da euro 359.380.851,00 ad euro 437.639.652,00 (variazione positiva
di euro 78.258.801,00) da attribuirsi principalmente all'incremento delle "Immobilizzazioni materiali" passate da euro
350.958.023,00 ad euro 435.641.563,00.
La voce "Attivo circolante" registra un significativo decremento (-27.563.196,00) passando da euro 339.257.901,00 ad euro
311.694.705,00, principalmente in ragione della diminuzione delle "Disponibilità liquide" (- euro 26.746.388,00) passate da
euro 277.389.542,00 ad euro 250.643.154,00.
Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci passive dello "Stato Patrimoniale", si registra che il "Patrimonio Netto" si è
attestato ad euro 531.323.561,00 in diminuzione rispetto all'esercizio precedente quando era pari ad euro 532.672.458,00
principalmente per l'incremento della "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" passata da euro - 61.136,00 del
30.06.2017 ad euro - 5.262.890,00 del 30.06.2018. Tale incremento è dovuto in particolare al perfezionamento, in data
07/11/2017, dell'operazione di scambio di azioni proprie con Autostrade Serenissima s.p.a., con conseguente cessione, delle
quote detenute nella citata impresa da parte di Autovie venete spa.
La voce "Debiti" è aumentata di euro 16.586.253,00 passando da euro 68.058.177,00 ad euro 84.644.430,00 principalmente per
effetto della crescita di euro 15.090.037,00 dei "Debiti Vs. fornitori esigibili entro l'esercizio successivo" passati da euro
29.696.475,00 ad euro 44.786.512,00.
Il Consiglio di Amministrazione della Società propone ai soci di approvare il bilancio al 30.06.2018 e di destinare l'utile, pari
ad euro 4.730.224,88 per l'importo di euro 236.511,24 alla "riserva legale", per l'importo di euro 4.020.691,69 alla "riserva
straordinaria" e per l'importo di euro 473.021,95 all'erogazione di dividendi in misura di euro 0,00078615 per ciascuna azione
in circolazione.
Il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 30.06.2018. In merito alla
distribuzione dell'utile di esercizio, fa presente che l'Assemblea dei Soci del 24.02.2017, con riferimento ai nuovi contratti di
finanziamento CDP/BEI, ha approvato alcune clausole contrattuali che, tra l'altro, limitano la distribuzione di dividendi sino ad
un massimo del 10 % dell'utile netto. Nel merito, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi della Società, il Collegio
raccomanda di non procedere alla distribuzione di dividendi.
La relazione della Società di revisione si esprime nel senso che "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 30/06/2018, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione [...]. Pur non
esprimendo un giudizio con rilievi, si segnala quanto riportato nella premessa della nota integrativa in merito alla scadenza
della Convenzione di concessione avvenuta in data 31/03/2017 e sui motivi per cui gli amministratori hanno predisposto il
bilancio d'esercizio nella prospettiva della continuità aziendale".

378
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

In tema di continuità aziendale, si rileva infatti che la Nota integrativa e la Relazione sulla gestione evidenziano che, se da un
lato il 31.03.2017 è intervenuta la scadenza naturale della Convenzione di concessione, dall'altro il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con nota 06.02.2017 ha chiesto ad Autovie venete spa, nelle more della definizione del nuovo
assetto concessorio, di proseguire nella gestione della Concessione secondo i termini e le modalità previsti dalla Convenzione
vigente e dei relativi atti aggiuntivi ed integrativi, anche al fine di garantire l'espletamento del servizio autostradale senza
soluzione di continuità.
In particolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella citata comunicazione, rendeva noto che, con riferimento alla
realizzazione degli investimenti, la Società "dovrà proseguire la realizzazione del programma di adeguamento
dell'infrastruttura in attuazione alle disposizioni convenzionali, tenuto conto delle specifiche competenze attribuite al
Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 ed il raccordo Villesse - Gorizia".
Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di approvare nel suo complesso, per quanto a
conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio al 30.06.2018 di Autovie venete spa, Allegato A ma, considerata la
raccomandazione del Collegio Sindacale in relazione alla distribuzione degli utili, di astenersi dalla votazione sulla proposta di
destinazione degli stessi formulata dal Consiglio di Amministrazione.
Si fa presente, inoltre, che il D.Lgs. 175/2016 ("Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" - in seguito
Testo Unico), all'art. 6, comma 2, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di
valutazione del rischio di crisi aziendale, informando l'assemblea dei Soci in occasione della Relazione sul Governo Societario
pubblicata contestualmente al bilancio.
Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi adottati, previsti dall'art. 6, comma
3, della medesima legge, ovvero vengono fornite le ragioni per le quali non vengono adottati. Detti strumenti integrativi fanno
riferimento a:
• Regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
• Un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
• Codici di condotta;
• Programmi di responsabilità sociale d'impresa.
In proposito, nella documentazione di bilancio, Allegato A, in adempimento all'art. 6, comma 2, del Testo Unico,
relativamente al rischio di crisi aziendale, pur non ritenendo vi siano allo stato attuale elementi meritevoli di attenzione, la
Società ha individuato le seguenti soglie di allarme:
• La gestione della Società sia negativa per tre esercizi consecutivi: A - B ex art. 2425 c.c. (valore della Produzione costi della Produzione);
• La somma dei risultati degli ultimi tre esercizi abbia eroso il patrimonio netto in misura superiore al 10 %;
• Le relazioni al bilancio redatte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale rappresentano dubbi di continuità
aziendale;
• L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio netto più passivo consolidato e attivo immobilizzato
sia inferiore ad 1.
Di seguito vengono forniti gli indicatori numerici di quanto sopra esposto.

SOGLIE DI ALLARME ex ART. 6, D.LGS. 175/2016
REDDITO OPERATIVO (RO pari ad A - B Conto Economico)
RISULTATO DI ESERCIZIO (RN)
INDICE DI COPERTURA DELL'ATTIVO IMMOBILIZZATO (P.CO +
PN)/AI

2017 / 2018 2016 / 2017 2015 / 2016
22.218.989,00 24.273.083,00 36.429.166,00
4.730.225,00 8.773.688,00 17.646.530,00
1,55

1,79

1,29

Nella relazione sulla gestione il Consiglio di Amministrazione evidenzia come "le relazioni precedentemente emesse dal
Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione non hanno rappresentato dubbi di continuità aziendale fatte salve le
considerazioni legate alla scadenza della concessione".
Per quanto attiene l'art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016, la Società ha prodotto una "Valutazione sugli strumenti di governo
societario" di cui all'art. 6, comma 4, della richiamata legge, nella quale la società medesima, ritiene che gli attuali strumenti di
governo societario ed i relativi presidi di vigilanza e controllo, come pure le procedure ed i regolamenti aziendali adottati, siano
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da considerarsi sufficienti, funzionali ed adeguati a monitorare correttamente gli obiettivi di regolarità ed efficienza della
gestione e non necessitino attualmente di integrazioni.
In relazione ai punti all'ordine del giorno n. 2 (determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione),
n. 3 (nomina componenti C.D.A.) e n. 4 (nomina del Presidente del C.D.A.) si rappresenta quanto segue.
L'art. 17 dello Statuto vigente prevede che la Società sia amministrata "da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di
Amministrazione composto da tre o cinque membri, come disposto dall'Assemblea che procede alla loro nomina". Sempre il
medesimo articolo prevede che "qualora la Società adotti un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori
deve essere effettuata nel rispetto dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120" e
che "l'Amministratore Unico ovvero gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono
alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono
essere rieletti".
Sempre il suddetto art. 17 prevede che "qualora la Società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, l'Assemblea
nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione".
Al riguardo si segnala come l'attuale Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente siano stati nominati dall'Assemblea dei
Soci nella seduta ordinaria del 24.11.2015 per la durata di tre esercizi sociali e, pertanto, i relativi mandati scadono appunto in
occasione dell'approvazione del Bilancio chiuso al 30.06.2018.
Si rende dunque necessario provvedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo.
Si fa presente in proposito che la partecipazione alquanto minoritaria della Regione non dà la possibilità di indicare una lista di
candidati immediatamente eleggibili e che il socio Friulia s.p.a. società finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia detiene
una partecipazione pari al 72,97 % del capitale sociale.
Si propone pertanto in relazione al punto 2. all'ordine del giorno relativo al numero dei componenti dell'organo amministrativo,
di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare secondo la proposta della maggioranza assembleare, tenuto
conto ad ogni modo che la scelta dell'organo collegiale dovrà essere motivata per specifiche ragioni di adeguatezza
organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, D.Lgs.
175/2016.
Si propone inoltre in relazione ai punti all'Ordine del Giorno n. 3 e n. 4 di incaricare il rappresentante regionale in assemblea
di votare per la lista che presenterà l'azionista di maggioranza Friulia s.p.a. e per il nominativo che lo stesso indicherà alla
carica di Presidente, in caso di organo collegiale, previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare
ed il rispetto del principio di equilibrio di genere.
In relazione al punto n. 5 all'Ordine del Giorno relativo alla determinazione dei compensi dei componenti del C.D.A., si
rappresenta quanto segue.
L'art. 23 dello Statuto rubricato "Compensi degli Amministratori Compenso dell'Organo Amministrativo" prevede che "ai
componenti dell'Organo Amministrativo spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei
limiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti
attuativi".
Si evidenzia che né dalla società né dal socio di maggioranza Friulia s.p.a. è pervenuta sul punto alcuna proposta per
l'Assemblea.
Si ricorda in proposito che l'assemblea del 27.11.2015 che aveva nominato l'attuale consiglio di amministrazione, composto da
sette membri, aveva stabilito quale onere annuo complessivo massimo per i compensi del medesimo organo l'importo di €
290.000,00, al lordo delle imposte, determinando come segue i criteri di ripartizione: € 30.000,00 il compenso annuo per il
Presidente; € 16.200,00 il compenso annuo per ciascun altro componente dell'organo; con la precisazione che per tutti i
componenti del Consiglio di Amministrazione gli emolumenti sarebbero stati erogati a fronte di una partecipazione minima
annua, da parte del consigliere alle sedute del Consiglio di Amministrazione, pari ad almeno l'80% e che il compenso venisse
ridotto alla metà in caso di presenze inferiori a detta percentuale.
L'assemblea aveva inoltre previsto una "diaria" per tutti i componenti del consiglio di amministrazione di € 60,00 per
spostamenti in Regione ed € 135,00 per spostamenti fuori Regione di propria residenza, con il tetto massimo complessivo di €
42.800,00. Aveva infine determinato nei limiti del complessivo ammontare sopra fissato (€ 290.000,00) dedotti i compensi già
sopra individuati, il plafond massimo annuo complessivo a disposizione del Consiglio di Amministrazione da ripartirsi in
relazione all'ampiezza delle deleghe.
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In data 14.12.2015 il Presidente della Società veniva a rivestire anche la carica di Amministratore Delegato con un compenso
aggiuntivo di € 110.000,00 e successivamente veniva attribuito al Vicepresidente un compenso per le deleghe per € 10.000,00.
La citata assemblea aveva pure previsto il rimborso per tutti i componenti del consiglio di amministrazione delle spese
documentate sostenute in ragione dell'incarico e del rimborso delle spese chilometriche per l'utilizzo dell'auto propria in base
alle tariffe A.C.I. in vigore, parametrate al limite massimo di 160kw.
Nel bilancio al 30.06.2018, l'importo dei compensi spettanti all'intero consiglio di amministrazione è risultato pari ad €
251.855,00.
Considerata la percentuale di partecipazione regionale al capitale sociale, si propone di incaricare il rappresentante regionale in
assemblea di votare, in relazione al punto n. 5, secondo quanto emergerà dalla maggioranza assembleare, entro il limite
massimo comunque di quanto attualmente stabilito.
In relazione al sesto punto all'ordine del Giorno si evidenzia quanto segue.
Preliminarmente è importante considerare come, l'art. 3, D.Lgs. 175/2016 preveda che "nelle società per azioni a controllo
pubblico la revisione legale dei Conti non può essere affidata al Collegio Sindacale".
In adempimento a tale disposto legislativo l'art. 25 rubricato "Revisione Legale dei Conti" dello Statuto vigente prevede che la
"revisione legale dei Conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro".
L'art. 13, D.Lgs. 27.01.2010, n. 39, prevede che "l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce
l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per
l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico".
Considerato che la Società non ha trasmesso alcuna informazione, ed in particolare la suddetta proposta motivata da presentarsi
a cura del Collegio Sindacale, si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di astenersi sul punto.
In relazione al settimo punto all'ordine del giorno si evidenzia quanto segue.
Il Collegio Sindacale della Società è stato nominato dall'Assemblea dei Soci nella seduta ordinaria del 24.11.2015 per la durata
di tre esercizi sociali e, pertanto, il relativo mandato scade in occasione dell'approvazione del Bilancio chiuso al 30.06.2018.
L'art. 24 dello Statuto vigente rubricato "Collegio Sindacale" prevede che il Collegio sindacale sia composto da cinque sindaci
effettivi e da due supplenti. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Esso prevede altresì che "a norma dell'art. 3 della
Legge 28 aprile 1971, n. 287 ed in conformità alla Convenzione di Concessione con il Concedente Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale è riservata al Ministero dell'Economia e delle
Finanze (o altro Ministero che ne assorba le competenze), mentre la nomina di un Sindaco effettivo è riservata al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. I rimanenti tre sindaci effettivi ed i due sindaci supplenti vengono nominati dall'Assemblea
dei Soci".
La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in
materia di equilibrio tra i generi.
Considerata la percentuale di partecipazione regionale al capitale sociale, si propone di incaricare il rappresentante regionale in
Assemblea di prendere atto delle nomine riservate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e, relativamente a quelle riservate all'Assemblea, di uniformarsi a quanto verrà proposto dalla
maggioranza espressa in sede assembleare, previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare ed il
rispetto del principio di equilibrio di genere.
Per quanto riguarda il compenso dell'organo, attualmente spetta al Presidente del Collegio un compenso annuo lordo di €
30.000,00 e agli altri componenti effettivi un compenso annuo lordo di € 20.000,00.
Inoltre per ogni spostamento dalla residenza al luogo in cui il sindaco svolge la propria funzione sono rimborsate le spese di
vitto e alloggio sostenute ed è previsto un rimborso spese viaggio con mezzo di proprietà in base alle tariffe A.C.I. in vigore,
parametrate al limite massimo di 160 kw.
Si propone, tenuto conto di quanto precedentemente rappresentato, di conformarsi a quanto emergerà in sede assembleare,
entro il limite massimo comunque di quanto attualmente stabilito.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 29.04.1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie venete spa con sede in
Trieste";
VISTO lo Statuto di Autovie venete spa;
VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea Ordinaria di Autovie venete spa;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, parteciperà all'Assemblea;
VISTO il Bilancio di Autovie venete spa al 30.06.2018 ed i relativi documenti acclusi, Allegato A;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di approvare
nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio al 30.06.2018 di Autovie venete
spa, Allegato A, che chiude con un utile di euro 4.730.224,88, ma, considerata la raccomandazione del Collegio
Sindacale in relazione alla distribuzione degli utili, di astenersi dalla votazione sulla proposta di destinazione degli
stessi formulata dal Consiglio di Amministrazione;
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, relativo al numero dei componenti dell'organo amministrativo, di
incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare secondo la proposta della maggioranza assembleare,
tenuto conto ad ogni modo che la scelta dell'organo collegiale dovrà essere motivata per specifiche ragioni di
adeguatezza organizzativa, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, secondo quanto previsto dall'art.
11, comma 3, D.Lgs. 175/2016;
4. in relazione ai punti terzo e quarto posti all'ordine del giorno, relativi al rinnovo dell'organo amministrativo, di
incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per la lista che presenterà l'azionista di maggioranza
Friulia s.p.a. e per il nominativo che lo stesso indicherà alla carica di Presidente, in caso di organo collegiale, previa
verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare ed il rispetto del principio di equilibrio di genere;
5. in relazione al quinto punto all'ordine del Giorno relativo alla determinazione del compenso dei componenti del
Consiglio di Amministrazione, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare secondo quanto
emergerà dalla maggioranza assembleare, entro il limite massimo comunque di quanto attualmente stabilito;
6. in relazione al sesto punto all'ordine del giorno, concernente il conferimento dell'incarico di revisione, di incaricare il
rappresentante regionale in Assemblea di astenersi;
7. in relazione al settimo punto all'ordine del giorno, relativo al rinnovo del Collegio Sindacale, di incaricare il
rappresentante regionale in Assemblea di prendere atto delle nomine riservate al Ministero dell'Economia e delle
Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, relativamente a quelle riservate all'Assemblea, di
uniformarsi a quanto verrà proposto dalla maggioranza espressa in sede assembleare, previa verifica del possesso dei
requisiti da parte delle persone da nominare ed il rispetto del principio di equilibrio di genere, e per quanto riguarda il
compenso, di conformarsi a quanto emergerà in sede di maggioranza assembleare, e comunque entro il limite
massimo di quanto attualmente stabilito;
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8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'Allegato A, nel Bollettino ufficiale e nel sito internet della
Regione;

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 380540)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1531 del 22 ottobre 2018
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al procedimento R.G. n. 1476/2003 avanti il TAR per il Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 380502)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1532 del 22 ottobre 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione
regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 380521)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1533 del 22 ottobre 2018
N. 13 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 380529)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1534 del 22 ottobre 2018
Attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo. Legge n. 281 del 14 agosto 1991. L.R. n. 60
del 28 dicembre 1993.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si assegna a favore delle nove Aziende U.L.S.S. territoriali del Veneto un contributo per gli
interventi di sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti che vivono in stato di libertà pari a un importo complessivo di euro
30.000,00 (trentamila//00) da imputarsi al Capitolo di spesa n. 60307 del Bilancio di previsione 2018.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", di cui è
stata data attuazione nell'ordinamento regionale con Legge Regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, prevede tre principali
attività, di seguito elencate, quali cardini nell'ambito della lotta al randagismo, a cui destinare le risorse finanziarie statali
previste dal Decreto Interministeriale 06 maggio 2008:
1. identificazione dei cani e loro iscrizione nella banca dati regionali, in modo da permetterne la restituzione ai legittimi
proprietari in caso si smarrimento;
2. interventi di sterilizzazione di cani randagi e gatti che vivono in stato di libertà;
3. realizzazione di canili per la detenzione dei cani randagi.
Per le attività di sterilizzazione, i Servizi Veterinari delle Aziende U.L.S.S. eseguono annualmente uno specifico programma di
attività, con interventi rivolti ai cani randagi e ai gatti che vivono in stato di libertà. Nel corso dell'anno 2016 sono stati
sterilizzati 1.840 cani e 10.152 gatti, mentre nel corso del 2017 sono stati sterilizzati 884 cani e 9.538 gatti.
Al fine di incrementare le attività di tipo clinico-chirurgico finalizzate alla sterilizzazione delle succitate specie animali si
ritiene opportuno assegnare alle Aziende U.L.S.S. territoriali del Veneto un contributo regionale massimo di euro 30.000,00
(trentamila/00), ripartito come da Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per l'acquisto di beni
inventariabili destinati alle citate attività di sterilizzazione.
Ciò premesso, viene determinato in euro 30.000,00 (trentamila//00) il contributo massimo regionale per l'anno 2018 ai fini
delle opportune obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa
Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria entro il corrente esercizio
finanziario, disponendo la correlativa copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 60307 avente ad
oggetto "Fondo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo (L.R. 28/12/1993, n. 60 - art.
56, L.R. 16/02/2010, n. 11)" del Bilancio Regionale di Previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. n. 281 del 14 agosto 1991;
VISTA la L.R. n. 60 del 28 dicembre1993;
VISTA il Decreto Interministeriale 06 maggio 2008;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
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VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di
competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
VISTA la legge regionale n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il decreto n.1 del 11 gennaio 2018 del Segretario Generale della Programmazione ad oggetto "Bilancio Finanziario
Gestionale 2018/2019";
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per al gestione del bilancio di previsione 2018-2020".
delibera
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di assegnare a favore delle nove Aziende U.L.S.S. territoriali del Veneto la somma massima di euro 30.000,00
(trentamila//00) quale contributo regionale per l'acquisto di beni inventariabili destinati alle attività di sterilizzazione
di cui alla narrativa del presente provvedimento, finalizzati all'incremento della predetta attività nei confronti dei cani
randagi e dei gatti che vivono in stato di libertà, ripartita come indicato nell'Allegato A al presente provvedimento,
che ne costituisce parte integrante, assumendo ogni Azienda U.L.S.S. la responsabilità in ordine alla gestione
amministrativa e contabile del contributo regionale a ciascuna assegnato ;
3. di determinare in euro 30.000,00 (trentamila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione
Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la correlativa
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo di spesa n. 60307 avente ad oggetto "Fondo regionale per
la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo (L.R. 28/12/1993, n. 60 - art. 56, L.R. 16/02/2010,
n. 11)" del Bilancio Regionale di Previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza
Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Riparto del contributo assegnato alle Aziende Ulss
del Veneto - anno 2018
BENEFICIARI

IMPORTO

ULSS 1 DOLOMITI

3.300,00

ULSS 2 MARCA TREVIGIANA

3.300,00

ULSS 3 SERENISSIMA

3.300,00

ULSS 4 VENETO ORIENTALE

3.300,00

ULSS 5 POLESANA

3.400,00

ULSS 6 EUGANEA

3.400,00

ULSS 7 PEDEMONTANA

3.300,00

ULSS 8 BERICA

3.300,00

ULSS 9 SCALIGERA

3.400,00

Totale

30.000,00
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(Codice interno: 380503)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1535 del 22 ottobre 2018
DPCM 1° APRILE 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni
sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità
penitenziaria"): Apertura di una Sezione di Assistenza Intensiva SAI, specializzata in Medicina Fisica e Riabilitativa
Ambulatoriale per patologie ortopediche, presso la Nuova Casa Circondariale di Rovigo.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento completa la rete sanitaria penitenziaria regionale con l'attivazione di una Sezione di Assistenza
Intensiva SAI, specializzata in Medicina Fisica e Riabilitativa Ambulatoriale per patologie ortopediche, presso la Nuova Casa
Circondariale di Rovigo.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Con DPCM emanato in data 01/04/08 avente ad oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale
delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di
Sanità Penitenziaria", pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, sono state disciplinate le modalità, i criteri e le
procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di
lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento
delle funzioni trasferite.
Il Servizio Sanitario Regionale, pertanto, garantisce alle persone detenute nelle carceri di tutta la Regione, al pari degli altri
cittadini in libertà, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che includono l'assistenza medica di base, l'assistenza specialistica,
l'assistenza farmaceutica, la riabilitazione e la prevenzione.
Nell'ambito degli Accordi nazionali attuativi del DPCM 1° aprile 2008, la Conferenza Unificata ha approvato l'Accordo sul
documento recante "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano" (Rep. N. 81/CU del 26 novembre 2009)
che descrive le tipologie delle strutture sanitarie all'interno degli Istituti necessarie a garantire una adeguata assistenza ai
detenuti.
La Conferenza Unificata del 22 gennaio 2015 ha approvato l'Accordo sul documento recante "Linee guida in materia di
modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti, implementazione delle reti sanitarie
regionali e nazionali", Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015, che aggiorna il precedente Accordo del 26 novembre 2009 sul
documento recante "Strutture sanitarie nell'ambito del Sistema penitenziario italiano".
Con DGR n. 1529 del 03/11/2015 è stato recepito l'Accordo del 22 gennaio 2015 e definita la rete sanitaria penitenziaria
regionale tenendo conto degli attuali bisogni regionali, delle azioni di sistema già attivate e dell'organizzazione territoriale della
salute in carcere.
L'Accordo prevede, altresì, l'attivazione di Servizio Medico Multiprofessionale integrato con Sezione di Assistenza Intensiva
SAI.
In considerazione dei bisogni specifici di assistenza riabilitativa fisiatrica per la popolazione detenuta della Regione del
Veneto e al fine di non impegnare le liste di attesa sul territorio, è stato previsto, in maniera congiunta con l'Amministrazione
Penitenziaria e l'Azienda Ulss 5 Polesana, la realizzazione della Sezione di Assistenza Intensiva SAI, specializzata in Medicina
Fisica e Riabilitativa Ambulatoriale per patologie ortopediche, presso la Nuova Casa Circondariale di Rovigo.
Il Servizio di Medicina Fisica e Riabilitativa Ambulatoriale Fisiatrica, specifico per patologie ortopediche, può trattare fino ad
un massimo di 15 utenti die. All'interno della struttura penitenziaria sono presenti stanze idonee ad accogliere pazienti con
disabilità motorie.
Il progetto, che descrive nel dettaglio gli interventi, la modalità di accesso, il personale sanitario ed i costi , è allegato al
presente provvedimento in Allegato A.
La data di apertura della Sezione è prevista per il giorno 1 dicembre 2018 (riferimento nota del Provveditorato
dell'Amministrazione Penitenziaria acquisita al protocollo regionale rep. n. 337203 del 13/08/2018).
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Per il funzionamento del Servizio, la Regione del Veneto ha stanziato uno specifico finanziamento di euro 255.734,00 a valere
sul Fondo per la Sanità Penitenziaria con decreto del Direttore U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria n. 9 del 22 dicembre
2017. Il costo per il primo anno di attività, comprensivo di apparecchiature, attrezzature, personale, è quantificato in euro
172.000,00 (riferimento nota del Direttore Generale dell'Azienda Ulss 5 Polesana - acquisita al protocollo regionale rep. n.
342590 del 21/08/2018).
Pertanto, il finanziamento regionale di cui al decreto dirigenziale sopra richiamato copre i costi del primo anno di attività e
parte dei costi ricadenti nell'annualità successiva.
A completo utilizzo del suddetto finanziamento e previa verifica della rendicontazione che l'Azienda Ulss 5 Polesana inoltrerà
agli uffici regionali competenti, la Regione del Veneto assegnerà annualmente una quota del Fondo per la Sanità Penitenziaria
all'Azienda Ulss per i costi relativi al personale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'Accordo Rep. n. 81/CU del 26 novembre 2009 sul documento recante "Strutture sanitarie nell'ambito del sistema
penitenziario italiano";
Visto l'Accordo Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 sul documento recante "Linee guida in materia di modalità di
erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti, implementazione delle reti sanitarie regionali e
nazionali";
Vista la DGR n. 1529 del 03/11/2015;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A che rappresenta il progetto per l'apertura di una Sezione di Assistenza Intensiva SAI,
specializzata in Medicina Fisica e Riabilitativa Ambulatoriale per patologie ortopediche, presso la Nuova Casa
Circondariale di Rovigo;
3. di stabilire che il finanziamento assegnato all'Azienda Ulss 5 Polesana con decreto del Direttore U.O. Salute mentale e
sanità penitenziaria n. 9 del 22 dicembre 2017, di euro 255.734,00 copre i costi del primo anno di attività e parte dei
costi ricadenti nell'annualità successiva;
4. di stabilire che a completo utilizzo del suddetto finanziamento e previa verifica della rendicontazione che l'Azienda
Ulss inoltrerà agli uffici regionali competenti, la Regione del Veneto assegnerà annualmente una quota del Fondo per
la Sanità Penitenziaria all'Azienda Ulss 5 Polesana per i costi relativi al personale;
5. di incaricare l'Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria afferente alla Direzione Programmazione
Sanitaria - LEA dell'esecuzione del presente atto e di ogni successivo adempimento consequenziale;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380506)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1536 del 22 ottobre 2018
Autorizzazione alle richieste trasmesse sino alla data del 3/10/2018 dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario per assunzioni e/o affidamento di incarichi. DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017. DGR n. 1841 del 8 novembre
2011 e s.m.i. Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, art. 10.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario a conferire incarichi di
lavoro autonomo a personale tecnico.

L'Assessore Gliuseppe Pan riferisce quanto segue.
In data 8 novembre 2011, è stata adottata la DGR n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio
dell'attività ricognitiva." la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2018 con DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017 ,
assoggettando all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali regionali, tra i quali l'Agenzia
veneta per l'innovazione nel settore primario (AVISP):
. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze.
Con nota del 3 ottobre 2018, prot. n. 21973, il Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario ha
comunicato l'intenzione di procedere, nel rispetto dei vigenti vincoli di spesa in materia di personale, al conferimento di
incarichi di lavoro autonomo a personale tecnico come specificato nello schema di cui all'Allegato A alla presente
deliberazione.
Le richieste sono state esaminate dalla competente Direzione Agroalimentare in merito alla loro coerenza con la legge
regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" ed in particolare con
i compiti previsti e le conseguenti relative attività. Da tale esame è risultato che le assunzioni saranno di supporto tecnico al
Settore Bioenergie e Cambiamento climatico dell'Agenzia, nell'ambito dei progetti Biogas II e Nitrant II per il biennio
2018/2019.
In tale ottica, quindi, è opportuno che la Giunta, chiamata ad esprimersi ai sensi della DGR 1841/2011, poiché l'assegnazione
di detti incarichi comporta aumento di spesa, si esprima in senso favorevole.
Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione dell'Allegato A "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario - Conferimento incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 2097/2017", secondo le modalità, i termini e per la
motivazione in esso indicati, con la prescrizione che il direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
verifichi nei singoli casi di specie il rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica come disciplinati dalle pertinenti
disposizioni di carattere nazionale e regionale.
Considerato inoltre che il punto 3 del dispositivo della DGR n. 55 del 21 gennaio 2013 richiama l'art. 20 della legge regionale
n. 47 del 21 dicembre 2012 che dispone la riduzione di almeno il 20% degli oneri finanziari di enti, aziende e agenzie regionali,
si propone di prescrivere all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario che l'onere derivante dalle assunzioni in
oggetto consenta il rispetto di tale vincolo.
Inoltre si dà atto che le richieste non rientrano nell'ambito di applicazione delle prescrizioni approvate con la DGR n. 2341 del
16/12/2014, in quanto trattasi di assunzioni di personale a tempo determinato, non soggetto all'istituto della mobilità tra enti
strumentali.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";
VISTA la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10;
VISTA la DGR n. 1841 del 08 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività
ricognitiva", come da ultimo modificata ed integrata dalla DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017;
VISTA la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47. Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento
delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in
materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel
maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei
revisori dei conti della Regione del Veneto;
VISTA la DGR n. 55 del 21 gennaio 2013. Articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la
riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". Prime disposizioni
attuative;
VISTA la nota del direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario prot. n. 21973 del 3 ottobre 2018 ad
oggetto "Richiesta autorizzazione preventiva per conferimento di incarichi";
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A "Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Conferimento incarichi di
collaborazione ai sensi della DGR n. 2097/2017" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di autorizzare, secondo le vigenti disposizioni, l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario all'affidamento
di incarichi come specificato nell'Allegato A, per le motivazioni ivi riportate, con la prescrizione che il direttore
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario verifichi nei singoli casi di specie il rispetto dei principi di
contenimento della spesa pubblica come disciplinati dalle pertinenti disposizioni di carattere nazionale e regionale,
dandone evidenza nei provvedimenti di assunzione;
4. di prescrivere al Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario di contenere le spese deliberate a
valere su fondi regionali entro le effettive assegnazioni del Bilancio regionale di previsione per il 2018;
5. di ribadire che i contratti di lavoro autonomo autorizzati con il presente provvedimento non devono dare luogo in ogni
caso ad ipotesi compatibili con una trasformazione dei medesimi in contratti a tempo indeterminato;
6. di prescrivere che le spese da sostenere per le assunzioni autorizzate con il presente atto risultino compatibili con il
risparmio del 20% degli oneri finanziari di cui all'art. 20 della legge regionale n. 47 del 21 dicembre 2012;
7. di trasmettere il presente provvedimento al direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Conferimento incarichi di collaborazione ai sensi della DGR n. 2097/2017.

Richiesta
Prot. n.

Data

Sezione/Settore

Tipo di
contratto (*)

LAUT

21973

03/10/2018

Numero/Unità

1

Durata
(mesi)

12

Copertura
finanziaria
(**)

1
(DD
194/2017)

Settore Bioenergie
e Cambiamento
Climatico

LAUT

1

12

1
(DD
194/2017)

Motivazione

Attività: coordinamento di un set di prove sull'uso del
digestato da impianti per la produzione di biogas agricolo
nell'ambito delle rotazioni e delle pratiche agronomiche
sostenibili già in atto nelle aziende di VA, coordinamento .
Profilo: tecnico/ricercatore Laureato senior, con precedenti
esperienze in valutazione, monitoraggio e sperimentazione
di tecnologie di trattamento valorizzazione dei nutrienti in
ambito agricolo e zootecnico

"Attività: raccolta e diffusione delle informazioni e
documentazione relativa all'innovazione nelle tecnologie e
nelle filiere di riduzione e valorizzazione dei nutrienti di
origine agricola e zootecnica. Gestione e aggiornamento dei
social network, sito web Riduc R
D

Profilo: tecnico/ricercatore Laureato senior, con precedenti
esperienze in valutazione, monitoraggio e sperimentazione
di tecnologie di trattamento valorizzazione dei nutrienti in
ambito agricolo e zootecnico "
(*) LAUT=incarico di lavoro autonomo (art. 2222 del Cod. Civile)
(**) 1 = attività o progetto finanziati con le competenze di bilancio Avisp 2018

398
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380515)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1539 del 22 ottobre 2018
Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Zanchettin Matteo" con sede legale nel Comune di
Martellago (VE). Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".
[Agricoltura]

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

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Elena Donazzan e l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In data 25 giugno 2018 (protocollo n. 241096) la ditta "Zanchettin Matteo" ha presentato istanza di iscrizione all'elenco
regionale delle fattorie sociali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014.
Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroalimentare, accertata la ricevibilità dell'istanza in data 02 luglio
2018 ha avviato il procedimento istruttorio per l'iscrizione della ditta all'elenco regionale delle fattorie sociali sulla base delle
disposizioni della DGR n. 2334/2014.
Il medesimo, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014 e di quanto previsto dalla legge n. 241/1990, con nota prot. n.
253706 del 2 luglio 2018 ha indetto la Conferenza dei servizi sincrona simultanea, invitando gli Enti e le Amministrazioni
coinvolti nel procedimento all'incontro organizzato presso la sede della Regione del Veneto per il giorno 20 luglio 2018.
La Conferenza dei servizi sincrona simultanea si è quindi riunita nelle date del 20 luglio 2018 e del 18 settembre 2018
pervenendo alla determinazione conclusiva sul procedimento in esame, entro i termini previsti, come di seguito indicato:
• iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali della Ditta "Zanchettin Matteo" nella sezioni a) "Inserimenti socio
lavorativi", ai sensi della DGR n. 2334/2014;
• non iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali per la sezione c) "Iniziative educative, assistenziali, formative
e per il benessere personale", per la mancanza dei requisiti oggettivi di cui alla DGR n. 84/2007;
Successivamente il Direttore della Direzione Agroalimentare con nota prot n. 390046 del 26 settembre 2018 ha comunicato
alla ditta ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento il verbale di conclusione della conferenza dei
servizi nel quale vi è la determinazione conclusiva in merito alla richiesta di iscrizione all'elenco regionale della ditta
"Zanchettin Matteo".
Considerato che la succitata DGR n. 2334/2014 prevede che, nel caso di istruttoria con esito positivo ovvero negativo svolta
nell'ambito dell'istituto della conferenza dei servizi, il provvedimento espresso sia assunto con una determinazione di Giunta
regionale.
Ai sensi di quanto previsto dalla medesima DGR, si propone alla Giunta regionale il presente provvedimento di presa d'atto
degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Zanchettin Matteo" all'elenco regionale della
fattorie sociali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57";
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VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
VISTA la Deliberazione del 09 dicembre 2014, n. 2334, con cui la Giunta regionale ha definito il procedimento amministrativo
per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali come previsto dall'articolo 5, della legge
regionale 28 giugno 2013, n. 14;
VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";
PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi sincrona simultanea del 18 settembre 2018,
comunicata alla Ditta ed a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota 390046 del 26 settembre 2018;
DATO ATTO che il Direttore di Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1138
del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Zanchettin Matteo"
con sede legale nel Comune di Martellago (VE), all'elenco regionale delle fattorie sociali nella seguente sezione e per
la seguente attività:
Sezione a) Inserimento socio lavorativo:
a1) Soggetti disponibili ad ospitare, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, tirocini di
inserimento/reinserimento lavorativo, tirocini estivi, di orientamento di persone svantaggiate e delle fasce
deboli della popolazione;
3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli
obblighi dettagliati nell'Allegato A al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'iscrizione non comporta il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della legge statale n. 141/2015;
5. di dare atto che l'iscrizione non autorizza e non accredita la struttura ai sensi della legge regionale n. 22/2002;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Zanchettin Matteo";
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL
MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE “ZANCHETTIN MATTEO”
ALL’ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI
Fatto salvo il rispetto di tutte le norme connesse alle specifiche attività svolte dal richiedente si formulano le
seguenti prescrizioni ai fini dello svolgimento delle attività, nonché per il mantenimento dell’iscrizione della
ditta “Zanchettin Matteo” all’elenco regionale delle fattorie sociali:
1. Comunicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31
gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:
-la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco;
-l’avvenuta effettuazione dell’aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli obblighi di
cui al paragrafo 11 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014;
-tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell’anno solare precedente, come definite nell’apposito
prospetto predisposto dagli uffici regionali.
2.Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell’allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel caso di
cessazione dell’attività.
3. Effettuazione, da parte del titolare o dei soggetti espressamente autorizzati dalla normativa, delle
comunicazioni obbligatorie presso il sito “Co Veneto”, come previsto dall’art. 9 bis c. 2 L- 608/96 e ss. mm.
e ii. per i tirocini attivati nell’ambito dell’attività agricola.
4. La ditta deve tenere, presso la sede aziendale, i piani educativi individualizzati, progetti di tirocinio,
programmi individualizzati comunque denominati, concordati con gli Enti competenti (quali i soggetti
promotori, Servizi di integrazione lavorativa, AULSS) relativi ai soggetti accolti nei Tirocini lavorativi, di
cui alla sezione a).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
401
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380627)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1540 del 22 ottobre 2018
Contributo annuale di funzionamento per l'annualità 2018 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
Ambientale del Veneto - Art. 27, c. 1, lett. b, L.R. 18/10/1996, n.32 - Art. 46, c. 3, n.3, Art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30 e
L.R. 07 agosto 2018, n. 28.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Il Bilancio regionale di previsione per il 2018 stanzia la somma di euro 500.000,00 a valere sul capitolo 50268 "Contributo
annuale di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale - ARPAV - Art. 27, c. 1, lett. b,
L.R. 18/10/1996, n.32 - Art. 46, C. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - Art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30", di competenza della Direzione
Ambiente. Assegnazione del contributo di funzionamento ed approvazione del disciplinare che regola i rapporti tra Regione
Veneto ed ARPAV.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Coerentemente con quanto disposto al comma 1 dell'art. 41 della L.R. 30/12/2016, n. 30, al fine di consentire il proseguimento
delle peculiari attività di carattere ambientale svolte dall'agenzia per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto
(ARPAV), procedure che si distinguono, nel più ampio contesto del programma annuale delle attività, per la loro specificità ed
interconnessione con le competenze degli uffici regionali, viene riconosciuto all'ARPAV un contributo annuale di euro
400.000,00.
Per l'esercizio 2018 la L.R. 07 agosto 2018, n. 28 "Assestamento del Bilancio di Previsione 2018-2020" ha reso disponibile la
somma di euro 500.000,00 a valere sul capitolo 50268 "Contributo annuale di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale - ARPAV - Art. 27, c. 1, lett. b, L.R. 18/10/1996, n.32 - Art. 46, c. 3, L.R. 21/01/2000, n.3
- Art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30", di competenza della Direzione Ambiente, a sostegno del funzionamento dell'Agenzia
regionale.
Appare pertanto necessario procedere, secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo della citata L.R. 30/12/2016,
n. 30, all'aggiornamento delle suddette attività, alle rispettive modalità di esecuzione e all'assegnazione del contributo annuale
di funzionamento a favore di ARPAV, demandando al Direttore della Direzione Ambiente il successivo impegno di spesa della
somma disponibile sull'apposito capitolo n. 50268 del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente.
Nella sfera delle risorse assegnate ai sensi della lett. b) dell'art. 27 della L.R. 18/10/1996, n.32, analogamente a quanto previsto
nel corso della precedente annualità con DGR n. 1207 del 01 agosto 2017, si ritiene opportuno provvedere a regolare attraverso
un disciplinare le modalità di erogazione del contributo. A tal fine nello schema di "Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Veneto ed ARPAV per l'assegnazione del contributo per l'anno 2018", allegato al presente provvedimento (Allegato
A), sono elencate alcune delle attività considerate di preminente interesse ambientale che l'Agenzia regionale si impegna a
realizzare con il contributo regionale. In merito ARPAV è tenuta a presentare entro il 31/10/2018, al fine dell'erogazione del
contributo in parola, adeguata richiesta unitamente ad una sintetica relazione nella quale sono specificate le azioni poste in
essere, ed i risultati anche parziali, nel corso dei primi due quadrimestri dell'anno nonché le azioni che si intendono sviluppare
o concludere nel corso del terzo quadrimestre.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la l.r. 18 ottobre 1996, n. 32;
VISTA la l.r. 24 febbraio 2015, n. 8;
VISTA la DGR n. 1207 del 01/08/2017;
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VISTA la L.R. n. 28 del 07/08/2018;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di avviare la procedura per l'assegnazione a favore dell'ARPAV del contributo annuale di funzionamento per
l'annualità 2018 per le motivazioni descritte in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di determinare in € 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Ambiente disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 50268 ad oggetto "Contributo annuale di funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale - ARPAV - Art. 27, c. 1, lett. b, L.R. 18/10/1996, n.32 - Art. 46, C. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 Art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30" del bilancio 2018-2020;
3. di approvare lo schema di "Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto ed ARPAV per l'assegnazione del
contributo per l'anno 2018" allegato al presente provvedimento (Allegato A) e delegare alla firma dello stesso il
Direttore della Direzione Ambiente;
4. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto procedendo inoltre alla liquidazione della
suddetta somma secondo le modalità specificate nel Disciplinare allegato (Allegato A);
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di trasmettere la presente deliberazione all'ARPAV.
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Oggetto: Attività svolte da ARPAV in materia di Monitoraggio e Controllo Ambientale. Concessione
contributo di funzionamento per l’annualità 2018. Art. 27, c. 1, lett. b, L.R. 18/10/1996, n.32 - Art. 46, C. 3,
L.R. 21/01/2000, n.3 - Art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30.

Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto ed ARPAV per l’assegnazione del
contributo per l’anno 2018

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare
Il presente disciplinare regola i rapporti intercorrenti tra la Regione Veneto e l’ARPAV con riguardo
all’assegnazione all’Ente stesso del contributo regionale in oggetto disposta con provvedimento della Giunta
Regionale n. ………. del ………., per la realizzazione, nell’ambito delle sue competenze istituzionali, delle
attività di seguito descritte.

Art. 2 – Attività e valorizzazione economica
Le attività da realizzare con il contributo finanziario di cui al citato provvedimento regionale sono così
rappresentabili:
PIANI E STUDI PER IL GOVERNO DEI TEMI AMBIENTALI, ENERGETICI, EDUCAZIONE E
COMUNICAZIONE AMBIENTALE
▫
Supporto tecnico, realizzazione di studi e aggiornamento di data set ambientali e di inventari emissivi
per elaborazione piani e programmi ambientali;
▫
Supporto tecnico alla comunicazione ed educazione ambientale.
▫
Supporto agli Enti locali per la pianificazione degli interventi di risparmio energetico e produzione di
energia da fonte rinnovabile, la ricerca di fondi anche europei in coordinamento e sinergia con i fondi
regionali della pianificazione attuale e futura.
CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI, VALUTAZIONI E MONITORAGGI DELLE
COMPONENTI AMBIENTALI A LIVELLO SPECIFICO
▫
Controlli preventivi e successivi, valutazioni e monitoraggio delle matrici ambientali e naturali a valenza
specifica, nonché sulle attività che possano comportare implicazioni negative sulle stesse matrici.
VALUTAZIONI DI COMPONENTI AMBIENTALI A LIVELLO REGIONALE
▫
Valutazioni specifiche attraverso elaborazioni di dati da reti ambientali e/o parametri di monitoraggio
Le attività sopra descritte sono realizzate mediante il personale dell’ARPAV, compreso quello all’uopo
distaccato presso le strutture regionali, sulla base di intese perfezionate tra il Vertice di Arpav e il Direttore
dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
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Art. 3 – Indirizzo e verifiche delle attività
La Direzione Ambiente svolge un’azione di indirizzo e di verifica sulle attività che ARPAV pone in essere
in attuazione di quanto previsto all’art. 2.

Art. 4 - Copertura finanziaria
Le attività, come descritte nel precedente articolo 2, sono finanziate con il contributo regionale assegnato con
il provvedimento di Giunta Regionale di cui all’art. 1, ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2016,
n. 30.
Art. 5 – Erogazione del contributo regionale
La Direzione Ambiente erogherà in un’unica soluzione il contributo assegnato su presentazione, da parte di
ARPAV, entro il 31/10/2018, di adeguata richiesta unitamente ad una sintetica relazione nella quale sono
specificate le azioni poste in essere, ed i risultati anche parziali, nel corso dei primi due quadrimestri dell’anno
nonché le azioni che si intendono sviluppare o concludere nel corso del terzo quadrimestre.

Letto, confermato e sottoscritto
VENEZIA,

per l’ARPAV
IL COMMISSARIO

……………………..

per la REGIONE DEL VENETO
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AMBIENTE

……………………………
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(Codice interno: 380530)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1541 del 22 ottobre 2018
Riparto tra i Comuni del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di
imbottigliamento delle acque minerali. Anno 2018. - L.R. n. 7 del 23/02/2016 articolo 2 - "Legge di stabilità regionale
2016".
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 2 della Legge regionale n.7 del 23 febbraio 2016 ed in riferimento alla
L.R. 28/2018 di Assestamento di Bilancio della Regione Veneto, si stabilisce l'entità dei contributi da erogare a favore dei
Comuni, per l'anno 2018, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento di
acque minerali.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con L.R. n.40 del 10/10/1989, la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali
e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa, nel preminente interesse generale.
L'articolo 15 della succitata legge regionale, relativo ai canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate
all'imbottigliamento, stabilisce, in particolare ai commi 1 e 2, che il concessionario debba corrispondere alla Regione, oltre al
diritto anticipato annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione, anche il diritto proporzionale
determinato per ogni metro cubo imbottigliato di acqua minerale e suoi derivati.
La Regione, con L.R. n.7 del 23 febbraio 2016, ha introdotto, con il comma 5 dell'articolo 2, forme di compensazione per i
Comuni nel cui territorio insistono stabilimenti con impianti di imbottigliamento, stabilendo che, a parziale compensazione dei
danni diretti e indiretti provocati dagli stabilimenti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni medesimi un
contributo, ripartito sulla base della quantità di metri cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con
particolare attenzione ai Comuni montani.
In attuazione di quanto disposto dalla L.R. 7/2016, il riparto dei contributi a favore dei Comuni per l'anno 2018 va eseguito in
misura proporzionale ai metri cubi di acqua minerale e dei suoi derivati, imbottigliati nell'anno 2017 negli impianti siti nel
comune di riferimento, come risultanti dai dati statistici comunicati dalle ditte concessionarie ai sensi dell'articolo 24 della L.R.
40/1989.
Inoltre, in attuazione della disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 2 della L.R. n.7/2016 che impone di porre
particolare attenzione agli effetti diretti ed indiretti degli impianti a carico dei comuni montani, prima di calcolare la
percentuale di riparto del contributo, si procede con il raddoppio dei volumi imbottigliati nei comuni montani, ritenendo di
confermare i criteri già stabiliti con D.G.R. 847/2016 e con D.G.R. 1883/2017.
Infine si è ritenuto di prevedere, come forma di perequazione, un contributo minimo fisso pari a € 10.000,00 (Euro diecimila)
per ciascun Comune sede di impianti di imbottigliamento.
I Comuni nei quali hanno sede stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali e di sorgente, in attività, sono i seguenti:
Fonte in provincia di Treviso, Scorzè in provincia di Venezia, San Giorgio in Bosco in provincia di Padova, nonché Posina,
Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio in provincia di Vicenza. Per le finalità di cui al presente provvedimento si
considerano comuni montani, ai sensi della L.R. 40/89, i comuni di Posina, Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio.
Per l'anno 2018 la Regione del Veneto, con L.R. n.28 del 07 agosto 2018 - Assestamento del Bilancio di Previsione 2018-2020
ha individuato in € 500.000,00 (Euro cinquecentomila) la disponibilità di competenza e di cassa, da ripartire tra i Comuni
beneficiari del contributo, nel capitolo di spesa n. 102642 "Azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati
nei comuni interessati dall'attività di imbottigliamento acque minerali - trasferimenti correnti" assegnato alla Direzione Difesa
del Suolo.
Tanto premesso, sulla base dei volumi imbottigliati per il 2017, come comunicati dai concessionari, si ripartiscono i contributi
tra i Comuni aventi diritto, nei termini sotto riportati:
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Comuni sede di impianto di imbottigliamento in attività nel 2017

Comune

Fonte
Scorzè
San Giorgio in
Bosco
Recoaro Terme*
Posina*
Torrebelvicino*
Valli del
Pasubio*

Importo
Volumi
contributi in Importo del
Volumi
imbottigliati con Percentuale
proporzione ai contributo Totale contributi
Provincia Imbottigliati
raddoppio per
di riparto
volumi
fisso
[€]
[mc]
comuni montani*
[%]
imbottigliati
[€]
[mc]
[€]
TV
459,384
459,384
0,02
86,00
10.000,00
10.086,00
VE
1.485.883,624
1.485.883,624
54,50
234.350,00
10.000,00
244.350,00
PD

428.852,580

428.852,580

15,73

67.639,00

10.000,00

77.639,00

VI
VI
VI

68.320,529
99.581,035
4.384,000

136.641,058
199.162,070
8.768,000

5,01
7,31
0,32

21.543,00
31.433,00
1.376,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00

31.543,00
41.433,00
11.376,00

VI

233.192,190

466.384,380

17,11

73.573,00

10.000,00

83.573,00

2.320.673,342

2.726.151,096

100,00

430.000,00

70.000,00

500.000,00

Totali

Si ritiene di disporre che all'impegno e liquidazione dei contributi, a valere sul bilancio regionale esercizio 2018, provveda il
Direttore della Direzione Difesa del Suolo con proprio successivo provvedimento, entro il corrente esercizio finanziario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989;
VISTA la L.R. 39 del 29/11/2001 - "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;
VISTO il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 e s.m.i. - "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 - "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale";
VISTO l'art. 2 della L.R. n.7 del 23/02/2016 - "Legge di stabilità regionale 2016";
VISTE la D.G.R. n.847 in data 07/06/2016 e la D.G.R. n.1883 in data 22/11/2017;
VISTA la L.R. n.28 del 07/08/2018 - "Assesto del Bilancio di Previsione 2018-2020";
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7/2016 e come in premessa esposto, il riparto del contributo, pari a €
500.000,00 (Euro cinquecentomila), da assegnare ai Comuni a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti
indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali;
3. di demandare l'impegno e la liquidazione dei contributi, come sopra determinati, al Direttore della Direzione Difesa
del Suolo da effettuarsi entro il corrente esercizio finanziario;
4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Comuni interessati;
5. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno e la liquidazione con il presente provvedimento non rientrano
nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non hanno natura di debito commerciale;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14
marzo 2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 380536)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1542 del 22 ottobre 2018
Approvazione scorrimento conclusivo della graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre
2016 "Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l'acquisto di dotazioni atte al
potenziamento delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre
1984, n. 58 e s.m.i. art. 14 comma 2 lett. c)."
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone lo scorrimento della graduatoria di cui al Bando approvato con DGR n. 1751 del 2
novembre 2016 fino al suo esaurimento.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Nell'anno 2016, questa Giunta regionale ha proceduto ad approvare, con DGR n. 1751 del 2 novembre, un bando per
l'assegnazione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di
Protezione civile sul territorio regionale, sulla base del quale sono state presentate alla struttura regionale competente oltre 200
istanze.
Ad oggi sono 202 le Organizzazioni di volontariato, validamente inserite nella graduatoria approvata con provvedimento del
Direttore della Direzione Protezione civile e Polizia locale, che hanno beneficiato del contributo regionale, anche per effetto di
successivi scorrimenti della stessa graduatoria, previsti con Deliberazioni della Giunta regionale n. 2278 del 30 dicembre 2016,
n. 943 del 23 giugno 2017, n. 1884 del 22 novembre 2017, n. 2063 del 14 dicembre 2017 e n. 149 del 16 febbraio 2018.
La Deliberazione n. 1884 del 22 novembre 2017 prorogava la validità della graduatoria fino al 31 dicembre 2018 e la
Deliberazione n. 149 del 16 febbraio 2018 stabiliva la possibilità di finanziare ulteriori beneficiari, esclusi per mancanza fondi,
con eventuali nuove risorse disponibili.
Ciò premesso, considerato che il capitolo di spesa n. 100654 "Trasferimenti per interventi di Protezione Civile a valere sui
trasferimenti dal Fondo regionale (art. 138, c. 16, L. 23.12.2000, n. 388)" presenta risorse sufficienti, si propone di procedere
ad un ulteriore scorrimento della graduatoria, nel limite di € 28.423,59, a esaurimento della graduatoria approvata con il
Decreto del Direttore della Protezione civile e Polizia locale n. 18 del 16.02.2018, demandando al Direttore della Direzione
Protezione civile e Polizia locale l'incarico di procedere con propri provvedimenti ai successivi adempimenti amministrativi.
Così come previsto dal bando, al fine di consentire alle Organizzazioni di Volontariato di poter procedere alla realizzazione dei
progetti, si dispone l'erogazione dell'anticipo dell'80% del contributo nell'anno 2018 e la liquidazione del saldo nel 2019, su
presentazione di idonea documentazione giustificativa di spesa, da trasmettere entro il 20.06.2019, salvo specifica richiesta di
proroga, da inviare entro la scadenza indicata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
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VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2 comma 2. lett. f);
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. 11.01.2018, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2018, n. 1285;
delibera
1. Di fare proprio quanto riportato nelle premesse e di approvare pertanto l'iniziativa così come illustrata, relativa allo
scorrimento a esaurimento della graduatoria derivante dal Bando approvato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016
"Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l'acquisto di dotazioni atte al
potenziamento delle attività di Protezione civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre
1984, n. 58 e s.m.i. art. 14 comma 2 lett. c)."
2. Di determinare in € 28.423,59 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore delle Organizzazioni di
Volontariato validamente inserite in graduatoria, alla cui assunzione provvederà con propri provvedimenti il Direttore
della Direzione Protezione civile e Polizia locale, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100654 "Trasferimenti per interventi di Protezione Civile a
valere sui trasferimenti dal Fondo regionale (art. 138, c. 16, L. 23.12.2000, n. 388)".
3. Di dare atto che la Direzione Protezione civile e Polizia locale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
5. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'adozione dei provvedimenti
conseguenti all'approvazione del presente atto.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380541)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1543 del 22 ottobre 2018
Convenzione tra la Regione del Veneto e il SASV - CNSAS nell'ambito del sistema di protezione civile regionale.
Finanziamento annualità 2018. - Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11 art. 8 comma 2. Deliberazione della Giunta
regionale n. 1984 del 6 dicembre 2016.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 11/2015 e dalla convenzione sottoscritta in data 7
dicembre 2016 tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico (SASV - CNSAS), si individuano le risorse e definiscono le priorità di finanziamento per l'anno 2018.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 11 del 2015 "Nuove norme in materia di soccorso alpino" prevede che la Giunta regionale regoli i
rapporti con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito SASV
- CNSAS) mediante convenzioni a valenza triennale. A tal fine, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1984 del 6
dicembre 2016, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il SASV - CNSAS stipulata in data 7
dicembre 2016 (Rep. 33273).
La L.R. n. 11/2015 e la citata convenzione a valenza triennale, prevedono un finanziamento annuale a favore di SASV CNSAS da erogarsi previa presentazione di uno specifico piano di investimenti per l'anno in corso.
Per l'anno 2018, in data 3 agosto 2018, il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e
Speleologico ha formalmente trasmesso il piano d'investimenti per un ammontare complessivo pari a 517.900,00 euro,
comprensivo delle voci di spesa previste dalla convenzione stipulata con la Regione del Veneto nel 2016.
In particolare, sono state indicate spese per l'acquisto di automezzi e relativi allestimenti per un importo totale di 275.000,00
euro, per sistemi di comunicazione e attrezzature hardware e software per un totale di 104.150,00 euro, per dispositivi di
protezione individuale specialistici per un importo complessivo di 138.750,00 euro.
Ciò premesso, tenendo conto che la disponibilità economica per il corrente anno non copre l'intero fabbisogno e valutata la
documentazione presentata dal SASV - CNSAS, con il presente provvedimento si intende assegnare un contributo di
250.000,00 euro affinché il SASV - CNSAS provveda all'acquisto di n. 7 tra automezzi, mezzi e relativi allestimenti, nonché n.
25 apparati telefonici per comunicazioni in grotta, che saranno assegnati alle squadre del Soccorso Alpino operative nel
territorio alpino e prealpino della nostra regione.
Si precisa che sui materiali acquistati con il contributo regionale dovrà essere apposto il logo regionale, così come previsto
dalla Legge regionale 5 settembre 2017, n. 28 e dal "Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto"approvato con
provvedimento della Giunta regionale del 30 aprile 2018, n. 525.
Tutto ciò premesso, considerate le risorse disponibili sul capitolo di spesa n. 100654 "Trasferimenti per interventi di protezione
civile a valere sui trasferimenti dal Fondo regionale (art. 138, c. 16, L. 23/12/2000, n. 388)", con il presente atto si individua
l'ammontare del finanziamento per l'anno 2018 pari a 250.000,00 euro a favore di SASV - CNSAS e si propone di demandare
al Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale l'assunzione del relativo impegno di spesa e degli atti
conseguenti secondo le modalità di finanziamento previste dall' art. 15 della convenzione firmata in data 7 dicembre 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 21 marzo 2001, n. 74;
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VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
VISTA la Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 54, art. 2 comma 2;
VISTA la Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.S.G.P. 11 gennaio 2018, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 1285;
delibera
1. Di fare proprio quanto riportato nelle premesse, parte sostanziale del presente provvedimento.
2. Di assegnare un contributo di € 250.000,00 a favore del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) per l'acquisto di n. 7 tra automezzi, mezzi e relativi allestimenti,
nonché n. 25 apparati telefonici per comunicazioni in grotta, necessari all'operatività delle squadre, ai sensi della
convenzione sottoscritta nel 2016 e del piano d'investimenti per l'anno 2018.
3. Di determinare in € 250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore del Soccorso Alpino e
Speleologico Veneto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (SASV - CNSAS) alla cui assunzione
provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100654 ad oggetto
"Trasferimenti per interventi di protezione civile a valere sui trasferimenti dal fondo regionale (art. 138, c. 16, L.
23/12/2000, n. 388)" del bilancio 2018-2020.
4. Di dare atto che la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 3, ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.
5. Di incaricare il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale di procedere all'esecuzione del presente
atto, ivi compresi i provvedimenti per l'impegno di spesa e la liquidazione del contributo, secondo le modalità previste
dalla convenzione.
6. Di dare atto che sui materiali acquistati con il contributo regionale dovrà essere apposto il logo regionale, così come
previsto dalla Legge regionale 5 settembre 2017, n. 28 e dal "Manuale di immagine coordinata della Regione del
Veneto"approvato con provvedimento della Giunta regionale del 30 aprile 2018, n. 525.
7. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380528)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1544 del 22 ottobre 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Policella",
via Scopella 3 Castel d'Azzano (VR) - Fondazione Opera Pia Ciccarelli Onlus, vicolo Ospedale 1 San Giovanni
Lupatoto (VR). C.F. 80002110239e P. Iva 01411640236. (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento conferma l'accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore
della stessa.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2376 del 16/12/2014 si è riconosciuto l'accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non
autosufficienti "Policella", via Scopella 3 Castel d'Azzano (VR), di proprietà degli I.Ci.SS. (Istituti Civici di Servizio Sociale),
dato in locazione ed in gestione alla Fondazione Opera Pia Ciccarelli Onlus, vicolo Ospedale 1 San Giovanni Lupatoto (VR),
per la capacità ricettiva di 30 posti letto di primo livello assistenziale e di 30 posti letto di secondo livello assistenziale.
Con DGR n. 2191 del 29/12/2017 è stato confermato l'accreditamento istituzionale fino al 30/09/2018, data di scadenza del
Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 432 del 22/12/2017.
Con Determinazione Dirigenziale n. 417 del 27/09/2018 di Azienda Zero è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio del
Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Policella", via Scopella 3 Castel d'Azzano (VR) gestito dalla
Fondazione Opera Pia Ciccarelli Onlus, vicolo Ospedale 1 San Giovanni Lupatoto (VR) per proroga tecnica di 6 mesi, fino al
31/03/2019, del rapporto convenzionale in essere per la gestione del Centro Servizi nelle more d'espletamento della procedura
pubblica per l'assegnazione in gestione della struttura.
Con nota del 30/07/2018, prot. n. 1789, acquisita in data 1/08/2018, prot. n. 321880, il legale rappresentante della Fondazione
Opera Pia Ciccarelli Onlus, vicolo Ospedale 1 San Giovanni Lupatoto (VR) ha chiesto la proroga dell'accreditamento
istituzionale, sino al 31/03/2019, nelle more dell'espletamento delle dovute procedure di gara per l'assegnazione in gestione del
Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Policella", via Scopella 3 Castel d'Azzano (VR).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 4044 del 22/12/2009;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
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Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2376 del 16/12/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 2191 del 29/12/2017;
Visto il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali n. 47 del 17/02/2009;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 50 del
17/07/2014;
Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 432 del 22/12/2017;
Vista la Determinazione Dirigenziale della Azienda Zero n. 417 del 27/09/2018;
delibera
1. di confermare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti della
legge regionale n. 22/2002, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Policella", via Scopella 3
Castel d'Azzano (VR) - Fondazione Opera Pia Ciccarelli Onlus, vicolo Ospedale 1 San Giovanni Lupatoto (VR) per la
capacità ricettiva di 30 posti letto di primo livello assistenziale e di 30 posti letto di secondo livello assistenziale, fino
al 31/03/2019;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che, in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento, si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
4. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
5. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 9 Scaligera, al Comune di Castel d'Azzano
(VR), e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380537)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1546 del 22 ottobre 2018
Finanziamento interventi per il sostegno all'abitare rivolti a fasce socialmente deboli in carico ai servizi sociali Sostegno all'Abitare - SoA.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intendono finanziare interventi volti ad aiutare le fasce più vulnerabili della popolazione
nella sostenibilità economica delle spese relative all'abitare, all'interno di un progetto personalizzato di presa in carico.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In questi ultimi anni la crisi economica ha avuto pesanti effetti anche sul territorio della nostra Regione. Come descritto nel
Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2019-2021 (DGR n. 71/CR del 26/06/2018)) in Veneto risulta a rischio
povertà o esclusione sociale il 17,9 % della popolazione, a rischio povertà relativa il 12,2% e in una condizione di grave
deprivazione materiale il 5% della popolazione. Si riscontra inoltre che il 6,7 % delle persone vive in famiglie con bassa
intensità lavorativa.
I dati indicano inoltre un aumento delle diseguaglianze. Infatti, come sottolinea sempre il DEFR, ad un aumento del reddito per
le famiglie più ricche corrisponde un aumento della percentuale delle famiglie a rischio povertà, per cui "il 40% più povero
della popolazione vede diminuire il proprio reddito familiare pro capite del 2,8%, rispetto a una variazione positiva per la
popolazione complessiva (+6,1%)". Infine si pone l'accento da un lato sulla stretta connessione tra il rischio di povertà
materiale e l'esclusione sociale e dall'altro su come il trovarsi in determinate categorie 'vulnerabili' (per esempio le donne sole
con figli a carico, gli anziani senza reti forti di sostegno, i minori in famiglie in difficoltà socio-economiche e/o i minori
stranieri non accompagnati, i giovani con un basso livello d'istruzione o in condizioni lavorative e/o abitative precarie) richieda
un intervento multidimensionale, che miri alla riattivazione della persona e a una sua piena inclusione sociale.
Considerando nello specifico la dimensione abitativa emerge che i problemi ad essa legati sono andati estendendosi: "la grave
deprivazione abitativa coinvolge l'8,7% della popolazione, circa 431mila persone, che vivono in una casa inadeguata perché
sovraffollata e con problemi di vario tipo. Sono soprattutto famiglie che sono in affitto e in abitazioni datate, giovani e coppie
con figli a carico, famiglie formate da un solo genitore e persone con basso titolo di studio. La percentuale di persone in grave
deprivazione abitativa sale al 21,3% per le persone a rischio povertà, che più spesso soffrono problemi abitativi: il 39,4% vive
in case che hanno gravi carenze strutturali, come il tetto, le finestre, le porte danneggiate o presenza di umidità (vs 28,5% per
la popolazione complessiva), o che hanno scarsa luminosità (rispettivamente 11% vs 5,1%). La condizione di sovraffollamento
interessa quasi un terzo delle famiglie povere, 10 punti percentuali in più rispetto alla popolazione, con conseguenze negative
sulla qualità della vita per la mancanza di spazi adeguati, la ridotta privacy, le precarie condizioni di igiene e la minore
possibilità di riposare bene. Anche riuscire a riscaldare in modo adeguato la casa può diventare un problema. Tra le forme
più gravi di precarietà abitativa vi è il rischio di perdere l'alloggio a causa di uno sfratto: nel 2016 sono 3.842 i provvedimenti
di sfratto emessi in Veneto, 1 ogni 537 famiglie residenti, e nel 94% dei casi è per morosità. L'edilizia residenziale pubblica
soddisfa solo una minima parte delle esigenze abitative per le famiglie in difficoltà economica. Sono 38.413 gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica gestiti dalle Ater nel 2016 e accolgono 72.192 cittadini".
Il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale è un tema centrale e urgente a tutti i livelli istituzionali. La programmazione
nazionale ha avviato un percorso di profondo cambiamento a livello normativo e operativo in questa materia introducendo, con
il D.Lgs. n. 147/2017, una misura nazionale per il contrasto alla povertà definita "Reddito di Inclusione" (ReI). La Regione del
Veneto, in attuazione di quanto previsto a livello nazionale ed in particolare all'art. 14 del decreto succitato, ha adottato il
Piano Regionale per il contrasto alla povertà al fine di affrontare le sfide che i bisogni emergenti pongono con una visione
integrata delle politiche.
Alla luce di tali atti, con specifico riferimento alla dimensione del disagio abitativo, la Regione Veneto intende affrontare tale
tematica dedicando un'attenzione particolare alla prevenzione secondo un approccio integrato. Si intende pertanto istituire in
via sperimentale per l'anno 2018-2019 una nuova misura di sostegno all'abitare, denominata SoA.
L'obiettivo di questo intervento è duplice: da un alto sostenere le amministrazioni comunali che già fanno fronte con proprie
risorse alle problematiche legate alla casa (dall'affitto, ai mutui, alla spesa per le bollette) e dall'altro offrire ai residenti di tutta
la Regione la possibilità di avere un sostegno utile a prevenire l'instaurarsi di una crisi abitativa/situazione problematica tale da
tradursi anche nell'attivazione di procedimenti giudiziari. Anche questa misura intende implementare il principio

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
415
_______________________________________________________________________________________________________

dell'empowerment della persona e delle istituzioni, al fine di attivare e diffondere modelli di welfare sostenibili e generativi con
cui mettere in moto e in circolo le risorse già presenti.
Tutto ciò premesso e considerati i bisogni pressanti relativamente all'abitare, si intende offrire in via sperimentale agli ambiti
territoriali, individuati per la gestione del PON "Inclusione" FSE - Avviso n.3/2016 e corrispondenti ai 21 territori afferenti ai
21 Comitati dei sindaci di distretto delle Aziende ULSS, la possibilità di erogare contributi per il sostegno all'abitare rivolti a
soggetti e nuclei familiari socialmente deboli in carico ai servizi sociali.
Per definire questo intervento, si intende mutuare il modello costruito con la misura regionale R.I.A (Reddito di Inclusione
Attiva).
Ricordiamo qui di seguito, brevemente, alcune informazioni su questa misura che si declina in due tipologie di interventi sostegno al reddito e inserimento lavorativo - e che si colloca nel quadro degli interventi a sostegno della persona e dei nuclei
familiari socialmente deboli in modo complementare al ReI. Finanziato dal 2013 e giunto alla IV edizione, il R.I.A. adotta un
metodo che riconosce centralità alla persona e alle singole soggettività, prevedendo a livello operativo, l'attivazione di progetti
personalizzati che portano un valore aggiunto anche alle comunità in termini di relazioni, legami, competenze e risorse
(funzionali anche alla prevenzione). Tutto questo ha determinato un progressivo rafforzamento del lavoro in rete e di rete tra
servizi, in cui gli enti del Terzo Settore giocano un ruolo centrale, prezioso per i territori stessi e per l'avvio di altre misure di
sostegno.
La definizione di questo contributo specifico, oggetto del presente atto, seguirà il modello sperimentato positivamente con la
misura del R.I.A e quindi costituirà parte integrante del progetto personalizzato relativo alla persona presa in carico. Quanto ai
requisiti per l'individuazione dei beneficiari della misura si rimanda all'Allegato A parte integrante del presente atto,
prevedendo per l'anno 2018 - 2019 un fondo di Euro 1.800.000,00. Nell'Allegato B, parte integrante anch'esso del presente atto
sono contenute le disposizioni attuative in merito ai criteri per la ripartizione dei fondi, le modalità di erogazione,
rendicontazione e monitoraggio.
A tale riguardo, si è svolta un' indagine esplorativa con i 7 comuni capoluogo di provincia già capofila del progetto R.I.A. per
raccogliere osservazioni in merito a questa sperimentazione. L'ente capofila di ogni Ambito territoriale sarà chiamato a
raccogliere la manifestazione di interesse dei comuni interessati alla sperimentazione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
adozione del presente atto. L'iniziativa in oggetto si concluderà il 29 febbraio 2020. Il fondo sarà erogato agli enti capofila dei
21 Ambiti territoriali e sarà ripartito in proporzione al totale della popolazione residente in ciascun Ambito, secondo i dati
ISTAT al 01.01.2018. Successivamente l'ente capofila di ogni Ambito distribuirà le risorse sulla base della popolazione
residente dei comuni che aderiranno all'iniziativa riservando una quota massima pari al 15% da destinare a quei Comuni con un
maggior fabbisogno abitativo, secondo quanto riportato nell'Allegato A del DDR n. 163 del 30/12/2015. Le risorse totali a
disposizione pari dunque a Euro 1.800.000,00 trovano copertura sullo stanziamento del capitolo 103383 "Fondo nazionale per
le Politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328
- art.80, co. 17, L.23/12/2000, n. 388)" del Bilancio regionale di previsione 2018 - 2020. Gli interventi di cui al presente atto
afferiscono al Decreto interministeriale del 23 novembre 2017, Macro Livello 5 - Misure di inclusione sociale - Sostegno al
reddito. Si precisa infine che l' obbligazione di spesa per un importo massimo di complessivi Euro 1.800.000,00 sarà assunta
con successivo atto dal Direttore della Direzione Servizi Sociali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI gli artt. n. 20 della L. 328/2000 e n. 80 della L. 388/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
VISTO il Decreto Interministeriale 23 novembre 2017;
VISTA la DGR n. 71/cr del 26/06/2018
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, artt. 42 e 44;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il finanziamento di contributi per il sostegno all'abitare per
persone e nuclei familiari socialmente deboli, in carico ai servizi sociali, favorendo una sperimentazione sull'intero
territorio regionale;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente atto, in cui sono indicati gli obiettivi e i criteri di
accesso;
3. di approvare l'Allegato B, parte integrate del presente documento, in cui sono contenute le disposizioni attuative in
merito ai criteri per la ripartizione dei fondi, le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio;
4. di determinare in Euro 1.800.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa a cui provvederà con successivo
atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali;
5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 4 trova copertura nell'accertamento in entrata n. 2558 del 2018,
disposto con DDR n. 51 del 21.06.2018 ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di
entrata 001623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le Politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8.11.2000, n.
328 -art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)" (reversale n. 10022);
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L. R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
7. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DGR nr. 1546 del 22 ottobre 2018
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Obiettivi e Destinatari del progetto Sostegno all’Abitare - SoA
Premessa
Il Sostegno all’Abitare si pone una duplice finalità: da un lato sostenere le amministrazioni comunali che già
fanno fronte con proprie risorse alle problematiche legate alla casa (dall’affitto ai mutui, alla spesa per le
bollette), e dall’altro offrire la possibilità di avere un sostegno utile a prevenire l’instaurarsi di una crisi
abitativa/situazione problematica tale da tradursi nell’attivazione di procedimenti giudiziari. Questa misura
intende pertanto implementare il principio dell’empowerment della persona e delle istituzioni al fine di
attivare e diffondere modelli di welfare sostenibili e generativi con cui mettere in moto e in circolo le risorse
già presenti. Questo progetto è rivolto a persone e nuclei socialmente deboli in carico ai servizi sociali.
Seguendo inoltre il modello sperimentato positivamente con la misura del R.I.A le attività che verranno
implementante all’interno del SoA costituiranno parte integrante del progetto personalizzato relativo alla
persona presa in carico. La finalità è il superamento della crisi abitativa e del rafforzamento socio-economico
dei beneficiari.
Obiettivi:
Gli obiettivi dell’iniziativa sono così riassumibili:

-

-

-

-

-

attivare e sperimentare collaborazioni tra diversi soggetti, pubblici e privati, enti del Terzo Settore e reti
informali, utilizzando le competenze proprie e di ciascun soggetto coinvolto, in modo da sostenere le
persone/i cittadini nel fronteggiare situazioni critiche come per esempio quelle derivanti da una
precarietà abitativa, restituendo alle stesse la dignità e la sicurezza ad una casa- ambiente familiarealtrimenti preclusa;
promuovere percorsi di sostegno e di attivazione nella risoluzione di problematiche legate all’abitare, al
mantenimento e/o reperimento di un alloggio - dovute a temporanea crisi lavorativa, o a situazioni di
altro genere, che precludano la possibilità per persone singole o nuclei famigliari di sostenere i costi/le
spese relative all’abitare (ad esempio: affiancamento di personale socio-educativo per
l’accompagnamento alla ricerca di alloggio, sostegno per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica,
orientamento alle politiche attive per il lavoro, formazione per la gestione del budget familiare,
educazione al risparmio, eventuale accesso a servizi specialistici nel caso di dipendenze anche dal gioco
d’azzardo patologico, ecc.);
sperimentare azioni ed interventi in una logica di prevenzione per evitare il rischio che una situazione di
difficoltà temporanea, economica o di altro tipo, possa tradursi nella perdita dell’abitazione o in altre
situazioni simili/affini a rischio, come ad esempio una procedura di sfratto, morosità o vendita all’asta.
Essi consentiranno, concretamente, il superamento delle difficoltà nel sostenere le spese più sotto
elencate nel presente allegato.
mettere in pratica una collaborazione privilegiata con le realtà del Terzo Settore al fine di attivare anche
percorsi di inserimento sociale e/o lavorativo, favorendo lo sviluppo della cooperazione nell’Ambito
territoriale di riferimento, in modo da offrire occasioni di socializzazione e attivazione nel contesto
comunitario come forma di restituzione per il sostegno ricevuto;
progettare interventi in un’ottica di rete, di lavoro integrato e di analisi multidimensionale come indicato
anche dal Dlgs. 147 del 2017 e dal piano Regionale per il contrasto alla povertà.

Destinatari dell’intervento:
I destinatari finali sono persone singole e nuclei familiari in condizioni di fragilità socio-economica in carico
ai servizi sociali comunali e per i quali sia già attivo o in corso di attivazione un progetto personalizzato la
cui adesione è condizione essenziale per la ricezione del contributo economico. Il SoA diventa dunque una
misura complementare che va a integrare una progettualità in corso o da attivare.
Competente ad attivare il SoA è il Comune di residenza della persona o del nucleo familiare presi in carico.
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Criteri generali di accesso:
1. residenza nel comune della persona o del nucleo familiare presi in carico;
2. permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non italiani;
3. adesione ad un progetto personalizzato di attivazione per superare la situazione di disagio sociale
ed abitativo;
4. non beneficiare di altre misure di sostegno alla locazione/abitare;

Criteri specifici:
Inoltre si specifica che verrà data priorità a:
- Persone disoccupate o in condizione di non occupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015 sole o con
carichi di famiglia;
- Nuclei mono-genitoriali;
- Donne vittime di violenza domestica/familiare che devono rientrare nel mondo del lavoro;
- Persone vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale o lavorativo in uscita dai percorsi di
protezione/accoglienza;
- Giovani neo maggiorenni che escono da accoglienze per minori (affido o comunità);
- Persone singole o nuclei famigliari che beneficiano della misura ReI (v. art. 3, comma 3 del D.lgs. n.
147/2017), quando non possibile intervenire direttamente con i fondi resi disponibili dal PON
inclusione o dalla quota servizi del fondo povertà (v. art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 147/2017);

Tipologie di interventi ammissibili a contributo:

-

situazioni di morosità nel pagamento del canone di locazione (almeno tre mensilità arretrate), riferite
ad alloggi privati ma anche di edilizia residenziale pubblica, che non abbiano ancora dato esito
all’avvio di una procedura di sfratto giudiziario;
situazioni di nuclei proprietari di alloggio, gravato da mutuo, che documentino di non averne onorato
il pagamento da almeno tre mensilità, causa perdita involontaria del lavoro;
situazioni in cui viene documentato un arretrato delle spese condominiali, sia per edilizia privata sia
per edilizia pubblica ( L. n. 431/1998 e L.R. n. 39/2017), che producono atto di sollecito da parte
dell’amministratore;
sostegno nel pagamento di depositi cauzionali per nuovi alloggi;

Tutte le situazioni su elencate vanno comprovate/documentate.
Importo massimo e modalità di erogazione del contributo:
Per ogni utente/nucleo famigliare è previsto un contributo massimo pari a Euro 2.500,00 che può essere
erogato in un’unica soluzione o a tranche mensili, nelle modalità concordate all’interno del progetto
personalizzato e in proporzione alla durata dello stesso, che non deve essere inferiore a 6 mesi.
Monitoraggio del progetto personalizzato:
Come più sopra descritto il progetto è concordato con il nucleo familiare e l’adesione allo stesso è
condizione essenziale per l’accesso al beneficio; il progetto inoltre deve prevedere modi e tempi per la
valutazione in ordine alle strategie del nucleo per la ricerca attiva di soluzioni e il monitoraggio degli
impegni assunti. Il venir meno a tali impegni comporterà la decadenza dal beneficio.
La piattaforma iniziale per l’avvio del programma è la costituzione di un coordinamento territoriale
seguendo il modello sperimentato per la misura Regionale Reddito di Inclusione Attiva-RIA.
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Compiti dell’ente capofila dell’ambito:

- verifica l’interesse dei Comuni attraverso la ricezione di una loro manifestazione di interesse ad
aderire all’iniziativa e provvede a darne comunicazione alla Regione nei termini indicati nell’Allegato
B;
- contribuisce allo sviluppo delle sinergie con altri progetti a favore del sostegno all’abitare per le
fasce deboli con la finalità di sostenere percorsi di fuori- uscita dalla crisi abitativa;
- crea una rete e realizza un coordinamento attivando processi di sensibilizzazione nelle realtà locali
sul tema del Sostegno all’Abitare;
- inserisce il SoA nell’Atto di Programmazione Territoriale per l’attuazione del “Piano regionale per il
contrasto alla povertà 2018-2020”;
- svolge l’attività amministrativa, di coordinamento e di monitoraggio dell’iniziativa.
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SOSTEGNO ALL’ABITARE
Disposizioni attuative

Finanziamento in favore dei Comuni per la misura del Sostegno all’Abitare (SoA)

Criteri di accesso alla misura - istituzioni

−

−
−

−

La Regione del Veneto ha suddiviso il fondo destinato al SoA tra i 21 Ambiti territoriali in proporzione
alla popolazione residente in ogni Ambito, come rilevato dall’ISTAT al 01/01/2018.
Potranno accedere/usufruire della quota destinata ad ogni Ambito territoriale i soli Comuni che
presentano manifestazione di interesse all’ente capofila entro la data stabilita.
L’ente capofila di ogni Ambito distribuirà le risorse sulla base della popolazione residente nei Comuni
che aderiranno all’iniziativa, così come rilevato dall’ISTAT alla data del 1.1.2018, riservando una quota
massima pari al 15% da destinare a quei Comuni con un maggior fabbisogno abitativo, secondo quanto
riportato nell’Allegato A del DDR n. 163 del 30/12/2015.
Le attività relative alla presente iniziativa prendono avvio dalla data di adozione del presente atto e
devono essere realizzate entro il 29.02.2020.

Tempi istruttoria

•

•

entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione del presente atto, presentazione della manifestazione di
interesse da parte dei comuni di ogni singolo Ambito territoriale ad aderire all’iniziativa de quo. Le
manifestazioni devono essere inviate via PEC all’ente capofila dell’Ambito;
entro e non oltre 45 giorni dalla data di adozione del presente atto, comunicazione via pec
(area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) alla Direzione Servizi Sociali dell’elenco delle manifestazioni
di interesse ricevute;

Modalità di erogazione delle risorse
Le risorse totali a disposizione pari a Euro 1.800.00,00 per la misura relativa al Sostegno all’Abitare saranno
erogate con successivo atto di impegno del Direttore della Direzione Servizi Sociali nei seguenti termini:
o Euro 1.080.000,00 pari al 60% con imputazione all’esercizio 2019;
o

Euro 720.000,00 pari al 40% con imputazione all’esercizio 2020, con istituzione a copertura
Fondo Pluriennale Vincolato.

L’ acconto del 60% sarà erogato alla data di esecutività dell’atto di impegno mentre il saldo sarà erogato a
seguito dell’invio di una relazione e di una rendicontazione delle spese sostenute da trasmettere alla
Direzione Servizi Sociali entro la data del 30.04.2020. E’ prevista un’attività di monitoraggio che si potrà
tradurre in incontri semestrali le cui modalità verranno comunicate successivamente e nell’invio di una
relazione alla Direzione Servizi Sociali entro la data del 30 giugno 2019, al fine di verificare lo stato di
avanzamento delle attività.
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(Codice interno: 380507)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1549 del 22 ottobre 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti e
annesso Centro Diurno "Dott. Umberto ed Alice Tassoni", via Garibaldi, 58 Cornedo Vicentino (VI) - IPAB Casa di
Riposo "Dott. Umberto ed Alice Tassoni", via Garibaldi, 58 Cornedo Vicentino (VI) C.F. 85001750240 e P. Iva
00622360246 (L.R. n. 22/2002).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alle strutture in oggetto indicate ed individua il soggetto
gestore delle stesse

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002,
ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali
subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione
socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che
varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale
attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga
rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla
legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e
dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in
tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno
individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei
requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in
oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
- IPAB Casa di Riposo "Dott. Umberto ed Alice Tassoni", via Garibaldi, 58 Cornedo Vicentino (VI)
C.F. 85001750240 e P. Iva 00622360246
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA
- Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti e annesso Centro Diurno "Dott. Umberto ed Alice Tassoni", via
Garibaldi, 58 Cornedo Vicentino (VI)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
- n. 76 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 21 posti di centro diurno
rilasciata con:
DDR n. 126 del 14/06/2011, DDR n. 151 del 16/04/2013, DDR n. 14 del 4/03/2016 (scad. 14/06/2021)
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CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
- n. 76 posti letto di primo livello assistenziale
- n. 21 posti di centro diurno
rilasciata con:
DGR n. 2776 del 24/12/2012, DGR n. 825 del 10/06/2014 (scad. 10/06/2017) e DGR n. 492 del 4/04/2014 (scad. 4/04/2017)
Relativamente al procedimento di rinnovo accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al
rilascio dell'accreditamento istituzionale:
- richiesta di rinnovo accreditamento acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali: prot. n. 370861 e n. 370862 del
30/09/2016;
- incarico di verifica all'Azienda Ulss n. 5 di Arzignano, ora Azienda Ulss 7 Pedemontana: prot. n. 410740 del 24/10/2016;
- sopralluogo effettuato il 4/09/2018 dal Gruppo Tecnico Multiprofessionale (G.T.M.);
- verbale di verifica acquisito agli atti con prot. n. 376454 del 17/09/2018;
- valutazione positiva circa la rispondenza alla normativa della struttura in epigrafe indicata
- congruità con la programmazione socio-sanitaria regionale così come definita dal Piano di Zona dell'Azienda Ulss n. 5 di
Arzignano, ora Azienda Ulss 8 Berica, cui è stato posto il visto di congruità con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione per i Servizi Sociali n. 253 del 19/10/2011 e successivi Decreti del Dirigente Regionale della Direzione Servizi
Sociali n. 430 del 4/12/2012, del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4 del 27/01/2014 e con Decreto
del Direttore della Sezione Non Autosufficienza - Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 179 del 9/12/2014.
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e
le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n.
22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo
dell'accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti e annesso Centro Diurno "Dott. Umberto ed
Alice Tassoni", via Garibaldi, 58 Cornedo Vicentino (VI) - IPAB Casa di Riposo "Dott. Umberto ed Alice Tassoni", via
Garibaldi, 58 Cornedo Vicentino (VI) per la capacità ricettiva di 76 posti letto di primo livello assistenziale e di 21 posti di
centro diurno, fino alla data del 4/04/2020.
Vista la necessità di uniformare i percorsi volti alla conferma dell'accreditamento istituzionale, si propone di disporre la
proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31 dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro
il 30 aprile 2020.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere
verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario
nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
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Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 2776 del 24/12/2012;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 492 del 4/04/2014;
Vista la DGR n. 825 del 10/06/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 126 del 14/06/2011;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 151 del 16/04/2013;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Servizi Sociali n. 14 del 4/03/2016;
delibera
1. di rinnovare l'accreditamento, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, per tre anni decorrenti dal
4/04/2017, data di scadenza degli effetti della DGR n. 492 del 4/04/2014 - fino al 4/04/2020, per garantire la
necessaria continuità, del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti e annesso Centro Diurno "Dott.
Umberto ed Alice Tassoni", via Garibaldi, 58 Cornedo Vicentino (VI) - IPAB Casa di Riposo "Dott. Umberto ed
Alice Tassoni", via Garibaldi, 58 Cornedo Vicentino (VI) C.F. 85001750240 e P. Iva 00622360246, per la capacità
ricettiva di 76 posti letto di primo livello assistenziale e di 21 posti di centro diurno;
2. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga tecnica del presente provvedimento, fino al 31
dicembre 2020; la domanda di conferma va comunque presentata entro il 30 aprile 2020;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento
venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16, l'accreditamento è
sospeso o revocato;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l'accreditamento
può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di
cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
6. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
7. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 8 Berica, al Comune di Cornedo Vicentino
(VI) e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 8 Berica;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

424
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 111 del 6 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 380523)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1554 del 22 ottobre 2018
Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani - ANCI Veneto e Veneto Lavoro, per la diffusione nel territorio di uffici denominati "Sportello Lavoro", gestiti
dai Comuni, per agevolare l'utilizzo dei servizi al lavoro da parte dei cittadini.
[Enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di protocollo di intesa, denominato "Rete territoriale per i servizi al
lavoro e di orientamento", tra la Regione del Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Veneto e Veneto
Lavoro per la diffusione nel territorio di uffici denominati "Sportello Lavoro", gestiti dai Comuni, in collaborazione con
Veneto Lavoro e nell'ambito degli indirizzi forniti della Regione, creati per agevolare l'utilizzo degli strumenti informativi
relativi ai servizi al lavoro da parte dei cittadini.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
I servizi al lavoro sono dei servizi di prossimità che debbono essere garantiti a qualsiasi cittadino del territorio e fanno parte dei
diritti sociali. Da circa vent'anni, e cioè dalle riforme Bassanini, le Istituzioni sono impegnate a rendere i servizi per il lavoro
un diritto effettivo, accessibile alle persone e non meramente burocratico, in grado di incidere sulla vita dei cittadini.
La Regione del Veneto, nell'ambito della programmazione in materia di lavoro e degli indirizzi per l'adeguamento e
l'innovazione organizzativa sulla gestione della rete pubblica per il lavoro, intende promuovere e potenziare le attività di
accoglienza dei cittadini e di informazione sui servizi per il lavoro, collaborando con le Istituzioni locali, più prossime
all'utenza, avvalendosi dell'ente strumentale Veneto Lavoro, a cui competono le funzioni di direzione, coordinamento e
monitoraggio della rete pubblica dei servizi per il lavoro e l'assistenza al sistema dei Servizi per il lavoro.
In particolare, l'obiettivo è creare una rete di servizi per il lavoro quanto più diffusa possibile sul territorio, che possa
intercettare capillarmente i cittadini, con particolare riferimento alle fasce più deboli e con minore capacità di comportamenti
proattivi nella ricerca di lavoro, decongestionando nel contempo l'attività dei Centri per l'Impiego.
La collaborazione con i Comuni appare a tal fine fondamentale per il raggiungimento delle finalità perseguite, per il rapporto
quotidiano degli stessi con i cittadini, i quali, sia per la minor distanza sia per la maggior confidenza con le istituzioni locali,
frequentano gli uffici comunali per ottenere sostegno nelle proprie difficoltà quotidiane.
Si è infatti osservato come i Centri per l'Impiego e i Servizi Sociali dei Comuni condividano una grande parte dell'utenza, in
quanto spesso le persone che chiedono un sostegno sociale si trovano altresì in una situazione di svantaggio lavorativo che, se
superato, potrebbe portare anche alla soluzione del problema sociale.
L'apertura di un servizio denominato "Sportello Lavoro" presso i Comuni permetterebbe, pertanto, di dare una risposta
immediata ai cittadini, fornendo loro informazioni relative al proprio status occupazionale, informazioni di base sull'accesso al
mercato del lavoro e fornendo eventuale assistenza per la registrazione di appuntamenti per la stipulazione del patto di
servizio, senza necessità di recarsi nelle sedi dei Centri per l'Impiego, facilitando così per una vasta utenza la proattività verso
la ricerca di una nuova occupazione, la ricollocazione lavorativa, la partecipazione alle politiche attive e ad ogni altra
opportunità offerta dai Servizi per il lavoro.
I Comuni avrebbero il vantaggio di offrire ai propri cittadini un servizio più prossimo e più completo rispetto alle diverse
esigenze, potrebbero inoltre offrire loro in loco nuove soluzioni con maggiore soddisfazione per tutti gli attori. I costi per la
realizzazione degli sportelli sarebbero interamente a carico dei Comuni che decidono di aderire all'iniziativa.
A questo fine, ANCI Veneto, svolgendo un'attività istituzionale finalizzata a sostenere lo sviluppo delle comunità locali
attraverso il coordinamento delle politiche nel campo economico e sociale per la promozione della crescita e dello sviluppo dei
propri territori, con particolare riguardo alla tutela delle fasce di popolazione a maggior disagio sociale e/o in momentanea
situazione di difficoltà, può svolgere una funzione di raccordo tra la Regione e i Comuni, sottoscrivendo il protocollo e
promuovendolo presso questi ultimi, in modo che siano poi i singoli Comuni a valutare l'opportunità di aderire
successivamente all'intesa, attivando presso le proprie strutture lo Sportello Lavoro.
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Veneto Lavoro, che ha istituzionalmente il compito di condurre i servizi telematici del lavoro, metterà a disposizione
l'infrastruttura informatica, trattandosi di servizi resi principalmente attraverso mezzi telematici e curerà altresì la formazione
degli addetti comunali, e la nomina di un referente per la collaborazione tra le parti, mentre alla Regione è dato il compito di
governare la rete dei servizi e di validare preventivamente le proposte pervenute dai Comuni.
Si propone a tal fine uno schema di Protocollo di intesa, denominato "Rete territoriale per i servizi al lavoro e di orientamento",
tra la Regione del Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Veneto e Veneto Lavoro (Allegato "A" alla
presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale).
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la L.R. n. 3 del 13 marzo 2009;
Visto il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015;
Vista la L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017, art. 54;
Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i..
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
- ANCI Veneto e Veneto Lavoro "Rete territoriale per i servizi al lavoro e di orientamento" (Allegato "A"), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal
Presidente o da un suo delegato;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione della presente deliberazione, nonché dell'adozione
degli atti conseguenti o connessi allo stesso e necessari per l'attuazione degli interventi previsti nell'approvando
schema di Protocollo di intesa;
5. di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro ad apportare allo schema di Protocollo allegato al presente
provvedimento eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 1554 del 22 ottobre 2018
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RETE TERRITORIALE PER I SERVIZI AL LAVORO E DI ORIENTAMENTO
SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

Tra
• Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279, rappresentata da ___________________ nella persona del Presidente o suo delegato;
• Veneto Lavoro, con sede a Mestre (Ve), Via Ca’ Marcello n. 67/b, Codice Fiscale 03180130274, rappresentato da ____________________ nella persona del Direttore o suo delegato;
• Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - Anci Veneto, con sede a Selvazzano Dentro (Pd), Via M.
Cesarotti n. 17, Codice Fiscale 80012110245, rappresentata da ______________________ nella persona
del Presidente o suo delegato;

Premesso che
-

-

-

-

-

-

-

La Regione del Veneto ha individuato con LR n. 45/2017, art. 54, Veneto Lavoro quale ente che esercita le funzioni in materia di servizi per il lavoro.
Il modello organizzativo della rete pubblica dei servizi per il lavoro prevede che alla Regione spettino le funzioni di indirizzo, programmazione, controllo, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e del mercato del lavoro. A Veneto Lavoro competono le funzioni di direzione, coordinamento e
monitoraggio della rete pubblica dei servizi per il lavoro (CPI) e l’assistenza al sistema dei Servizi
per il lavoro.
La Regione del Veneto, nell'ambito della programmazione in materia di lavoro e degli indirizzi per
l'adeguamento e l'innovazione organizzativa sulla gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, intende sostenere, in relazione ai bisogni dei lavoratori e dei datori di lavoro, le attività di accoglienza e di informazione sui servizi al lavoro, favorendo la collaborazione con gli enti locali.
La collaborazione con i Comuni appare fondamentale per il raggiungimento delle descritte finalità,
per il rapporto quotidiano degli stessi con i cittadini nell'ambito dei servizi resi e nella promozione
dell'esercizio della cittadinanza attiva, in particolare del diritto al lavoro.
Particolarmente appropriato si configura il ruolo di ANCI Veneto: essa svolge un'attività istituzionale
finalizzata a sostenere lo sviluppo delle comunità locali attraverso il coordinamento delle politiche
nel campo economico e sociale per la promozione della crescita e dello sviluppo dei propri territori,
avendo particolare riguardo alla tutela delle fasce di popolazione a maggior disagio sociale e/o in
momentanea situazione di difficoltà.
La finalità della presente convenzione é di mettere maggiormente in relazione i Servizi pubblici al
lavoro, forniti dai Centri per l’Impiego del territorio, con i servizi di informazione erogati dai Comuni attraverso propri uffici, come l'U.R.P. e/o l'Informagiovani, per promuovere la conoscenza dei
principali servizi inerenti il settore del mercato del lavoro.
Rientra tra le funzioni dei Comuni quella di agevolare, con modalità di trasparenza e di semplificazione, l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle disposizioni
normative e amministrative, e l'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni.
La collaborazione e tra il sistema pubblico dei servizi per il lavoro, in capo a Veneto Lavoro con il
Sistema Informativo Lavoro Veneto SILV, consente ai cittadini di reperire presso gli uffici comunali
le informazioni relative al proprio status occupazionale e le informazioni di base sulle regole per
l'accesso al mercato del lavoro senza doversi recare alle sedi dei Centri per l'impiego facilitando per
una vasta utenza la proattività verso la ricerca di una nuova occupazione, di ricollocazione lavorativa, di mobilità, la partecipazione alle politiche attive e di ogni altra opportunità offerta dai Servizi
per il lavoro.
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Una positiva collaborazione nel campo del lavoro, anche con riferimento alle Aziende del territorio,
può assumere un maggiore significato proprio nel contesto attuale delle dinamiche sociali ed economiche che registrano nella realtà veneta segni di rilancio dei processi di crescita e sviluppo.
Il presente protocollo di intesa fra la Regione del Veneto, l’Amministrazione Comunale, l'ANCI, e
Veneto Lavoro ha durata biennale, rinnovabile, definisce le modalità del servizio, prevedendo gli
impegni delle parti e disciplinando le condizioni e le modalità di svolgimento:

Si conviene e si stipula quanto segue
1. Oggetto e consenso
1. La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto, del quale costituisce il primo patto.
2. Le Parti stipulanti concordano tra loro di attivare una serie di impegni ed azioni per la diffusione nel
territorio di uffici finalizzati al lavoro denominati Sportello-Lavoro, gestiti dai Comuni, in collaborazione con Veneto Lavoro, nel rispetto della programmazione definita dalla Regione Veneto.
2. Ruolo dell'Anci Veneto
1. L'Anci Veneto è Parte della presente intesa in rappresentanza dei Comuni di tutto il territorio del Veneto.
2. Ciascun Comune, sulla base della sottoscrizione del presente atto da parte di Anci Veneto, presenterà
alla Regione e a Veneto Lavoro una proposta di attivazione dello Sportello Lavoro, indicando, in particolare:
•
•
•
•
•

servizi erogati
sede, orari e n. addetti
tipologia partenariato
strumenti di comunicazione
adesione al progetto ed agli impegni indicati nella presente convenzione.

La proposta sarà validata dalla Regione ed autorizzata da Veneto Lavoro.
3. Impegni del Comune
1. I Comuni aderenti, in forma singola o preferibilmente associata, si impegnano a svolgere almeno le
attività di gestione di alcuni servizi di base, ovvero, tramite uno sportello dedicato, garantire informazione e prima accoglienza a lavoratori (disoccupati/occupati), imprese ed intermediari. In particolare:
a.
informazione orientativa sul mercato del lavoro e la sua organizzazione (servizi per il lavoro);
b.
informazione sulla gestione della disoccupazione (DID);
c.
informazione sulle Politiche Attive (es. Tirocini, Garanzia Giovani) in corso;
d.
supporto all’inserimento del CV, del lavoratore, tramite il sistema ClicLavoro Veneto;
e.
supporto all’inserimento del posto di lavoro vacante dell’impresa (Vacant) tramite il sistema
ClicLavoro Veneto.
2. Ciascun Comune potrà svolgere anche altre attività di base per i soggetti in cerca di lavoro e per le
aziende, tra cui, in particolare:
a.
informazione e prima accoglienza, ai fini dell'assistenza alla produzione della Did on line, nello specifico:
•

assistenza per l’inserimento da parte del lavoratore della Did on line sul portale nazionale;
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registrazione sul portale dell’appuntamento per la successiva stipulazione col patto di
servizio, che avverrà o nella sede del Cpi pertinente, oppure nella sede che il comune
mette a disposizione per la presenza programmata di dipendenti del Cpi;
produzione e stampa dei certificati di disoccupazione o delle schede anagrafico professionali;
informazione sullo stato occupazionale e sulle modalità di rilascio della disponibilità
immediata al lavoro (DID) tramite l’applicazione CPOnline;

iscrizione alle Politiche Attive (es. Garanzia Giovani), che richiedano l’autenticazione
dell’interessato;
informazione di base sul collocamento mirato dei lavoratori disabili;
collaborazione con i CPI per la organizzazione di eventi/fiere del lavoro;
collaborazione con i CPI per le informazioni alle imprese in merito ai seguenti servizi:
•
•
•

ricerca di personale;
preselezione e incrocio domanda – offerta, ivi compreso il collocamento mirato;
raccolta delle opportunità di lavoro e di tirocinio nel territorio attraverso il portale ClicLavoro Veneto;

3. Allo scopo di consentire la rete tra Comune e Sistema dei servizi ciascun aderente, si impegna a:
•
•
•

•
•
•

definire il CPI di riferimento per la collaborazione in rete;
utilizzare il portale ClicLavoro Veneto messo a loro disposizione;
disporre di un recapito/ufficio (anche gestito in convenzione da altri soggetti) aperto
per un numero di giorni ed ore la settimana, da indicare nella proposta di attivazione di
cui al precedente articolo 2;
garantire adeguata evidenza al pubblico dello sportello mediante comunicazione pubblica (anche tramite i social);
garantire la presenza dei propri operatori alla frequenza dei moduli formativi proposti;
sostenere ogni onere, spesa e responsabilità per il servizio, in particolare per quanto
riguarda gli spazi, gli arredi, la strumentazione informatica (completa di internet) e telefonica.
4. Impegni di Anci Veneto

1. Anci Veneto garantisce adeguata comunicazione del progetto nei confronti dei propri associati.
5. Impegni di Regione Veneto
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo, programmazione, controllo, e
di monitoraggio e valutazione delle politiche e del mercato del lavoro, garantisce adeguata comunicazione del progetto.
2. La Regione valida preventivamente le proposte di attivazione del progetto da parte dei Comuni,
dandone comunicazione a Veneto Lavoro ai fini dell’autorizzazione all’avvio dello sportello Lavoro.
3. La Regione, in collaborazione con ANCI e Veneto Lavoro, cura annualmente una indagine sul grado
di soddisfazione dell’utenza degli Sportelli Lavoro.
4. La Regione si impegna a valutare forme di contributo finanziario o altre forme di sostegno degli
sportelli comunali in convenzione, anche a seguito di una specifica modifica normativa in materia
sull’utilizzo delle risorse nazionali destinate al rafforzamento dei servizi per il lavoro.
6. Impegni di Veneto Lavoro
1. Veneto Lavoro si impegna a realizzare le seguenti attività:
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a. personalizzazione del sistema ClicLavoro Veneto nei confronti degli utilizzatori intermediari
qualificati come Amministrazioni Comunali, aderenti al presente atto;
b. formazione ed aggiornamento degli operatori incaricati dal Comune per l'erogazione dei servizi
sopra descritti, in sede ed orari da concordare tra le parti;
c. individuazione di un referente per la collaborazione tra CPI di competenza e l’Amministrazione
Comunale firmataria.
7.

Durata

Il presente protocollo ha la durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovato tacitamente per analogo periodo, salvo disdetta scritta, in qualsiasi momento, di una delle parti.
8. Trattamento dei dati personali
I dati personali trattati al fine di dar seguito al seguente Protocollo di Intesa saranno trattati dalla Regione e
da Veneto Lavoro nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 24 del
Regolamento UE 2016/679, unicamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi in assenza di esplicita disposizione di legge.
I Titolari del trattamento assicurano che tali trattamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge
vigenti in materia di protezione dei dati personali, previa adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza.
9. Controversie
Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo e che non
fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.
Resta escluso il ricorso all’arbitrato.
10. Disposizioni finali
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 del
26/10/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi ne abbia interesse, ai sensi
dell’art. 4 del D.P.R. 161/86.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.
Letto, firmato e sottoscritto
Per la Regione del Veneto .....................................................................
Per ANCI ........................................................................................
Per Veneto Lavoro ...........................................................................

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
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(Codice interno: 380514)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1556 del 22 ottobre 2018
Approvazione dello schema di Dichiarazione del "Veneto, terra di pace".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il testo di un documento che dichiara il Veneto "terra di pace", ai sensi della
Proposta di Legge n. 397 approvata con Delibera legislativa n. 36 del 16 ottobre 2018, che, in occasione del centenario della
fine della prima guerra mondiale, ne dispone l'adozione e la trasmissione agli Stati coinvolti nel conflitto, per promuovere una
cultura di pace e di cooperazione fra i popoli.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Le vicende della Grande Guerra hanno lasciato nel Veneto tracce indelebili, che ancor oggi, a un secolo di distanza, si
riconoscono con evidenza sul territorio, e riaffiorano continuamente nella memoria delle comunità che vi abitano. Nel Veneto,
inoltre, si sono svolti gli episodi bellici finali, e ha avuto luogo la stipula dell'Armistizio di Villa Giusti, firmato alle porte di
Padova il 3 novembre 1918, cui conseguì, il giorno successivo, la cessazione delle ostilità fra l'Italia e l'Impero austro-ungarico,
e il ritorno della pace nel nostro Paese.
Prendendo spunto proprio dalla ricorrenza del centesimo anniversario dell'Armistizio e della fine delle Grande Guerra, e
considerando il notevole impegno che complessivamente la Regione ha dedicato in questi anni a commemorare le vicende
storiche del primo conflitto mondiale, in occasione del centenario 2014-2018, nell'espresso intento di contribuire, attraverso la
rievocazione degli eventi accaduti cento anni fa, a diffondere un richiamo alla pace e alla cooperazione tra i popoli, ora la
Proposta di Legge n. 397 "Veneto, terra di pace", giusta Delibera legislativa n. 36 del 16 ottobre 2018, dispone l'adozione di un
provvedimento che dichiari il Veneto "terra di pace", così da dare il giusto risalto alla valenza simbolica che la Storia ha
assegnato ai luoghi della nostra Regione, rafforzando il messaggio istituzionale di convivenza fraterna tra le genti, che si vuole
rivolgere a tutto il mondo e tramandare alle future generazioni.
L'intento di attribuire alle testimonianze storiche valori simbolici, per accrescere lo sviluppo e il progresso sociale e civile,
trova pieno fondamento a livello di principio nella Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale
per la società (Convenzione di Faro), sottoscritta dall'Italia nel 2013, in particolare all'art. 7, laddove il patrimonio culturale è
individuato appunto come potenziale risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, in una prospettiva di risoluzione e di
prevenzione dei conflitti tra le genti.
Nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, la Regione assegna ai principi di pace e sviluppo la valenza di diritti
inalienabili della persona e dei popoli, in armonia con i principi costituzionali, del diritto europeo e del diritto internazionale. A
tale riguardo è da decenni impegnata in varie attività nella sfera dei diritti umani e della cultura di pace; la Legge regionale 16
dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo
e la solidarietà", strumento normativo in vigore negli ultimi vent'anni, è stata abrogata dalla Legge regionale 21 giugno 2018 n.
21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile",
che ha ridefinito il quadro di settore nei suoi diversi aspetti. In tale ambito ha svolto e continua a svolgere un ruolo importante
l'Archivio Pace Diritti Umani, istituito con la Legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, e curato dal Centro di Ateneo per i Diritti
Umani "Antonio Papisca" dell'Università di Padova.
Fatti i dovuti riferimenti al contesto generale, ora l'art. 2 della Proposta di Legge succitata incarica la Giunta regionale di
deliberare lo schema della dichiarazione del "Veneto, terra di pace", prevedendo altresì che alla sottoscrizione del documento si
invitino le università del Veneto, l'ANCI e i Comuni capoluogo di Provincia, nonché le istituzioni e associazioni che desiderino
aderire, e successivamente la dichiarazione stessa venga trasmessa agli Stati che hanno combattuto nella prima Guerra
Mondiale. Si propone pertanto di approvare il testo del documento in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
La summenzionata Proposta di Legge dispone altresì l'avvio di un percorso di dialogo permanente per promuovere una cultura
di pace, anche mediante progetti specifici, con il coinvolgimento dei soggetti della società civile che si occupano della tematica
nel territorio. A tale proposito, le Strutture competenti in materia di cultura e di promozione dei diritti umani instaureranno una
collaborazione sull'argomento, anche nell'ambito delle attività del "Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo
sviluppo sostenibile" istituito presso la Giunta con Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21, art. 5.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, in particolare all'articolo 5, comma 7;
VISTA la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società (Convenzione di Faro),
sottoscritta dall'Italia nel 2013;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del
17 maggio 2016;
VISTO l'articolo 2 della Proposta di Legge n. 397 "Veneto, terra di pace", giusta Delibera legislativa n. 36 del 16 ottobre 2018;
VISTA la Legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani
nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile";
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Dichiarazione del "Veneto, terra di pace", ai sensi della Proposta di Legge n. 397 "Veneto, terra di
pace", giusta Delibera legislativa n. 36 del 16 ottobre 2018, come in Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. di dare atto che il documento verrà sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato;
4. di dare atto che alla sottoscrizione del documento saranno altresì invitate le università del Veneto, l'ANCI e i Comuni
capoluogo di Provincia, nonché le istituzioni e associazioni interessate del territorio che desiderino aderire all'iniziativa;
5. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI

DICHIARAZIONE DEL “VENETO TERRA DI PACE”
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE …………..

LA REGIONE DEL VENETO

RICHIAMATI i principi della Costituzione italiana e dello Statuto del Veneto, art. 5, comma 7;
RICHIAMATI altresì i principi della Carta delle Nazioni Unite, ratificata dall’Italia con Legge 17 agosto 1957,
n. 848, art. 1, i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottati dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nonché della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
proclamata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 da Parlamento, Consiglio e Commissione europei;
RICONOSCIUTO che la pace è un diritto umano fondamentale, degli individui e dei popoli, così come
espresso anche dalla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 “Interventi regionali per la promozione e la
diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile”, art. 1;
RIBADITO il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, in favore di
una politica di giustizia sociale e di cooperazione fra i popoli;
VISTA la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società
(Convenzione di Faro), sottoscritta dall’Italia nel 2013, in particolare all’art. 7, ove il patrimonio culturale è
individuato come potenziale risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, in una prospettiva di risoluzione e di
prevenzione dei conflitti tra le genti;
CONDIVISE le parole di Papa Francesco contenute nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1°
gennaio 2017: «Dal livello locale e quotidiano fino a quello dell’ordine mondiale, possa la non violenza
diventare lo stile caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della politica
in tutte le sue forme»;
RITENUTO che la logica dei diritti umani è quella della centralità della persona umana, e dunque
dell’eguaglianza, della non discriminazione, delle pari opportunità per tutti e dell’inclusione e che la
cittadinanza fondata sui diritti umani non può che essere allo stesso tempo universale, plurale, democratica e
inclusiva;
RITENUTO che la Dichiarazione Universale e il Diritto internazionale dei diritti umani devono orientare la
produzione normativa e le politiche pubbliche a livello locale, nazionale e internazionale;
ASSERITO l’alto valore simbolico della ricorrenza del centenario della fine della prima guerra mondiale,
tragico conflitto che fra 1914 e 1918 travolse tanti popoli, imponendo un enorme tributo di sangue e di
sofferenze, in Europa e nel mondo;
CONSIDERATO che le vicende storiche della Grande Guerra hanno trovato nel Veneto uno fra i più intensi
scenari d’azione, di cui rimangono ancor oggi, a un secolo di distanza, segni manifesti, profondi e indelebili,
impressi nel territorio così come nella memoria collettiva delle genti;
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CONSIDERATO altresì che nel Veneto ha avuto luogo la stipula dell’Armistizio di Villa Giusti, il 3 novembre
1918, cui conseguì la fine delle ostilità fra l’Italia e l’Impero austro-ungarico, e il ritorno della pace nel nostro
Paese;
AFFERMATO, nell’occasione commemorativa, il supremo intento di concorrere, mediante la rievocazione
degli eventi di cento anni fa, a consolidare, diffondere e trasmettere alle future generazioni, attraverso la
continuità del ricordo, una cultura di pace, di fratellanza e di cooperazione tra i popoli;
RITENUTO che, in memoria delle vicende storiche, e in onore di quanti furono trascinati nell’atroce conflitto
fino al supremo sacrificio, sia oggi nobile compito delle Istituzioni ribadire e rafforzare i principi di pace e di
armonia tra i popoli, come requisiti irrinunciabili per promuovere il rispetto di ogni singolo essere umano,
nella sua dignità e nei suoi diritti, e per favorire lo sviluppo e la crescita sociale e civile di ogni Paese;
VISTA la legge regionale …………..…… “Veneto, terra di pace”, art. 2;

DICHIARA SOLENNEMENTE
nel centesimo anniversario della fine della Grande Guerra

IL VENETO “TERRA DI PACE”
per l’alto valore simbolico conferito al territorio veneto dalle testimonianze storiche della Grande Guerra, che
fu il primo conflitto di dimensioni mondiali, e fra i più atroci subiti dall’intera umanità;

E SI IMPEGNA

-

a operare per garantire il rispetto del diritto alla pace come diritto umano fondamentale, della persona e
dei popoli;

-

a diffondere, anche mediante il ricordo delle vicende belliche, un messaggio di pace e di fratellanza tra le
genti;

-

a promuovere percorsi di educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti umani in tutte le scuole di
ogni ordine e grado (secondo quanto raccomandato dalle Nazioni Unite con la Dichiarazione
sull’Educazione e la formazione ai diritti umani (19 dicembre 2011) e dal Consiglio d'Europa con la Carta
Europea sulla Educazione per la Cittadinanza Democratica e l’Educazione ai Diritti Umani (11 maggio
2010);

-

a pubblicare e diffondere la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e la Carta dei Diritti Fondamentali
dell'Unione Europea;

-

a celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti Umani (10 dicembre);
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-

a promuovere una cultura di pace, tolleranza e di giustizia sociale, come presupposto per la realizzazione
completa dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne e degli uomini;

-

a favorire una cultura politica fondata sui principi di pace e di cooperazione fra i popoli, quali basi
indispensabili per lo sviluppo e per la crescita sociale e civile;

-

a valorizzare l’eredità culturale come risorsa per facilitare il consolidamento e la diffusione dei principi
di pacifica coesistenza, di risoluzione e di prevenzione dei conflitti tra le genti;

-

ad avviare, in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati del territorio che desiderino aderire al
presente atto, percorsi e progetti di dialogo permanente, anche interreligiosi, per una duratura pace tra le
genti e la promozione dei diritti umani, coinvolgendo a tal fine le istituzioni e le associazioni interessate
del Veneto.
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(Codice interno: 380532)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1557 del 22 ottobre 2018
Servizi legati alla promozione e alla valorizzazione dell'audiovisivo. Attività della Mediateca regionale. Esercizio
finanziario 2018. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25, artt. n. 15, 16 e 17.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si individuano i servizi necessari al funzionamento della Mediateca regionale per l'anno 2018
nell'ambito dell'attività di valorizzazione e promozione del patrimonio audiovisivo e fotografico della stessa. Si dispone inoltre
il pagamento dei diritti d'autore relativi ad attività connesse alla promozione della produzione audiovisiva.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale n. 30 del 6 giugno 1983, successivamente abrogata con L.R. 25/2009, ha istituito la Mediateca regionale
con lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare la conoscenza delle peculiarità culturali, artistiche, storico-sociali e delle
tradizioni locali del Veneto attraverso supporti multimediali.
La Mediateca regionale, che è collocata presso il Centro di Cultura Veneta Paola di Rosa Settembrini di Mestre, si configura
come l'archivio storico multimediale della cultura cinematografica del Veneto dove si conservano, si tutelano e si valorizzano
le testimonianze più significative della nostra storia, documenti che raccontano attraverso le immagini la trasformazione della
società veneta, i cambiamenti del paesaggio, la storia dell'arte e la cultura. La Mediateca ha svolto inoltre, oltre alle attività di
archiviazione, iniziative di valorizzazione del patrimonio anche avvalendosi della collaborazione di importanti soggetti che, in
ambito locale, nazionale e internazionale, hanno consentito la promozione della conoscenza del patrimonio conservato nella
Mediateca.
Con l'approvazione della Legge regionale n. 25 del 9 ottobre 2009 "Interventi regionali per il sistema del cinema e
dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto" l'attività della Mediateca regionale è
considerata una componente importante del sistema veneto del cinema e dell'audiovisivo. In particolare l'art. 15 della legge
succitata stabilisce che la Mediateca regionale acquisisce ovvero fotoriproduce i materiali fotografici e cinematografici
disponibili presso enti, associazioni e privati; conserva i materiali fotografici e cinematografici raccolti, tra i quali pellicole e
fotografie originali, fotoriproduzioni e diapositive di particolare interesse per la storia e l'evoluzione del territorio; valorizza tali
materiali cinematografici e fotografici.
In base a quanto stabilito dal comma 3 del sopracitato art. 15, la Giunta regionale, con deliberazione n. 907 del 23 marzo 2010,
ha definito le modalità di organizzazione e di funzionamento della Mediateca regionale approvando una serie di azioni riferite
alla raccolta, conservazione, restauro, catalogazione e digitalizzazione, alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo,
multimediale, cinematografico e fotografico di interesse veneto, all'acquisizione di materiali audiovisivi prodotti nel Veneto o
di interesse per il Veneto, al coordinamento delle attività della rete delle mediateche mediante l'organizzazione di incontri,
focus group, seminari, altro.
La norma succitata autorizza la Giunta regionale a stipulare accordi o convenzioni con istituzioni, enti, organismi specializzati
pubblici e privati, cineteche nazionali ed estere, biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con
emittenti private ai fini della salvaguardia, diffusione e valorizzazione del patrimonio audiovisivo della mediateca.
Relativamente al funzionamento della Mediateca, si propone pertanto per l'anno 2018 di approvare il piano di interventi di
seguito descritto.
Acquisizione del servizio di conservazione, custodia e valorizzazione del patrimonio audiovisivo regionale:
la Regione del Veneto possiede documentazione storica su pellicola, per un totale di 758 pellicole, che necessita di un servizio
di raccolta e custodia in condizioni ambientali idonee alla loro conservazione. La sede della Mediateca, presso Villa
Settembrini, non essendo dotata di tali condizioni, non può garantire gli standard ottimali di conservazione. Attualmente quindi
il materiale è depositato presso La Cineteca del Friuli, associazione culturale iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio di Udine.
La Cineteca del Friuli è dotata di locali climatizzati idonei alla conservazione di tali materiali ed è specializzata nel settore
della produzione, restauro, promozione cinematografica e conservazione secondo le modalità previste dai regolamenti della
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Federazione Internazionale degli Archivi del Film (FIAF).
Il buon operato de La Cineteca del Friuli è riconosciuto in ambito nazionale, come testimoniano le collaborazioni con i più
importanti enti pubblici e privati del settore, tra gli altri è polo di riferimento per le attività di ricerca, studio, catalogazione,
conservazione, valorizzazione e deposito legale del patrimonio filmico e audiovisivo della Regione Friuli Venezia Giulia. Il
servizio prestato a favore della Regione del Veneto è sempre stato svolto con puntualità garantendo la corretta conservazione
dei materiali.
Si ritiene di affidare quindi a La Cineteca del Friuli di Gemona il servizio di deposito e conservazione del patrimonio
cinematografico in pellicola della Mediateca regionale affinché copia dei film, soggetti, trattamenti e sceneggiature
cinematografiche realizzate nel Veneto siano conservate presso la Cineteca stessa, incaricando il Direttore della Direzione
Beni, Attività culturali e Sport di compiere i necessari e conseguenti atti, procedendo nel rispetto della vigente normativa in
materia di acquisto di servizi, in virtù della peculiarità e specificità di detto servizio, secondo quanto previsto dall'art. 63,
comma 2, lettera b) punto 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che consente di ricorrere ad affidamento a un unico operatore
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.
Per il servizio citato per l'anno 2018 verrà corrisposta a favore de La Cineteca del Friuli, in base alla proposta presentata dalla
stessa il 3.8.2018 acquisita al protocollo regionale il 3.8.2018 al n. 326524 la somma di Euro 6.000,00 IVA inclusa.
All'assunzione della relativa spesa provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del
sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio di previsione 2018-2020 che presenta sufficiente disponibilità con
imputazione all'esercizio 2018, CIG Z572526B9C.
Si dà atto che non esistono convenzioni attive CONSIP e offerte nel MEPA relative al servizio in questione.
Nell'ambito delle attività di diffusione del patrimonio audiovisivo della Mediateca regionale è previsto il pagamento a favore
della Società Italiana Autori ed Editori - SIAE degli oneri dovuti per la fruizione del materiale tutelato dalla SIAE presso la
Mediateca, presso le mediateche facenti parte del circuito regionale e presso le biblioteche.
Nell'anno 2018 si è provveduto a censire le mediateche/biblioteche appartenenti al circuito che ancora dispongono di punti di
visione individuale del patrimonio filmico regionale. A seguito di tale ricognizione, dalla quale sono risultate 18
mediateche/biblioteche che dispongono attualmente di punti di visione e della revisione da parte della SIAE degli importi
relativi alla quantificazione forfettaria del pagamento dei diritti d'autore, che è pari a Euro 51,15 per ciascuna struttura, si
prevede di corrispondere a favore della SIAE, sulla base della quantificazione dei costi dalla stessa comunicati con nota del
25.07.2018, acquisita al protocollo regionale il 25.7.2018 al n. 311769, la somma di Euro 921,70, + IVA 22 %, per un totale di
Euro 1.124,47. All'assunzione della relativa spesa provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Beni Attività
Culturali e Sport disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 101954 "Azioni
regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo (L.R. 9.10.2009, n. 25)" del bilancio di previsione 2018-2020 che
presenta sufficiente disponibilità con imputazione all'esercizio 2018.
Nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive realizzate in Veneto o da
autori veneti in occasione di eventi e manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale, la Regione ha partecipato, dal 29
agosto all'8 settembre 2018, alla 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con un proprio spazio
espositivo ed un programma di attività che ha coinvolto case di produzione cinematografica, enti pubblici locali, istituzioni e
associazioni di promozione di cultura cinematografica.
La presenza della Regione alla Mostra di Venezia è stata caratterizzata dallo svolgimento di una serie di iniziative collaterali
volte ad offrire, in un contesto internazionale, una più completa panoramica delle ricchezze culturali del Veneto tra le quali,
grazie al coinvolgimento dei musicisti del Consorzio dei Conservatori del Veneto, alcune esibizioni musicali.
A seguito della trasmissione degli elenchi degli interventi musicali eseguiti, la Società Italiana Autori ed Editori - SIAE con
nota del 9 ottobre 2018, acquisita al protocollo regionale il 9 ottobre 2018 al n. 408759, ha comunicato che gli importi relativi
alla quantificazione forfettaria del pagamento dei diritti d'autore, pari a Euro 53,20 per serata, ammontano ad una somma
complessiva di Euro 426,60 + IVA 22% per un totale di Euro 520,46. Si prevede pertanto di corrispondere a favore della SIAE,
sulla base dei costi dalla stessa comunicati, tale ultimo importo. All'assunzione della relativa spesa provvederà con proprio atto
il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo di spesa n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo (L.R. 9.10.2009, n. 25)" del
bilancio di previsione 2018-2020 che presenta sufficiente disponibilità con imputazione all'esercizio 2018.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 9 ottobre 2009, n. 25;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17.05.2016;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 47 del 29.12.2017 che approva il bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 907 del 23 marzo 2010;
VISTA la Deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 che approva il Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio di
Previsione 2018-2020;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
VISTA la Deliberazione n. 81 del 25 gennaio 2018 che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2018-2020;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 di approvazione per le strutture regionali delle linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e delle indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016);
VISTE le Linee Guida di ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 recanti "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici" aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (delibera n. 206/2018);
VISTA la nota presentata da La Cineteca del Friuli di Gemona il 3.8.2018 acquisita al protocollo regionale il 3.8.2018 al n.
326524;
VISTA la nota presentata dalla Società Italiana Autori ed Editori - SIAE il 25.7.2018 acquisita al protocollo regionale il
25.7.2018 al n. 311769;
VISTA la nota presentata dalla Società Italiana Autori ed Editori - SIAE il 09.10.2018 acquisita al protocollo regionale il
09.10.2018 al n. 408759;
VISTA la documentazione conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;
delibera
1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il piano relativo alle attività della Mediateca regionale per l'anno 2018 affidando il servizio di
conservazione del proprio patrimonio cinematografico in pellicola a La Cineteca del Friuli di Gemona (C.F.
91001160307), dando atto che la Direzione Beni, Attività Culturali e Sport ha stabilito di procedere secondo quanto
previsto dall'art. 63, comma 2, lettera b) punto 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e corrispondendo alla Società
Italiana Autori ed Editori - SIAE (C.F. 01336610587) la somma per il pagamento delle procedure relative al diritto
d'autore;
3. di disporre la corresponsione, alla Società Italiana Autori ed Editori - SIAE (C.F. 01336610587), della somma per il
pagamento delle procedure relative al diritto d'autore, relativamente agli interventi musicali eseguiti in occasione della
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partecipazione della Regione alla 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia;
4. di determinare in complessivi Euro 7.644,93 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del
sistema del cinema e dell'audiovisivo (L.R. 9.10.2009, n. 25)" del bilancio di previsione 2018-2020 che presenta
sufficiente disponibilità, con imputazione all'esercizio 2018;
5. di incaricare, quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto, il Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport, il quale procederà alle verifiche necessarie alla stipula della lettera contratto,
nonché alla sottoscrizione della stessa con La Cineteca del Friuli;
6. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo n. 101954 "Azioni
regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo (L.R. 9.10.2009, n. 25)", ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;
8. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33 così come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016, n. 97;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380524)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1558 del 22 ottobre 2018
Autorizzazione preventiva al rinnovo della nomina di Direttore ad interim del Parco Naturale Regionale del Fiume
Sile ai sensi della D.G.R. n. 1841/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

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

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale con l'entrata in vigore dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 18 marzo 2011 avente ad oggetto: "Legge finanziaria
regionale per l'esercizio 2011", ha intrapreso un percorso di analisi gestionale degli Enti, aziende e agenzie della Regione al
fine di riordinare e migliorare la funzionalità degli Enti strumentali, nonché di ridurre le spese di funzionamento.
La D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre 2011 avente ad aggetto: "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività
ricognitiva", elenca tra gli enti strumentali oggetto dell'indagine anche i parchi regionali del Veneto.
La citata D.G.R. n. 1841/2011 al punto 2 dispone che gli Enti strumentali, oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10, L.R. n.
7/2011, nei sei mesi decorrenti la pubblicazione dell'atto, avvenuta sul B.U.R. n. 85 del 15 novembre 2011, debbano essere
preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale in relazione all'assegnazione di incarichi dirigenziali e alle assunzioni a
tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo.
Le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1841/2011, nel tempo, sono state prorogate con ulteriori atti giuntali, da ultimo con la
D.G.R. n. 2097 del 19 dicembre 2017, confermando la necessità da parte degli Enti strumentali della Regione del Veneto di
acquisire l'autorizzazione preventiva per determinate fattispecie di assunzioni, tra cui figura anche quella di Direttore dell'Ente.
Il riordino previsto dalla L.R. n. 7/2011, nonché la presentazione del P.D.L. avente ad oggetto: "Disciplina e valorizzazione
della rete ecologica regionale e delle aree naturali protette" ha determinato l'assunzione da parte della Giunta Regionale della
D.G.R. n. 2126 del 19 novembre 2013 avente ad oggetto: "Disposizioni in merito all'individuazione della figura con la
funzione di Direttore degli Enti Parco regionali nelle more dell'approvazione del P.D.L. n. 286 e nell'ambito degli atti di
riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali della Regione del Veneto emanati con D.G.R. n. 1841 dell'8 novembre
2011, prorogati con D.G.R. n. 769 del 2 maggio 2012, D.G.R. n. 2563 dell'11 dicembre 2012 e D.G.R. n. 907 del 18 giugno
2013.", con la quale è stato disposto di non autorizzare la nomina di nuovi Direttori degli Enti Parco, con le ordinarie procedure
selettive e conseguente contratto privatistico, per le figure professionali in scadenza.
Conseguentemente gli Enti Parco che, successivamente all'adozione della D.G.R. n. 2126/2013, si trovavano nella situazione in
cui la figura del Direttore era in scadenza, dovevano reperire tale posizione apicale ricorrendo all'avvalimento dei Direttori in
servizio presso altri parchi regionali, tramite stipula di apposita convenzione tra gli Enti Parco coinvolti, da sottoporre
all'approvazione della Giunta Regionale, ovvero, in mancanza di tale possibilità, l'avvalimento poteva essere posto in essere
con la Regione del Veneto, sempre tramite convenzione, ricorrendo a Dirigenti in servizio presso l'amministrazione regionale,
individuati con apposito provvedimento della Giunta Regionale, che approvava anche le relative convenzioni.
Come altri Enti Parco anche il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è stato commissariato, ed occorre ricoprire la funzione
di Direttore ad interim: con nota a firma del Commissario straordinario, prot. n. 582 del 28 febbraio 2018, è stato chiesto il
rilascio dell'autorizzazione preventiva per assegnare, nel rispetto e nei limiti della normativa nazionale, l'incarico di Direttore
ad interim dell'ente al Dott. Stefano Bucci, Funzionario dell'Ente stesso attualmente in quiescenza, il quale si è reso disponibile
ad accettare l'incarico.
La Direzione Organizzazione e Personale, con nota prot. n. 83162 del 5 marzo 2018, ha espresso parere favorevole alla
richiesta presentata dal Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile; pertanto si è ritenuto che, in
deroga alla citata D.G.R. n. 2126/2013, tenuto conto delle esigenze e delle competenze ascrivibili al soggetto individuato,
ancorché non in servizio attivo ma in posizione di quiescenza, di accogliere la richiesta di autorizzazione preventiva, ai sensi
della D.G.R. n. 1841/2011, per il conferimento dell'incarico di Direttore ad interim dell'ente stesso al Dott. Stefano Bucci, su
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conforme proposta della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi.
Con D.G.R. n. 466 del 10 aprile 2018 la Giunta regionale ha concesso al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile,
l'autorizzazione preventiva per l'assegnazione dell'incarico di Direttore ad interim del parco stesso al Dott. Stefano Bucci, già
Funzionario dell'Ente stesso attualmente in quiescenza, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1841/2011 e successive
modifiche ed integrazioni, per un periodo di mesi sei, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, rinnovabile per
ulteriori sei mesi.
Con decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18 aprile 2018, il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha disposto il
conferimento dell'incarico al Dott. Stefano Bucci, il quale ha sottoscritto ed accettato il contratto, in scadenza il 18 ottobre
2018, incarico assegnato per un periodo di sei mesi rinnovabili per un ulteriore periodo di altri 6 mesi, a titolo gratuito ai sensi
e per gli effetti dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 90/2013 e dall'art.
17, comma 3 della L. n. 124/2015.
Con nota prot. 2617 del 3 ottobre 2018, il Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, ha inviato
alle strutture regionali Direzione Organizzazione e Personale e Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e
dei Parchi, la richiesta di autorizzazione preventiva per il rinnovo dell'incarico di Direttore ad interim al Dott. Stefano Bucci,
già Funzionario dell'Ente stesso attualmente in quiescenza, per ulteriori sei mesi, come previsto dalla D.G.R. n. 466/2018.
Con nota prot. 406776 dell'8 ottobre 2018, la Direzione Organizzazione e personale ha espresso parere favorevole alla richiesta
inoltrata dal Parco Naturale Regionale del Fiume Sile; pertanto, la stessa si ritiene meritevole di accoglimento.
Su conforme proposta della Struttura di Progetto Strategia regionale della biodiversità e dei parchi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984;
VISTA la legge regionale istitutiva del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile n. 8 del 28 gennaio 1991;
VISTE la D.G.R. n. 1841/2011, la D.G.R. n. 769/2012, la D.G.R. n. 2563/2012, la D.G.R. n. 907/2013, la D.G.R. n.
2591/2013, D.G.R. n. 2341/2014, la D.G.R. n. 233/2015, la D.G.R. 1862/2015, la D.G.R. n. 1944/2016 e la D.G.R. n.
2097/2017;
VISTA la D.G.R. n. 2126/2013;
VISTA la D.G.R. n. 466/2018;
VISTA la nota del Commissario Straordinario del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile prot. n. 2617 del 3 ottobre 2018;
VISTA la nota di parere favorevole della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 406776 dell'8 ottobre 2018;
VISTO l'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 come modificato dall'art. 17, comma 3, L. n. 124/2015 (Riforma Madia);
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. e) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1138 del 31 luglio 2018,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento sono parte integrante del provvedimento stesso;
2. di autorizzare il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile a rinnovare l'incarico di Direttore ad interim, in deroga alla
D.G.R. n. 2126/2013, al Dott. Stefano Bucci, già Funzionario dell'Ente stesso attualmente in quiescenza, secondo
quanto disposto dalla D.G.R. n. 1841/2011 e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo di mesi 6, a
decorrere dalla data di accettazione dell'incarico;
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3. di disporre che tale incarico è consentito esclusivamente a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese documentate;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi dell'esecuzione del presente
atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 380534)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1559 del 22 ottobre 2018
Comune di Megliadino San Fidenzio (PD) ora Comune di Borgo Veneto (PD). Proposta di vincolo relativa al centro
storico minore in località "Prà di Botte". Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli artt. 140 e 157
comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004 e art. 45 ter, comma 6, lett. b, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone alla Giunta di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 140 del
D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, il centro storico minore in località "Prà di Botte"
del Comune di Megliadino San Fidenzio (PD), ora Comune di Borgo Veneto (PD).

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
Con nota n. 100370 del 3 novembre 2003 la Provincia di Padova ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di
vincolo paesaggistico, formulata ai sensi del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 139, dalla Commissione
provinciale per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici della Provincia di Padova in data 19 novembre 2002,
relativa al centro storico minore in località "Prà di Botte" del Comune di Megliadino San Fidenzio (PD), ora Comune di Borgo
Veneto (PD) in Provincia di Padova.
La sopra citata proposta è costituita dai seguenti documenti:
• Verbale della riunione della Commissione provinciale per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici della
Provincia di Padova in data 19 novembre 2002, che si allega per estratto pagine 1, 2 e 7, per la parte relativa al
Comune di Megliadino San Fidenzio (Allegato A);
• Planimetria dell'area proposta alla tutela paesaggistica (Allegato A1).
La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientra nella fattispecie di cui ai punti c) e d), dell'art. 136 del
Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. "Codice del Paesaggio".
Il centro rurale storico minore denominato "Prà di Botte", ha notevole interesse pubblico in relazione all'aspetto dei nuclei
rurali con caratteristico valore estetico e tradizionale, alternati a suggestivi spazi aperti e vedute quasi integre e coltivate. Il
tutto costituisce un quadro naturale di grande bellezza, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico soprattutto
dall'argine del fiume Frassine. Inscindibile e a completamento di tutto il ragguardevole contesto, appaiono le piantagioni di
gelsi orbitanti sull'intero borgo, relitti di una agricoltura in cui la bachicoltura rappresentava nelle campagne della pianura
padana dei primi del '900 una importante fonte di reddito.
I valori paesaggistici e ambientali che contraddistinguono il contesto ed il centro storico di Prà di Botte sono più
dettagliatamente descritti nell'Allegato A.
Con nota n. 4764 del 8 ottobre 2003 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Megliadino San Fidenzio (PD) ha
trasmesso alla Provincia di Padova copia del verbale della Commissione provinciale per l'apposizione e la revisione dei vincoli
paesaggistici della Provincia di Padova in data 19 novembre 2002, unitamente ai referti di pubblicazione che attestano
l'avvenuta pubblicazione e deposito del verbale e relativa cartografia, dal 27 gennaio 2003 al 30 aprile 2003.
A seguito del periodo di pubblicazione e deposito non sono pervenute osservazioni.
In data 22 dicembre 2017, è intervenuta la pronuncia n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione
di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il
relativo procedimento non si sia concluso entro 180 giorni".
La pronuncia ha altresì precisato che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo preliminare nascente dalle proposte di
dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre
dalla pubblicazione della presente sentenza".
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Preso atto di quanto disposto con la pronuncia citata e fermo restando l'intenzione dell'Amministrazione regionale di
concludere l'iter relativo alle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico rientranti nell'ambito di competenza, si è
ritenuto opportuno accertare l'attuale consistenza e assetto dei luoghi e, a tal fine, è stato chiesto alle amministrazioni comunali
l'aggiornamento delle situazioni di fatto e di diritto concernenti le aree oggetto di risalenti proposte di vincolo anteriori
all'entrata in vigore del "Codice del Paesaggio".
Nel caso di specie, la Direzione Pianificazione Territoriale ha richiesto con nota 154049 del 24 aprile 2018 e con nota n.
317825 del 30 luglio 2018, al Comune di Borgo Veneto, ed alla Provincia di Padova, se nel periodo intercorso non fossero
intervenute alterazioni allo stato dei luoghi e quindi permanga l'interesse pubblico alla conclusione del procedimento.
Condizioni confermate dal Comune di Borgo Veneto con nota acquisita al protocollo regionale n. 341214 in data 17 agosto
2018.
Verificata la permanenza delle condizioni di rilievo paesaggistico individuate dalla Commissione provinciale per l'apposizione
e la revisione dei vincoli paesaggistici della Provincia di Padova in data 19 novembre 2002 relative al centro storico minore in
località "Prà di Botte", che si ritiene meritevole di tutela per il suo singolare carattere agricolo tradizionale e pregio
storico-ambientale di borgo di antica origine, costituto dalla suggestiva campagna coltivata, dalla presenza di tre nuclei rurali
caratterizzati ognuno dal fabbricato principale e altri edificati a corredo dello stesso posti a servizio della comunità contadina,
attigui ed in antitesi con le monumentali stalle e fienili, includendo zone marginali che comunque per relazioni morfologiche,
funzionali e storiche sono strettamente correlate e ancor oggi distinguibili.
Si ritiene pertanto, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, che il centro storico minore in località "Prà
di Botte", presenti caratteri di notevole interesse pubblico meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 136 punti c) e d), del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come evidenziate nella cartografia Allegato A1, e così come formulate nel verbale della
Commissione Provinciale per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici della Provincia di Padova in data 19
novembre 2002, ai sensi degli artt. 140 e 157, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Allegato A.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 140 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 art. 45 ter, comma 6, lett. b) e s.m.i. "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ";
VISTA la sentenza n. 13 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 22 dicembre 2017;
RICHIAMATA la sentenza 22 dicembre 2017, n. 13 con cui l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha statuito che "il
combinato disposto [...] dell'art. 157, comma 2, dell'art. 141, comma 5, dell'art. 140, comma 1 e dell'art. 139, comma 5 del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve interpretarsi nel senso che il vincolo preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di
notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo [...] cessa qualora il relativo
procedimento non si sia concluso entro 180 giorni", precisando altresì che "il termine di efficacia di 180 giorni del vincolo
preliminare nascente dalle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico formulate prima dell'entrata in vigore del
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 decorre dalla pubblicazione della presente sentenza";
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dichiarare di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 45 ter,
comma 6, lett. b) della L.R. n. 11/2004, il centro storico minore in località "Prà di Botte", nel territorio del Comune di
Borgo Veneto (PD), che rientrano nella fattispecie di cui ai punti: c) e d), dell'art. 136 del medesimo Decreto
Legislativo n. 42/2004, sulla scorta dei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente
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provvedimento:
• Verbale della riunione della Commissione Provinciale per l'apposizione e la revisione dei vincoli paesaggistici della
Provincia di Padova in data 19 novembre 2002, che si allega per estratto pagine 1, 2 e 7, per la parte relativa al
Comune di Megliadino San Fidenzio( Allegato A);
• Planimetria dell'area proposta alla tutela paesaggistica (Allegato A1);
3. di dare atto che il Comune di Borgo Veneto (PD) provvederà all'affissione all'Albo Pretorio del presente
provvedimento per un periodo di novanta giorni e terrà copia della dichiarazione e delle relative planimetrie depositate
presso i propri uffici a disposizione del pubblico, in conformità con quanto disposto dall'articolo 140, comma 4, del
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
4. di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 140 del D.Lgs. n.
42/2004 e s.m.i. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
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(Codice interno: 380554)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1560 del 22 ottobre 2018
Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 16 luglio
2018 nel territorio della provincia di Verona, il 21 e 22 luglio 2018 nel territorio delle province di Padova, Venezia,
Verona e Vicenza, nonché l'1 settembre 2018 nel territorio della provincia di Verona. Richiesta di declaratoria e delle
assegnazioni contributive del Fondo di solidarietà nazionale. (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102).
[Bonifica]

Note per la trasparenza:
Si chiede al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la dichiarazione dell'esistenza del carattere di
eccezionalità degli eventi atmosferici del 16 luglio 2018 nel territorio della provincia di Verona, del 21 e 22 luglio 2018 nel
territorio delle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza, nonché dell'1 settembre 2018 nel territorio della provincia di
Verona, dove si sono verificati danni alle opere pubbliche di bonifica.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1,
comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003, n. 38", nel definire la disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, ha confermato
la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie del Fondo medesimo per il ripristino dei danni subiti dalle opere pubbliche di
bonifica e di irrigazione danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche. L'art. 6 del medesimo decreto legislativo prevede
che le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberino - entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso - la proposta di declaratoria
dell'eccezionalità dell'evento, nonché l'individuazione delle provvidenze da concedere per il ripristino dei danni subiti dalle
opere pubbliche di bonifica e irrigazione e la relativa richiesta di spesa. In presenza di eccezionali e motivate difficoltà nella
delimitazione dei territori e nella individuazione delle provvidenze, il suddetto termine è prorogato di ulteriori 30 giorni.
Sulla base della proposta della Regione, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, previo
accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali,
individuando i territori danneggiati e le provvidenze.
Successivamente, il medesimo Ministero, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone il Piano di riparto delle somme da
prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale e da trasferire alle Regioni.
Con riferimento agli eventi atmosferici in oggetto, deve essere evidenziato che il 16 luglio 2018 il Centro Funzionale
Decentrato - ARPAV ha emesso l'avviso di criticità idrogeologica e idraulica da domenica 15 a lunedì 16 luglio, con previsione
di rovesci o temporali su tutto il territorio regionale, con possibili fenomeni localmente intensi e possibili disagi al sistema
fognario e lungo la rete idrografica minore.
Nella notte di lunedì 16 luglio il territorio della provincia di Verona è stato interessato da rovesci e temporali di elevata
intensità e con rilevanti apporti di pioggia, che si sono pian piano spostati verso est e sud-est con accumuli maggiori tra
veronese, bassa padovana e rodigino (con massimi di 50 mm a Verona, 52 mm a Sant'Urbano e 62 mm a Montagnana).
Complessivamente tra il pomeriggio e la sera di lunedì 16 luglio di sono registrati diversi casi di eventi meteorologici con
intensità di precipitazioni molto forti, soprattutto in intervalli brevi, in genere inferiori all'ora, e con apporti di pioggia
consistenti fino a massimi di 40-60 mm circa in un'ora.
A seguito degli eccezionali eventi meteorologici sopra descritti, si sono verificate situazioni di emergenza di molti corsi
d'acqua con esondazione diffuse, allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, gravi danni alle infrastrutture, agli edifici
pubblici e privati, nonché compromissione delle attività commerciali e agricole delle zone interessate dagli eventi atmosferici.
Le forti precipitazioni sopra descritte hanno motivato la "dichiarazione dello stato di crisi" per eventi meteorici critici da parte
del Presidente della Giunta regionale con decreto n. 84 del 18 luglio 2018. Con tale provvedimento è stata prontamente
riconosciuta l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile, per garantire
il coordinamento e l'assistenza agli Enti locali incaricati di portare i primi soccorsi alle popolazioni dei territori colpiti, anche al
fine di garantire la sicurezza del territorio, la tutela della pubblica incolumità, nonché il superamento dell'emergenza.
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Al riguardo, le forti piogge a carattere temporalesco di cui sopra hanno interessato la zona sud-ovest del comprensorio del
Consorzio di bonifica Veronese ricadente in provincia di Verona, compresa tra i Comuni di Nogara, Sorgà, Erbè e Gazzo
Veronese. L'evento meteorico è stato caratterizzato da forti temporali e venti di intensità molto elevata, mai registrati in queste
zone, che hanno causato la caduta di molti alberi e provocato l'ostruzione dei corsi d'acqua e gravi danni alle sponde, in
particolare lungo il fiume Tione delle Valli, la fossa De Morta e lo scolo Rabbioso. In proposito, il Consorzio di bonifica è
intervenuto immediatamente, con mezzi e personale propri, per liberare la sezione dei citati corsi d'acqua. Il Direttore Generale
del medesimo Consorzio di bonifica, con nota 19 luglio 2018, n. 1-9549, ha segnalato la necessità di procedere con la ripresa
delle frane e la stabilizzazione delle sponde con materiale lapideo e pali in legno per ripristinare in pieno la sezione di deflusso
dei citati corsi d'acqua, quantificando in € 480.000,00 l'importo dei danni subiti dalle opere pubbliche di bonifica.
Il pericolo di nuove eccezionali avversità atmosferiche per i giorni 21 e 22 luglio 2018 è stato segnalato dal Centro
Funzionale Decentrato - ARPAV con gli avvisi del 20 luglio emessi alle ore 13:30 e 14:00 di criticità idrogeologica e idraulica,
prevedendo rovesci e temporali localmente anche intensi, con quantitativi di precipitazione consistenti e probabile fase
maggiormente perturbata nella notte e nelle prime ore di sabato 21 luglio.
Infatti, dal primo pomeriggio del 20 luglio una crescente instabilità con attività cumuliforme associata a rovesci e temporali ha
rapidamente interessato le zone montane, estendendosi verso la fascia pedemontana e dell'alta pianura, con segnali di forti
rovesci e grandinate. In serata, nuove precipitazioni a tratti diffuse, con qualche rovescio o temporale, hanno interessato il
territorio della provincia di Verona e le Prealpi, estendendosi verso le Dolomiti.
Nelle primissime ore di sabato 21 luglio la perturbazione si è nuovamente manifestata con sistemi temporaleschi, a tratti anche
organizzati ed estesi lungo una linea dal Trentino alla pedemontana veneta, transitando da ovest verso est. Nel pomeriggio, tra
le 17:00 e le 18:30, un sistema temporalesco esteso ed organizzato, formatosi dall'unione, in prossimità dei Colli Euganei, di
due sistemi temporaleschi provenienti dal vicentino e dalla pianura sud-occidentale, ha interessato con fenomeni di forte
intensità la pianura tra Vicenza e Padova, tendendo poi ad estendersi lungo una linea tra alta padovana e rodigino, spostandosi
infine verso est.
In occasione dei rovesci più intensi, le stazioni pluviometriche di ARPAV hanno registrato diversi casi di precipitazioni "forti"
o "molto forti" nei brevi intervalli di tempo, in genere inferiori all'ora e due casi di nubifragio (Padova e Codevigo-PD). Le
aree maggiormente interessate sono quelle della pianura centrale e sud-orientale, nonché quelle montane e pedemontane
centro-occidentali, con valori massimi di precipitazione che vanno dai 10-18 mm/5 minuti ai 43mm/30 minuti a Padova e ai 61
mm/30 minuti a Codevigo. Nelle 24 ore i quantitativi più significativi sono stati registrati sulle Dolomiti meridionali, Prealpi e
pedemontana/pianura settentrionale con valori compresi tra 30-60 mm.
Più specificatamente, nella giornata di sabato 21 luglio 2018 i maggiori quantitativi di pioggia sono stati rilevati dalla stazione
meteorologica del Comune di Codevigo dove sono caduti 63,6 mm, nelle stazioni a sud dei Colli Euganei, con precipitazioni
intorno ai 60 mm, nonché nella stazione di Padova con 43 mm. Peraltro, deve essere evidenziato che gli apporti mensili di
pioggia di luglio 2018 sono stimabili in circa 2.154 milioni di m3 d'acqua, superiori del 34% alla media del periodo.
Deve essere, inoltre, rilevato che, in occasione degli eventi meteorologici di cui sopra sono stati registrati diversi casi di
raffiche di vento fino a 75 km/h, registrati da alcune stazioni posizionate nel vicentino, nel padovano e a Belluno.
Anche a seguito degli eccezionali eventi meteorologici sopra descritti, si sono verificate situazioni di emergenza di molti corsi
d'acqua, con conseguenti esondazione e allagamenti di centri abitati, gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e
privati, nonché compromissione delle attività produttive.
Al riguardo, il Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago ha segnalato che i forti venti in gronda lagunare
hanno generato danni alle coperture degli impianti idrovori di Lova in Comune di Campagna Lupia (VE) e di Dogaletto in
Comune di Mira (VE) con conseguenti diverse infiltrazioni, per il cui ripristino è stimata una spesa di € 210.000,00.
I forti temporali hanno interessato anche il comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo dove i quantitativi di
pioggia registrati nella provincia di Padova si sono concentrati in una fascia temporale ristretta, un'ora circa, causando danni
alle scarpate arginali di alcuni scoli consortili, in particolare nella zona sud-ovest del comprensorio. Inoltre, il forte vento
associato ai fenomeni temporaleschi ha danneggiato le coperture di alcuni impianti idrovori, specialmente nella parte più ad est
del territorio. La spesa complessiva per i ripristini dei danni alle opere pubbliche di bonifica di competenza del citato
Consorzio è quantificata in € 1.300.000,00.
Parimenti, la rete dei canali ricadenti principalmente nei territori dei Comuni della provincia di Padova di competenza del
Consorzio di bonifica Bacchiglione ha subito danni alle scarpate arginali per una estesa complessiva di circa 5 km, che
richiedono urgenti ripristini al fine di garantire la sicurezza idraulica del territorio circostante, con una spesa complessiva
stimata in € 837.250,00.
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Inoltre, in tale circostanza, nel comprensorio del Consorzio di bonifica Brenta l'evento di pioggia manifestatosi in un breve
lasso temporale ha generato lo stato di piena della rete idraulica con franamenti spondali diffusi in particolare nei territori dei
Comuni di Selvazzano Dentro, Rubano, Saccolongo e Padova. In taluni casi i dissesti spondali hanno interessato anche la sede
stradale. Peraltro, le condizioni di pericolo causate dal restringimento della sezione idraulica hanno richiesto al Consorzio di
intervenire tempestivamente ricorrendo all'istituto della somma urgenza. I danni subiti dalle opere pubbliche di bonifica nel
comprensorio del Consorzio Brenta sono stati quantificati in € 424.500,00.
Le forti precipitazioni dei giorni 21 e 22 luglio 2018 sopra descritte, hanno motivato la "dichiarazione dello stato di crisi" per
eventi meteorici critici da parte del Presidente della Giunta regionale con decreto n. 88 del 22 luglio 2018. Anche in questo
caso è stata prontamente riconosciuta l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di
Protezione Civile.
Le condizioni di allerta meteo si sono ripetute anche il 1° settembre 2018 quando il Centro Funzionale Decentrato - ARPAV ha
emesso l'avviso di criticità idrogeologica e idraulica da sabato 1° settembre a domenica 2 settembre, con previsione di rovesci o
temporali anche forti con fenomeni localmente intensi e quantitativi di precipitazioni abbondanti, con possibili disagi al sistema
fognario e lungo la rete idrografica minore.
Infatti, fin dal primo mattino di sabato 1° settembre delle precipitazioni con temporali forti hanno interessato soprattutto le
zone prealpine, pedemontane e la pianura centro settentrionale. Dopo una relativa pausa in mattinata, nel primo pomeriggio
sono ripresi rovesci e temporali, anche intensi, ma localizzati. Dalle 14:00 le precipitazioni hanno interessato, in particolare, la
provincia di Verona e la parte occidentale della provincia di Vicenza, con una fase particolarmente significativa tra le ore 18:00
e le ore 20:00. I fenomeni sono stati a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, con accumuli di pioggia
particolarmente significativi.
Nelle stazioni di rilevamento situate a Illasi, Grezzana, Roverchiara, Colognola ai Colli e Marano di Valpolicella in provincia
di Verona sono state rilevate precipitazioni catalogabili, per la maggior parte, come "nubifragi" (40 mm in 30 minuti, 60 mm in
1 ora, 80 mm in 3 ore). In alcune aree del territorio di Verona e a Negrar sono state registrate accumulate di pioggia fino a 170
mm in 2 ore e di 100 mm in 1 ora nella zona di Roverchiara.
Al riguardo, il Consorzio di bonifica Veronese ha segnalato che a causa delle eccezionali piogge di cui sopra, nelle zone
collinari della Lessinia si sono verificati diversi movimenti franosi che hanno dato origine a colate di detriti che hanno ostruito
completamente i corsi d'acqua in gestione, con conseguente tracimazione degli stessi ed allagamenti di strade e abitazioni.
L'importo di spesa quantificato per il ripristino dei danni alle opere pubbliche di bonifica nei Comuni di Verona, Negrar, San
Pietro in Cariano e Roverchiara è pari a € 2.167.000,00, comprensivi di € 67.000,00 sostenuti per l'intervento di somma
urgenza.
L'intensa perturbazione e le conseguenti eccezionali precipitazioni del 1° settembre hanno interessato anche il territorio
veronese del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, causando notevole erosione e trasporto di materiale solido dalle zone
collinari, nonché deposito nella sezione idraulica dei corsi d'acqua di fondovalle, con conseguenti consistenti tracimazioni dei
medesimi. Il competente Consorzio si è immediatamente attivato per far fronte alla situazione di emergenza eseguendo i primi
interventi per la rimozione del materiale depositato dalla piena. Il recupero funzionale della sezione idraulica, il ripristino della
livelletta di fondo mediante l'asporto del materiale depositato, nonché dei muri spondali e delle briglie divelti dalla piena nei
corsi d'acqua interessati dall'evento alluvionale del 1° settembre portano a quantificare in € 8.190.000,00 quanto necessario per
la realizzazione dei necessari interventi straordinari, di cui riconducibile allo stretto ripristino dei danni l'importo di €
900.000,00.
Anche per le forti precipitazioni del 1° settembre 2018 sopra descritte, il Presidente della Giunta regionale con decreto n. 103
del 2 settembre 2018 ha dichiarato lo "stato di crisi" per eccezionali avversità atmosferiche e riconosciuta l'attivazione delle
componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile.
Per far fronte ai danni sopradescritti è attivo presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente denominato "Fondo di
solidarietà nazionale", che consente il prelievo di somme occorrenti alle Regioni per fronteggiare i danni prodotti da calamità
naturali o eventi eccezionali previsti dal punto 11.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore
agricolo (2000/C28/02), nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti Orientamenti comunitari.
Infatti, in conformità a quanto disposto dal citato Decreto Legislativo, le Regioni devono attuare la procedura di delimitazione
del territorio colpito e di accertamento dei danni, al fine di proporre la richiesta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento
calamitoso e di individuare le provvidenze da concedere per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione,
nonché formulare la relativa richiesta di intervento del Fondo.
A tal fine gli Uffici regionali competenti hanno redatto, per ciascuna Provincia interessata dagli eventi, gli appositi modelli
predisposti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo - SIAN per l'accertamento degli eventi
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calamitosi e la stima dei danni alle opere pubbliche di bonifica, che costituiscono Allegato A al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le segnalazioni dei danni subiti dalle opere pubbliche di bonifica di cui alle sottoindicate note dei Consorzi di bonifica:
• Nota 30 agosto 2018, prot. n. 14975 del Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago;
• Nota 26 luglio 2018, prot. n. 10264 del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD);
• Nota 11 settembre 2018, prot. n. 9254 del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR);
• Nota 30 luglio 2018, prot. n. 10059 del Consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova;
• Note 26 luglio 2018, prot. n. 11070 e 27 luglio 2018, prot. n. 11120 del Consorzio di bonifica Brenta di Cittadella
(PD);
• Nota 19 luglio 2018, prot. n. 1-9549 , 5 settembre 2018, prot. n. 1-11310, 17 settembre 2018, prot. n. 1-12131 e 21
settembre 2018, prot. n. 1-12338 del Consorzio di bonifica Veronese di Verona;
VISTA la legge 7 marzo 2003, n. 38;
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTI i decreti legislativi:
- 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle Imprese agricole";
- 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
delibera
1. di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, ai sensi Decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102 e in conformità alle comunicazioni citate in premessa, nonché sulla base dei modelli ministeriali
compilati dagli Uffici regionali della Direzione Difesa del Suolo, che costituiscono Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi
atmosferici verificatisi il 16 luglio 2018 nel territorio della provincia di Verona, il 21 e 22 luglio 2018 nel territorio
delle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza, nonché l'1 settembre 2018 nel territorio della provincia di
Verona, dove sono stati accertati danni alle opere pubbliche di bonifica per complessivi € 6.318.750,00:
provincia di Padova:
Agna, Bovolenta, Carceri, Casale di Scodosia, Codevigo, Correzzola, Due Carrare, Lozzo Atestino, Maserà, Masi, Megliadino
San Vitale, Monselice, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Piacenza d'Adige, Piove di Sacco, Rubano,
Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Urbana, Vighizzolo d'Este
provincia di Venezia:
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Chioggia, Cona, Mira, Vigonovo
provincia di Verona:
Cazzano di Tramigna, Erbè, Gazzo Veronese, Monteforte d'Alpone, Nogara, Negrar, Pressana, Roverchiara, Roveredo di Guà,
San Martino Buon Albergo, San Pietro in Cariano, Soave, Sorgà, Verona.
provincia di Vicenza:
Noventa Vicentina, Pojana Maggiore, Sossano.
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2. di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo l'assegnazione delle provvidenze
contributive previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per il ripristino delle opere pubbliche
di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 16 luglio 2018 nel territorio della
provincia di Verona, il 21 e 22 luglio 2018 nel territorio delle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza,
nonché l'1 settembre 2018 nel territorio della provincia di Verona;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 381157)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1588 del 30 ottobre 2018
Interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo. Art. 42,
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Finanziamento di iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo,
realizzate dalle Aziende Ulss del territorio regionale in collaborazione con le amministrazioni comunali, le forze dell'ordine, le
istituzioni scolastiche e le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La normativa nazionale oltre che riconoscere nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del "bullismo informatico" uno
degli obiettivi formativi prioritari in capo alle istituzioni scolastiche (art. 1, comma 7, lett. l, legge 13 luglio 2015, n.107,
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione [...]"), stabilisce, al fine di contrastare il fenomeno del
cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, la necessità di delineare "[...]azioni a carattere preventivo e con una strategia di
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di
illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche" (art. 1, comma
1, legge 29 maggio 2017, n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo").
La Regione del Veneto, promuovendo nell'ambito del proprio ordinamento legislativo e amministrativo, interventi a tutela e
protezione dei minori (articolo 6, comma 1, lettera n dello Statuto del Veneto), nel rispetto dei principi costituzionali e in linea
con il quadro normativo suddetto, ha previsto nel dettato normativo della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, "Collegato
alla legge di stabilità regionale 2018", l'introduzione dell'art. 42 recante "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e
riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo".
Il suddetto articolo prevede, in capo alla Regione del Veneto, la promozione di interventi finalizzati alla prevenzione, al
contrasto e alla riduzione del bullismo e del cyberbullismo (comma 1), per il coordinamento dei quali nonché per il
monitoraggio del fenomeno a livello regionale, è prevista la costituzione di un Tavolo regionale di lavoro (comma 2), già
istituito con D.G.R. n. 747 del 28 maggio 2018. La realizzazione degli interventi è attribuita alle Aziende Ulss del territorio
regionale, anche in forma sperimentale (comma 3) in collaborazione con le amministrazioni comunali, le forze dell'ordine, le
istituzioni scolastiche e le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore (commi 1 e 2). Con l'obiettivo di
promuovere e sostenere tali linee d'intervento è prevista la destinazione di risorse regionali quantificate in € 200.000,00
(comma 5).
In attuazione del disposto dell'articolo 42, e nelle more dell'insediamento del Tavolo regionale di lavoro di cui al comma 2, con
il presente provvedimento si dispone il finanziamento di iniziative sperimentali finalizzate alla prevenzione e al contrasto del
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, sia in ambito scolastico che extrascolastico.
Tali iniziative, che dovranno prevedere interventi organici e innovativi, saranno realizzate dalle Aziende Ulss del territorio
regionale, le quali saranno chiamate a dare riscontro nel merito degli esiti delle stesse alla Direzione Servizi Sociali, a cui
spetta la funzione di supervisione di detti interventi. Ciò anche al fine di consentirne una valutazione consapevole da parte del
Tavolo regionale di lavoro nel merito del consolidamento delle iniziative sperimentate e/o dell'introduzione di future nuove
linee di intervento in materia.
Con il presente provvedimento si determina di destinare le risorse regionali quantificate in € 200.000,00 a favore delle Aziende
Ulss del Veneto per l'implementazione delle iniziative sperimentali così come previsto dall'Allegato A recante "Interventi
sperimentali finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (art. 42, legge regionale
29.12.2017, n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018)", parte integrante del presente provvedimento.
L'Allegato B recante "Riparto Aziende Ulss", parte integrante del presente provvedimento, individua gli importi attribuiti alle
Aziende Ulss beneficiarie per la realizzazione delle suddette iniziative. Gli importi sono calcolati tenuto conto della
popolazione residente di età compresa tra 6 e 18 anni.
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Con il presente provvedimento si determina dunque che le risorse regionali complessive in attuazione del suddetto articolo
siano quantificate in € 200.000,00 per l'esercizio 2018, disponendo la copertura finanziaria per una somma pari ad €
200.000,00 a carico del fondo regionale stanziato sul capitolo n.103544 recante "Azioni regionali in materia di prevenzione,
contrasto e riduzione del rischio del bullismo e cyberbullismo - Trasferimenti correnti (art. 42 L.R. 29/12/2017, n. 45)" del
bilancio di previsione 2018-2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Vista la legge 107/2015;
Vista la legge 71/2017;
Vista la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
Vista la L.R. 19/2016;
Vista la L.R. 45/2017;
Vista la D.G.R. 747/2018;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di determinare in € 200.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore regionale del Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura finanziaria a carico del fondo
stanziato sul capitolo n.103544 recante "Azioni regionali in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio
del bullismo e cyberbullismo - Trasferimenti correnti (art. 42 L.R. 29/12/2017, n. 45)" del bilancio di previsione
2018-2020.
3. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento recante "Interventi sperimentali finalizzati alla prevenzione e al
contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo (art. 42, legge regionale 29.12.2017, n. 45, "Collegato alla
legge di stabilità regionale 2018)", parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare l'Allegato B al presente provvedimento recante "Riparto Aziende Ulss", parte integrante del presente
provvedimento;
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo n.103544 recante "Azioni regionali in
materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio del bullismo e cyberbullismo - Trasferimenti correnti (art. 42
L.R. 29/12/2017, n. 45)" ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato a provvedere all'assunzione di ogni atto
conseguente compreso l'impegno di spesa;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non riveste natura di debito commerciale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
9. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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INTERVENTI SPERIMENTALI PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO E LA
RIDUZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO (art. 42, legge regionale
29.12.2017, n. 45, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”)

1. OBIETTIVI E STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO
L’obiettivo generale è la promozione e il sostegno di iniziative sperimentali finalizzate alla
prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo, sia in ambito scolastico, sia nei
contesti extrascolastici, con interventi organici e innovativi.
Gli interventi dovranno perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- creare una consapevolezza diffusa delle problematiche relative al bullismo e al
cyberbullismo nell’ambito delle istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado;
- accrescere le capacità di intervento, sia in ottica preventiva, sia di gestione degli episodi già
verificatisi;
- approfondire la conoscenza delle tecnologie digitali, del funzionamento del web, delle
dinamiche dei social network;
- fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze per un corretto utilizzo dei mezzi di
comunicazione;
- sperimentare modalità innovative ed efficaci per favorire il protagonismo degli studenti e
responsabilizzarli nelle relazioni tra pari, privilegiando il ricorso alla peer education e alla life
skills education;
- coinvolgere diversi attori, con particolare attenzione alle famiglie, ai soggetti sociali e alle
realtà aggregative, per garantire la promozione di azioni di prevenzione e contrasto anche in
contesti diversi da quello strettamente scolastico;
- diffondere e replicare le iniziative nell’ambito territoriale di riferimento, valorizzando, se
esistenti, le buone prassi già sperimentate.
In fase conclusiva dovrà essere svolta una valutazione finale, recante dati quantitativi e qualitativi,
mediante i quali evidenziare punti di forza e punti di debolezza delle iniziative implementate nonché
proposte per la loro prosecuzione e/o diffusione.
E’ richiesta particolare evidenza nel merito del valore aggiunto generato dall’intervento in termini di
maggiore coinvolgimento dei destinatari e di una crescita di consapevolezza, registrando la variazione
degli atteggiamenti anche attraverso indagini mediante i social e le chat.
2. TITOLARI DEGLI INTERVENTI
I titolari degli interventi sono le Aziende Ulss del Veneto, in collaborazione con le Amministrazioni
comunali, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale e le
organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale,
del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, nonché nel campo del disagio minorile.
3. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
I destinatari degli interventi delle iniziative sono gli studenti delle istituzioni scolastiche e formative
della Regione del Veneto, con particolare attenzione al coinvolgimento delle famiglie.
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RIPARTO AZIENDE ULSS

A. ULSS

POPOLAZIONE RESIDENTE
6/18 ANNI*

QUOTA FISSA
€

QUOTA RIPARTO
€

TOTALE
€

1

Dolomiti

23.170

5.904,71

10.904,71

2

Marca Trevigiana

116.260

29.628,03

34.628,03
23.807,66

3

Serenissima

73.801

18.807,66

4

Veneto Orientale

25.665

6.540,54

11.540,54

5

Polesana

24.525

6.250,02

11.250,02

6

Euganea

114.332

29.136,69

34.136,69
17.353,51

5.000,00

7

Pedemontana

48.475

12.353,51

8

Berica

65.137

16.599,70

21.599,70

9

Scaligera

116.853

29.779,15

34.779,15

155.000,00

200.000,00

TOTALE

608.218

* = Banca dati, Sistema Statistico Regionale - Anno 2016

45.000,00

