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L. n. 145/2018 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12/1/2022. Progetto UOFE-33-2020. "Ripristino e
integrazione di opere di difesa idraulico-forestale sul Torrente Posina e affluenti I°
stralcio località Griso, Val del Pruche, Doppio ed altre in Comune di Posina (VI)".
Incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.
Importo progetto: Euro 200.000,00 Cod. Univoco Intervento: LN 145-2020-558-BL-201
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[Foreste ed economia montana]
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APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 32/2016/VI del 10/03/2017 "Sistemazioni idraulico-forestali
estensive nei Comuni di Isola Vicentina ed altri (VI)". Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale di Padova e Vicenza Ufficio di Vicenza. L.R. n. 52/1978, artt. 8,
9, 10, 19, 20 lett. a) D.G.R. n. 408 del 07/04/2016. Importo Intervento EUR 60.000,00.
Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
n. 480 del 05 settembre 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 DDR n. 159 del 17.03.2022 della Direzione
Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale Art. 1 comma 1028 della L. 145/2018 O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022 Codice LN 145-2021-D-VI-372 "Realizzazione
ulteriori interventi di ripristino e integrazione di opere di difesa idraulico forestale sul
torrente Posina e affluenti Torrente Posina Griso, Val del Pruche, Doppio e altre in
Comune di Posina (VI)". Incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione Importo progetto: Euro 60.000,00 Cod. Univoco Intervento:
LN 145-2021-D-VI-372 CUP: H37H21005300001 CIG: Z69362E120 Liquidazione A
SALDO a favore dello Studio VS Associati srl, per affido incarico di Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.
[Foreste ed economia montana]
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VERONA
n. 425 del 06 settembre 2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria domanda di Ottolini Francesco per
concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio
1 mappale 607) in Comune di Bardolino (VR), in loc. Rocca, in via Strada di Sem n. 6, ad
uso irrigazione aree verdi. Pratica D/13861.
[Acque]
n. 429 del 06 settembre 2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria domanda della Betonrossi Spa per concessione
di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 386
mappale 219) in Comune di Verona (VR), in via Strada La Rizza, ad usi industriale ed
igienico-sanitario. Pratica D/3800.
[Acque]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 944 del 02 agosto 2022
Approvazione dell'accordo tra Regione del Veneto e Lepida S.c.p.A. per l'attivazione
di sportelli Lepida ID al fine di promuovere il rilascio dell'Identità Digitale Unica- SPID
per il cittadino nel territorio regionale.
[Informatica]
n. 1045 del 23 agosto 2022
Piano regionale per la Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.). Avvio del
progetto "MoVe In" (monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle
percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione
mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 1124 del 13 settembre 2022
Bando regionale a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio
immobiliare esistente così come previsti e disciplinati dall'articolo 8 della legge regionale
6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 80/CR del 19 luglio 2022.
[Urbanistica]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
(Codice interno: 484651)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 37 del 29 agosto 2022
Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale con
potenza elettrica pari a 2.676 kW e potenza termica immessa pari a 6.089 kW da realizzarsi nello stabilimento
produttivo della ditta proponente sito in via G. Squinzi n. 2 a Ponte di Piave (TV). Ditta proponente: Polyglass S.p.A. D.
Lgs. 115/2008 L.r. 11/2001.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l'esercizio di un impianto di trigenerazione a gas metano per
la produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso.

Il Direttore
VISTO:
• l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall'art. 30
della L.R. 25.06.2021 n. 17, che individua il direttore di Area competente per materia della Regione Veneto quale
autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di
energia inferiori a 300 MW;
• l'art. 8 del D.Lgs. 20/2007 secondo cui l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione
e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un
procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241;
• l'art. 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008 secondo cui la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di
potenza termica inferiore ai 300 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
VISTA l'istanza assunta al protocollo regionale n. 536771 del 16.11.2021, con la quale la ditta Polyglass S.p.A. con sede legale
a Milano Viale E. Jenner n. 4 ha presentato istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
trigenerazione alimentato a gas naturale con potenza elettrica pari a 2.676 kW e potenza termica immessa pari a 6.089 kW, da
realizzarsi nello stabilimento produttivo sito in via G. Squinzi n. 2 a Ponte di Piave (TV);
DATO ATTO che la suddetta istanza è stata acquisita a protocollo regionale n. 536771 del 16.11.2021, successivamente
completata con documentazione acquisita a protocollo regionale n. 217261 del 12.05.2022 e integrata con nota e
documentazione pervenute a protocollo regionale nn. 286053, 286115, 286143 del 27.06.2022;
VISTO il documento "Relazione istruttoria" riportato nell'Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e
contestuale, nel quale sono riassunti gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse e delle
determinazioni fornite dagli Enti/Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento nonché gli elementi identificativi e le
caratteristiche tecniche dell'impianto oggetto di autorizzazione;
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VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza
ambientale;
VISTA la documentazione per la procedura di Valutazione di Incidenza, predisposta ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2.2,
punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 pervenuta a protocollo regionale n. 536771 del 16.11.2021 e n. 286143 del
27.06.2022;
PRESO ATTO che l'impianto in progetto è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più
vicini all'impianto sono individuati con i seguenti site code: IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia" e
IT 3240023 "Grave del Piave a circa 3,5 km in direzione sud-ovest;
DATO ATTO che l'Unità Organizzativa qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 14/2022
del 11/07/2022, agli atti dell'ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del
D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R.
1400/2017;
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti
nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria;
RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/08;
CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente
provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
1. di specificare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di adottare la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio
dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008;
3. di dare atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai
sensi dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008, alla Ditta Polyglass S.p.A. (Codice Fiscale e Partita IVA n. 06278290967) con
sede legale a Milano Viale E. Jenner n. 4, alla costruzione ed esercizio di un trigeneratore a gas metano con potenza
elettrica pari a 2.676 kW e potenza termica immessa pari a 6.089 kW, nonché delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso, da realizzarsi nello stabilimento produttivo sito in via G.
Squinzi n. 2 a Ponte di Piave (TV), in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati depositati e nel
rispetto delle prescrizioni individuate al Paragrafo 4 del documento "Relazione Istruttoria" - Allegato A al presente
atto di cui costituisce parte integrante;
4. di stabilire che nella presente autorizzazione, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 241/1990, confluiscono le autorizzazioni o atti di
assenso comunque denominati elencati alla Tab. 1 del paragrafo 2 del documento "Relazione Istruttoria" - Allegato
A al presente atto;
5. di dare atto che la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di
altri Enti/Amministrazioni relative a eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque
denominati necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e delle opere connesse, che non confluiscono nel
presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti separatamente da parte della Ditta, ivi inclusi i provvedimenti
elencati alla Tab. 2 del del paragrafo 2 del documento "Relazione Istruttoria" - Allegato A al presente atto;
6. di dare atto che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
a) l'esercizio dell'impianto non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M.
del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n.
786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
b) ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle
specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e
ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali
contenenti specie alloctone;
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7. di riconoscere una positiva conclusione della procedura di valutazione d'incidenza per l'esercizio dell'impianto di che
trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2
dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
8. di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "i termini di efficacia di tutti i
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della
conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della
conferenza" e pertanto dalla data di notifica del presente provvedimento;
9. di dare atto che l'impianto per la connessione alla rete elettrica entrerà a far parte della rete di distribuzione di
proprietà del gestore di rete, con l'obbligo di connessione di terzi, e che non dovrà essere rimosso con l'eventuale
cessazione dell'impianto di produzione;
10. di dare atto che la durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi
e riesami necessari per ciascun titolo dovranno essere richiesti con tempistiche e modalità previste dalla normativa
vigente;
11. di dare atto che le condizioni e le prescrizioni del presente provvedimento potranno essere controllate e sanzionate con
le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte degli Enti/Amministrazioni competenti per materia;
12. di porre a carico dell'esercente dell'impianto, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 115/2008, l'obbligo alla rimessa
in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto medesimo;
13. di trasmettere il presente provvedimento a: ditta Polyglass S.p.A., Comune di Ponte di Piave, Provincia di Treviso,
ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, Consorzio di
Bonifica Piave, Regione Veneto U.O. Genio Civile di Treviso, Regione Veneto Direzione regionale Ricerca
Innovazione ed Energia, Ministero dello Sviluppo Economico - Div. XII Ispettorato Territoriale Veneto, società
E-Distribuzione S.p.A e Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
15. 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.
Luca Marchesi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 485313)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 154 del 19 settembre 2022
Sostituzione punto 2 del DDR n. 148 del 14/09/2022 "Attivazione della riserva vendemmiale per il prodotto atto ad
essere designato per la vendemmia 2022 della Docg "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" - legge n. 238/2016 art. 39
comma 1."
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si sostituisce il punto 2 del DDR n. 148 del 14/09/2022 in conformità alla richiesta del
Consorzio tutela vini Conegliano Valdobbiadene - Prosecco.

Il Direttore
VISTO il DDR n. 148 del 14/09/2022 "Attivazione della riserva vendemmiale per il prodotto atto ad essere designato per la
vendemmia 2022 della Docg "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" - legge n. 238/2016 art. 39 comma 1.
TENUTO CONTO che la richiesta del Consorzio tutela vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco per l'attivazione della riserva
vendemmiale di cui al comma 1 dell'articolo 39 della LN 238/2016 è riferita alle produzioni della tipologia spumante e
sull'eccedenza di tutte le produzioni le cui rese ad ettaro sono specificamente previste dal disciplinare di produzione;
RAVVISTA la necessità di procedere alla sostituzione del punto 2 del DDR n. 148/2022 al fine di correttamente prevedere
quanto richiesto dal Consorzio in merito all'applicazione della riserva per la sola tipologia spumante e per l'eccedenza di tutte
le produzioni per cui è prevista nel disciplinare di produzione una determinata resa ad ettaro;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione
agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;
VISTA la legge regionale 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 n. DGR n. 851 del 22/06/2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 1/07/2021 al 1/07/2024, al direttore della
Direzione Agroalimentare;
decreta
1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di sostituire il punto 2 del decretato del DDR n. 148 del 14/09/2022 "Attivazione della riserva vendemmiale per il
prodotto atto ad essere designato per la vendemmia 2022 della Docg 'Conegliano Valdobbiadene - Prosecco' - legge n.
238/2016 art. 39 comma 1." con il seguente testo:
"2. di stabilire l'attivazione della misura della riserva vendemmiale obbligatoria per il prodotto ottenuto dalla
vendemmia 2022, da destinare alla produzione della tipologia spumante di cui all'art. 1 del disciplinare di produzione,
per i vigneti in piena produzione, per i quali il quantitativo da sottoporre a riserva vendemmiale è pari all'esubero
ottenibile dall'eccedenza delle rese ad ettaro massime previste dal disciplinare di produzione fino ad un massimo del
20% delle medesime;"
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di
Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio tutela vini Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
(Codice interno: 484551)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 197 del 01 agosto
2022
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di n. 10 gruppi elettrogeni d'emergenza alimentati a gasolio a servizio
dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda (VR) sito in Loc. Paradiso di Sotto n. 14. Ditta proponente:
DEPURAZIONI BENCENSI S.c.r.l. D. Lgs. 152/2006 art. 269 L.r. 11/2001- DGRV n. 2782/2014.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si riconosce il carattere di emergenza di n. 10 gruppi elettrogeni, alimentati a gasolio, a servizio di un
impianto di depurazione acque e se ne autorizza le emissioni in atmosfera.

Il Direttore
VISTO l'art. 42 "Funzioni della Regione" della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, ed in particolare il
comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle
autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed il successivo art. 79
che dispone che il provvedimento di autorizzazione all'installazione e all'esercizio valga anche quale autorizzazione alle
emissioni in atmosfera;
VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura
semplificata per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di
emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;
VISTO il D.P.R. 11.02.1998, n. 53 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo
20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 commi 1.c e 3.c del D.P.R. n. 53/1998, i gruppi elettrogeni d'emergenza non sono soggetti
ad autorizzazione all'installazione ed esercizio, bensì a comunicazione di installazione ed esercizio, nel rispetto delle norme di
sicurezza e ambientali, a Regione, Agenzia delle Dogane e Gestore dell'energia;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte V "Norme in
materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
CONSIDERATO che un gruppo elettrogeno d'emergenza operante come parte integrante del ciclo produttivo dello
stabilimento ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e con una potenza termica nominale superiore a 1 MWt, risulta
comunque soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs 152/2006, al fine di stabilire la soglia di potenza termica nominale
al di sopra della quale è necessaria l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, si deve considerare l'insieme dei gruppi
elettrogeni alimentati a gasolio presenti o da installare presso lo stesso stabilimento anche di potenza termica nominale
inferiore a 1 MW;
RICHIAMATO l'art. 268 comma 1 lettera gg-bis) del D.Lgs 152/2006, che definisce "medio impianto di combustione" un
impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le
turbine a gas alimentati con i combustibili previsti dall'Allegato X alla Parte Quinta ...omissis;
VISTO il successivo art. 273-bis del citato decreto legislativo, recante la disciplina autorizzativa dei medi impianti di
combustione ed in particolare i commi 15 e 16 relativi a medi impianti di combustione esistenti e nuovi che non sono in
funzione per più di 500 ore operative all'anno calcolate in media mobile su un periodo di cinque o tre anni;
RICHIAMATO l'allegato A alla DGRV n. 2782 del 29.12.2014 nel quale sono indicate le precisazioni per l'applicazione della
procedura semplificata prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica d'emergenza;

36
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 20 settembre 2022
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2782 del 29.12.2014, dall'art. 273 bis
commi 15 e 16 del D.Lgs 152/2006, nonché dall'applicazione di quanto contenuto nella nota in calce alla tabella al punto 3
della parte III dell'allegato 1 alla parte V del D. Lgs 152/2006 vigente prima del 19 dicembre 2017: "Non si applicano i valori
limite di emissione ai gruppi elettrogeni di emergenza ed agli altri motori fissi a combustione interna funzionanti solo in caso
di emergenza", l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica d'emergenza che funzionano meno di 200 o 500
ore all'anno, può esentare gli stessi dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla parte V del D.Lgs
152/2006;
VISTA l'istanza e la relativa documentazione di progetto presentata dalla ditta Depurazioni Benacensi S.c.r.l. con sede legale e
operativa presso l'impianto di depurazione sito a Peschiera del Garda (VR) in loc. Paradiso di sotto n. 14, per l'autorizzazione
ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 di n. 10 gruppi elettrogeni d'emergenza alimentati a gasolio a servizio dell'impianto di
depurazione del comune di Peschiera del Garda;
DATO ATTO che la suddetta istanza è stata acquisita a protocollo regionale n. 407847 del 19.09.2021, successivamente
completata con una nuova istanza e ulteriore documentazione acquisita a protocollo regionale n. 247263 del 31.05.2022 e
integrata con nota e documentazione pervenuta a protocollo regionale n. 297015 del 15.07.2022;
DATO ATTO che l'art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera lo svolgimento di una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 07.08.1990, n. 241;
VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell'Allegato A al presente provvedimento, nella quale
sono riportate le caratteristiche dei gruppi elettrogeni oggetto d'istanza, nonché gli estremi e la descrizione dei contenuti delle
comunicazioni intercorse tra la ditta istante, la struttura regionale competente e le Amministrazioni invitate alla Conferenza di
Servizi per far pervenire le proprie osservazioni con riferimento a procedimenti/aspetti di competenza;
CONSIDERATO sulla base delle dichiarazioni fornite dalla Ditta, che gli impianti:
- hanno carattere d'emergenza essendo dedicati esclusivamente alla produzione di energia elettrica di
soccorso in caso di distacco dalla rete elettrica nazionale delle utenze servite o per l'effettuazione di prove di
funzionamento e manutenzioni;
- saranno eserciti in media per circa 12 ore/anno con l'impegno della Ditta a rispettare un massimo di 200 ore
operative annue da calcolare in media mobile su un periodo di cinque anni per i gruppi elettrogeni esistenti e
tre anni per i nuovi gruppi elettrogeni;
VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse possa essere riconosciuto il carattere di emergenza all'utilizzo dei gruppi
elettrogeni di cui trattasi, ai sensi della DGR n. 2782 del 29.12.2014, nonché la possibilità di esentare gli impianti
dall'applicazione dei pertinenti valori limite previsti all'allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 come previsto dall'art.
273-bis del D. Lgs 152/2006 nonché dall'applicazione di quanto contenuto nella nota in calce alla tabella al punto 3 della parte
III dell'allegato 1 alla parte V del D. Lgs 152/2006 vigente prima del 19 dicembre 2017;
VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza
ambientale;
VISTA la documentazione per la procedura di Valutazione di Incidenza, predisposta ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2.2,
punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 pervenuta a protocollo regionale n. 297015 del 15.07.2022;
PRESO ATTO che l'impianto in progetto è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più
vicini all'impianto di depurazione sono individuati con i seguenti site code: IT3210003 "Laghetto del Frassino" a circa 2,6 km
in direzione sud-est e IT3210018 "Basso Garda" a circa 1,6 km in direzione sud;
DATO ATTO che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
a) l'esercizio dell'impianto non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n.
184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
b) ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree,
arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora
locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
DATO ATTO che l'Unità Organizzativa qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 15/2022
del 12/07/2022, agli atti dell'ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del
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D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R.
1400/2017.
RICORDATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata
valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e
ss.mm.ii.
CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Direzione
Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto della mancata comunicazione da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, ha
ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e
svolta;
TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del
25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;
decreta
1. di riconoscere, per le motivazioni espresse in premessa, il carattere di emergenza di n. 10 gruppi elettrogeni alimentati
a gasolio di cui n. 6 esistenti individuati con i codici 10-a, 10-b, 10-c e 10-d e n. 4 in progetto individuati con i codici
10-f, 10-g, 10-h, a servizio dell'impianto di depurazione di Peschiera del Garda (VR) sito in Loc. Paradiso di sotto n.
14;
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e della D.G.R.V. n. 2782/2014, la ditta Depurazioni Benacensi
S.c.r.l. avente Codice Fiscale e Partita IVA n. 03731280230 e sede legale e operativa nel Comune di Peschiera del
Garda (VR) in Loc. Paradiso di Sotto n. 14, alle emissioni in atmosfera dei gruppi elettrogeni d'emergenza di cui al
precedente punto 1, conformemente agli elaborati progettuali di cui all'Allegato A al presente atto di cui costituisce
parte integrante e nel rispetto delle prescrizioni ivi espresse;
3. di riconoscere una positiva conclusione della procedura di valutazione d'incidenza per l'esercizio dell'impianto di che
trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2
dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Depurazioni Benacensi S.c.r.l., al Comune di Peschiera del Garda,
alla Provincia di Verona, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, all'Agenzia delle Dogane - U.T.F.
competente per territorio, a E-Distribuzione S.p.A e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.Lgs 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del
presente provvedimento;
7. la Ditta dovrà comunicare all'autorità competente, U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera, secondo quanto
previsto ai commi 8 e 11 bis dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all'impianto e/o variazione del gestore;
8. sono fatte salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque
denominati, necessari ai fini dell'installazione ed esercizio dei gruppi elettrogeni e delle opere connesse.
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.
Paolo Giandon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 484388)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 874 del 07 luglio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325) (codice MOVE/SIU 10277211).
POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020 - Asse 3B3F1S - DGR n. 430 del 7/04/2020 - DDR
n. 602 del 09/07/2020 - DDR n. 828 del 09/10/2020. Interventi di terzo anno nella sezione COMPARTI VARI. Progetto
325-0010-430-2020. CUP H41D20000340007. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 E SMI.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 325-0010-430-2020 (Codice
MOVE/SIU 10277211).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
652.190,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0010-430-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi
Euro 652.190,00;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 18/12/2020 e 19//02/2021 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
itinere e in modalità FAD, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro 4.035,00 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 1314 del 23/11/2021;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 646.541,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 1.614,00 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.614,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale
95074720244, Anagrafica SIU A0013576), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non
dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l.
30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate
da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024,
esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
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1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0010-430-2020,
DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR n. 828 del 09/10/2020, per un contributo complessivo
di Euro 646.541,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 652.190,00;
4. di dare atto che ENGIM VENETO ha provveduto alla restituzione di Euro 4.035,00, quale contributo non utilizzato
alla presentazione del rendiconto, come specificato in premessa;
5. di chiedere a ENGIM VENETO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente
decreto, l'importo di Euro 1.614,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti precedentemente erogati.
Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza fidejussoria per la parte relativa alle
somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente decreto alla data di effettiva
restituzione;
6. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 1.614,00 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ENGIM VENETO (codice ente 325, codice fiscale
95074720244), a valere sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il
FSC - Accordo Regione Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l.
30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del Bilancio
Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
7. di dare atto che la somma di Euro 1.614,00 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. FDI 266463/2020 del valore di € 652.190,00,
emessa da BANCA POPOLARE DI SONDRIO FILIALE DI VICENZA, ancora agli atti della Direzione Formazione
e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
11. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
12. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 484389)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 884 del 12 luglio 2022
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente
6413) (codice MOVE/SIU 10277690). POR 2014/2020 - Reg.to U.E. n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse
3B3F1S - DGR n. 430 del 07/04/2020 - DDR n. 602 del 09707/2020 - DDR n. 828 del 9/10/2020.. Interventi di terzo anno
nella sezione COMPARTI VARI. Progetto 6413-0002-430-2020. CUP H31D20000500007. Accertamento ai sensi art. 53
D.Lgs 11872011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di terzo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
minor spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 6413-0002-430-2020 (Codice
MOVE/SIU 10277690).

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 430 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di terzo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 506 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 602 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 279.510,00 per la realizzazione del progetto n. 6413-0002-430-2020, demandando a
successivo provvedimento l'assunzione dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 828 del 9/10/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.618.668,50 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 104215 e 104227;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi
Euro 279.510,00;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 275.878,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a
Euro 3.631,50 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 3.631,50 a titolo di capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413, codice fiscale 04489420234, Anagrafica A0012069), a valere sul capitolo a valere sul
capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione Ministro per
il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6, D.L. 19/05/2020, n.34)"
c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di imputazione contabile 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413), secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società
incaricata, relativa al progetto 6413-0002-430-2020, DGR n. 430 del 7/04/2020, DDR n. 602 del 09/07/2020 e DDR
n. 828 del 09/10/2020, per un contributo complessivo di Euro 275.878,50;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 279.510,00;
4. di chiedere a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
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60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di Euro 3.631,50, pari alla differenza tra l'importo ammesso e
gli acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 3.631,50 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P.
CANOSSIANO (codice ente 6413, codice fiscale 04489420234, Anagrafica A0012069), a valere sul capitolo a valere
sul capitolo 101625 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute pertinenti il FSC - Accordo Regione
Ministro per il Sud - Programmazione 2014/2020 - Area Formazione (Art. 44, d.l. 30/04/2019, n.34 - Art. 242, c. 6,
D.L. 19/05/2020, n.34)" c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.006 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP", del Bilancio Regionale 2022-2024, esercizio di
imputazione contabile 2022;
6. di dare atto che la somma di Euro 3.631,50 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha
natura di capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. 406285603 del valore di € 279.510,00,
emessa da AXA ASSICURAZIONI S.P.A., ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente atto;
9. di comunicare a FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO il presente decreto;
10. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
11. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione;
12. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 484390)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 895 del 12 luglio 2022
Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i.. Approvazione del rendiconto 7139-001-1273-2019 presentato
da ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI DI PORTOGRUARO (codice ente 7139) per la realizzazione di percorsi
di educazione civica e alla legalità negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di
Formazione professionale del Veneto. Anno 2019/2020. DGR n. 1273 del 3/09/2019, DGR 1676 del 19/11/2019, DDR n.
1480 del 29/11/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
ll provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per l'attuazione di progetti per percorsi di
educazione civica e alla legalità negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di formazione
professionale del Veneto, realizzati nell'anno scolastico 2019/2020.
Dispone altresì l'accertamento in entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla
minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti già erogati, per il progetto 7139-001-1273-2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1273 del 3/09/2019, la Giunta regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
delle richieste di contributo riferite a progetti per percorsi di educazione civica e alla legalità negli Istituti scolatici statali e
paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1007 del 6/09/2019 ha approvato la modulistica per la presentazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 1339 del 31/10/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1676 del 19/11/201 ha approvato un ulteriore stanziamento;
PREMESSO CHE il DDR n. 1480 del 29/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI DI PORTOGRUARO un
contributo per un importo pubblico di € 5.000,00 per la realizzazione del progetto n. 7139-001-1273-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1480 del 29/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato C, per
un importo complessivo di € 78.734,76 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 277 del 27/03/2020, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 ha disposto la sospensione di tutti
i progetti per percorsi di educazione civica e alla legalità;
PREMESSO CHE il DDR n. 622 del 14/07/2020 ha prorogato al 31/08/2021 il termine per la conclusione dei progetti;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica della richiesta presentata, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti € 5.000,00;
CONSIDERATO CHE ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI DI PORTOGRUARO con nota del 25/03/2022, prot. n.
3910/6.1 (prot. regionale n. 141098 del 28/03/2022) ha presentato relazione tecnica consuntiva sull'attività svolta e il
rendiconto finanziario delle spese sostenute;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE in data 19/05/2022, il competente ufficio regionale ha formalizzato il verbale della verifica
amministrativo contabile dei giustificativi di spesa attestando una spesa complessiva ammissibile di € 4.755,38 e un
finanziamento riconosciuto di € 4.755,38;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario non ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione,
presentando delle controdeduzioni, successivamente accolte, come da verbale post controdeduzione del 21/06/2022 che
ammette un importo massimo ammissibile di Euro 4.874,91;
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RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze dei citati verbali di verifica rendicontale, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
125,09 quale capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di Euro 125,09 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI DI
PORTOGRUARO (codice ente 7139, codice fiscale 92034980273, Anagrafica 00173643) sul capitolo 100760 "Entrate da
rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. E.3.05.02.03.001 "Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali", del bilancio pluriennale di
previsione 2022 - 2024, esercizio di imputazione 2022;
VISTO il D.Lgs.118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il DSGP n. 19 del 28/12/2021 di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 - "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI DI PORTOGRUARO (codice
fiscale 92034980273), per un importo ammissibile di spesa di € 4.874,91 relativa al contributo di € 4.874,91 a carico
della Regione secondo le risultanze del verbale di verifica, relativo al progetto 7139-001-1273-2019, Dgr n. 1273 del
3/09/2019, Dgr n. 1676 del 19/11/2019, DDR n. 1480 del 29/11/2019;
3. di dare atto che al beneficiario sono stati corrisposti € 5.000,00;
4. di chiedere a ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI DI PORTOGRUARO e per conoscenza, ai sensi della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e
non oltre 60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 125,09, pari alla differenza tra l'importo ammesso
e gli acconti precedentemente erogati;
5. di procedere all'accertamento per competenza di Euro 125,09 a titolo di capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai pagamenti
effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI DI
PORTOGRUARO (codice ente 7139, codice fiscale 92034980273, Anagrafica 00173643) sul capitolo 100760
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o somme erogate in eccesso", c.p.c. E.3.05.02.03.001
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni
Centrali", del bilancio pluriennale di previsione 2022 - 2024, esercizio di imputazione 2022;
6. di dare atto che la somma di € 125,09 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura di
capitale;
7. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
8. di comunicare a ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI DI PORTOGRUARO il presente decreto;
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9. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 484391)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 950 del 27 luglio 2022
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, in relazione
al contributo pubblico concesso all'Università Ca' Foscari di Venezia per la realizzazione dell'evento "Strategy
Innovation Forum S.I.F. Edizione 2022" come da DGR n. 843 del 12/07/2022 L.R. 31/03/2017, n. 8.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di Euro 50.000,00, autorizzato con la DGR
843 del 12/07/2022, a favore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, per la realizzazione dell'evento "Strategy Innovation
Forum - S.I.F. Edizione 2022".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione
dell'impegno di spesa di Euro 50.000,00, in relazione ad un contributo pubblico concesso a favore dell'Università Ca'
Foscari di Venezia, C.F. 80007720271, a carico del capitolo di spesa 072040 "Trasferimenti per attività di Formazione
Professionale (L.R. 30/01/1990, n.10 - L.R. 31/03/2017, n.8), del bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R.
20/12/2021, n. 36, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57
del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., nel rispetto delle previsioni di cui alla stessa DGR n. 843 del 12/07/2022,
anticipatamente rispetto alla rendicontazione ed in un'unica soluzione, con esigibilità nel corrente esercizio, ad
avvenuta esecutività del presente decreto, in conformità al dettato di cui all'art. 5 "Impegni della Regione", comma 2,
della Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto e l'Università Ca' Foscari di Venezia;
4. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla
Direzione Formazione e Istruzione secondo le modalità previste dal DDR Formazione e Istruzione n. 556 del
15/05/2017, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività;
5. di dare atto che le somme non rendicontate dall'Università Ca' Foscari di Venezia non potranno essere riconosciute e
che in ogni caso il contributo approvato finale non potrà superare la quota del 90% delle spese sostenute e valutate
ammissibili dalla Direzione Formazione e Istruzione. Eventuali somme non rendicontante e/o non ammissibili, già
erogate in conto anticipi, saranno chieste in restituzione;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di trasmettere all'Università Ca' Foscari di Venezia il presente decreto, anche ai sensi dell'art 56, comma 7 del D.Lgs
118/2011 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
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;
12. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabio Menin

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 484567)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 961 del 29 luglio 2022
Assunzione impegno di spesa e liquidazione ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,
in relazione a contributi pubblici concessi per il finanziamento di interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa
negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto a
seguito dell'approvazione degli esiti dell'istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti in adesione alla DGR n. 485 del
29 aprile 2022.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli esiti dell'istruttoria svolta per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, da realizzare nel corso
dell'Anno Scolastico 2022-2023, presentati in adesione alla DGR n. 485 del 29/04/2022. Il provvedimento dispone inoltre la
conseguente assunzione dell'impegno di spesa correlato alle contribuzioni concesse e la successiva liquidazione per i progetti
finanziati, ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44 della L.R. 39/2001 e ss.ms.ii.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, quali parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
♦ Progetti pervenuti - Allegato A;
♦ Progetti esclusi o non ammessi - Allegato B;
♦ Progetti ammessi con punteggio - Tipologia 1 - Allegato C;
♦ Progetti ammessi con punteggio - Tipologia 2 - Allegato C1;
♦ Progetti finanziati - Tipologia 1 - Allegato D;
♦ Progetti finanziati - Tipologia 2 - Allegato D1;
♦ Allegato contabile - Allegato E;
3. di dare atto che, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 485 del 29/04/2022, i progetti approvati con il presente
provvedimento dovranno essere realizzati nell'Anno Scolastico-Formativo 2022-2023, con avvio entro il 31 dicembre
2022, pena la revoca del contributo, e conclusione entro il 31 agosto 2023, pena il mancato riconoscimento dei costi
sostenuti dopo tale termine, fatte salve eventuali proroghe concesse per giustificato motivo con provvedimento del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
4. di procedere all'assunzione delle obbligazioni non commerciali relative a contributi regionali per il finanziamento dei
progetti pervenuti in adesione alla DGR n. 485/2022 e alla correlata registrazione contabile dell'impegno di spesa per
complessivi Euro 249.979,66 a favore dei beneficiari di cui all'Allegato D "Progetti finanziati - Tipologia 1" e
all'Allegato D1 "Progetti finanziati - Tipologia 2" al presente decreto, a carico del capitolo 100171 "Istruzione
Scolastica: funzioni della Regione per la promozione, la programmazione ed il sostegno (Art. da 135 a 142, L.R.
13/04/2001, n.11)" del Bilancio Regionale di previsione 2022 - 2024, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui
all'Allegato E "Allegato Contabile";
5. di procedere alla liquidazione della spesa, con esigibilità nel corrente esercizio, ai sensi degli artt. 44 della L.R.
39/2001 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.ms.ii., in un'unica soluzione, in conto anticipi, previa presentazione di idonea
garanzia fideiussoria, per i beneficiari che rivestono natura di soggetto di diritto privato, in conformità a quanto
stabilito dalla DGR n. 485/2022;
6. di dare atto che i beneficiari, ai fini della verifica rendicontale sui costi del progetto e sull'attività realizzata, entro 60
giorni dal 31 agosto 2023, dovranno presentare alla Direzione Formazione e Istruzione il rendiconto delle spese
sostenute secondo le modalità determinate con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556
del 15 maggio 2017 e che, la mancata presentazione dell'attestazione finale delle attività eseguite, decorsi 150 giorni
dal termine di conclusione del progetto, comporterà l'avvio del procedimento di decadenza dal contributo concesso;
7. di dare atto che eventuali somme non rendicontante e/o non ammissibili, già erogate in conto anticipi, saranno chieste
in restituzione in sede di approvazione della resa del conto;
8. di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente esercizio
e che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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9. di comunicare il presente decreto ai beneficiari, anche ai sensi dell'art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per gli
Enti aventi natura di soggetto pubblico;
10. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
11. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di dare atto che gli interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa finanziati con il presente decreto rientrano
nell'ambito dell'obiettivo 04.07.01 "Promuovere progetti mirati al sistema scuola" del Documento di Economia e
Finanza Regionale (DEFR) 2022-2024;
13. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
14. di informare che avverso il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni
15. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché nel sito istituzionale regionale.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabio Menin

Allegato E (omissis)
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Allegato A al DDR n. 961 del 29/07/2022

DGR n. 485 del 29/04/2022
Interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale del Veneto.
Anno Scolastico-Formativo 2022-2023

PROGETTI PERVENUTI

ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

1009

Aiutodonna.Oderzo ODV

Via Piave 2, Oderzo (TV)

1010

Associazione Culturale "Theama"

Corso Padova 66 , Vicenza (VI)

1011
1012

Ist. Comprensivo Montebelluna 2
Ist. Comprensivo "B. Bizio" di Longare

Via Crociera 1, Montebelluna (TV)
Via Ragazzi del '99, 2, Longare (VI)

1013

Ist. Comprensivo "Tina Merlin" di Belluno

Via Bortolo Castellani 40, Belluno (BL)

1014
1016
1017
1018
1019

Sc. dell'Infanzia "XI Aprile 1848"
Associazione Culturale "11 Settembre"
Ist. Comprensivo "N. Rezzara" di Carrè
Fondazione Scuola Materna "G. e M. L. Curti"
Ist. Comprensivo II "Ardigò " di Padova
Parrocchia Natività BVM Sc. dell'Infanzia e Nido
"Giovanni XXIII"

Via Cesare Pavese 10, Castelnuovo del Garda (VR)
Piazzetta San Pietro 5, Vicenza (VI)
Via Monte Pau' 1, Carre' (VI)
Viale degli Alpini 48, Sovizzo (VI)
Via Agnus Dei 17, Padova (PD)

Progetto affettività:"Adolescente al centro""
Touch delle mie brame – Spettacolo teatrale “social” per le giovani
generazioni
Spazi educativi pomeridiani
Benessere a scuola
Percorso di pratica psicomotoria Aucouturier - educativa e
preventiva per la scuola dell’infanzia
Multisensorialità: supporto ad una crescita armonica
Lo sguardo di Erodoto. La storia davanti ai nostri occhi
Vicini di banco, le radici e le ali
Educazione motoria/psicomotricità per la scuola dell'infanzia e nido
Musica insieme

Via Ca Rasi 1, Padova (PD)

Il benessere fisico, psichico e sociale: un gioco di squadra

Via Rivazancana di Sopra 105, Ceggia (VE)

Progetto di potenziamento del linguaggio e di screening logopedico

Via G. Giardino 19, Seren del Grappa (BL)
Via Nazionale 92/A - Belvedere, Tezze sul Brenta
(VI)
Via Chiesa Friola 60 - Friola, Pozzoleone (VI)
Via Luppia Alberi 5, Montagnana (PD)
Via Gandhi 1, Cerea (VR)
Via Bazzea 2, Santa Maria di Sala (VE)
Via Fregene 15, Spinea (VE)

Progetto di attività musicale

1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028

Grillo Parlante Società Cooperativa Sociale - Sc.
dell'Infanzia "Santa Maria Immacolata"
Scuola dell'Infanzia "Cooperativa di Lavoro"
Rosa Mistica Cooperativa Sociale Onlus - Sc.
dell'Infanzia Paritaria "Rosa Mistica"
Sc. dell'Infanzia "Maria SS Consolatrice"
I.I.S. Jacopo Da Montagnana
Ist. Comprensivo "F.lli Sommariva"
Sc. dell'Infanzia "Maria Bambina"
Ist. Comprensivo "Margherita Hack"

Io sto bene e tu?
E. A. A. - Educazione Assistita con l'Animale
Navigate with artificial intelligence
Emotion lab
Giocando con la musica
1) Spazio ascolto 2) Orientamento

1/5
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Allegato A al DDR n. 961 del 29/07/2022
ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

1029

Ist. Comprensivo XI "Antonio Vivaldi"

Via Chieti 3, Padova (PD)

1030

C.F.S. Belluno

Via Stadio 11/A, Sedico (BL)

1031

Associazione Sc. dell'Infanzia "Maria Immacolata"

Via Dei Nani 14, Schio (VI)

1032

Fondazione San Nicolò

Via Risorgimento 29, Noventa Padovana (PD)

1033
1034
1036
1037
1038
1039

Viale Po 20, Rubano (PD)
Via Mura di San Teonisto 16, Treviso (TV)
Piazza Duomo 12, San Donà di Piave (VE)
Via Bortolo Lino Vanzetti 14, Thiene (VI)
Via Fregene 15, Spinea (VE)
Via Perugia 1, San Donà di Piave (VE)
Via Prospero Alpino 29, Marostica (VI)

Il bambino cittadino digitale

Piazza Del Sagrato 5, Fontaniva (PD)

Inglese e musica a scuola

Via SS. Trinità 1, Bassano del Grappa (VI)

Robotica / informatica educativa in inglese

1043
1044
1045
1046
1047
1048

Ist. Comprensivo "Michelangelo Buonarroti"
Liceo Ginnasio Statale "A. Canova"
Associazione CFP "San Luigi"
ITET "Aulo Ceccato" di Thiene
Ist. Comprensivo "Margherita Hack"
ITC "Leon Battista Alberti"
Parrocchia Santa Maria Assunta - Sc. dell'Infanzia
"Beato Lorenzino"
Sc. dell'Infanzia "Monumento ai Caduti" di Fontaniva
Ecumene Società Cooperativa Sociale - Scuola
Elementare Paritaria "San Giuseppe"
Parrocchia San Daniele - Sc. dell'Infanzia "Romiati"
Ist. Scolastico Paritario "G. Parini"
Ist. "Don Bosco"
Ist. Comprensivo di Trichiana
Sc. dell'Infanzia "Beata Giuliana di Collalto"
Ist. Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini

La scuola delle arti
Formazione digitale nell’alternanza scuola-lavoro per un cantiere
edile efficiente e sicuro
Tanti amici con i baffi
Potenziare e valorizzare le risorse personali in vista di un
orientamento scolastico e lavorativo – “Valorienta”
Progetto D.I.T.A. (Dico, Imparo, Trasformo, Agisco)
Young thinkers festival
Giovani e volontariato in ambito sociale, civico e culturale
Gioco anch'io - Baskin (attività sportiva inclusiva)
Spazio - ascolto
Fiera internazionale della simulimpresa

Via Bassa Prima 75, Campodarsego (PD)
Via Terraglio 30, Venezia (VE)
Via Don Bosco Snc, Legnago (VR)
Via Luigi Bernard 40, Borgo Valbelluna (BL)
Via San Salvatore 2 , Susegana (TV)
Via Canova 2, San Zenone degli Ezzelini (TV)

1049

Istituto Veneto per i Beni Culturali

San Marco 2940, Venezia (VE)

Io, tu, gli altri .... per un mondo diritto!
Informatica e fisica in laboratorio
Progr@mmia-amo insieme
ICDL
Passo dopo passo... con te accanto
Destinazione benessere: il nostro diario di bordo
Potenziamento e sviluppo delle competenze per il tecnico del
restauro - settore lapideo

1040
1041
1042

1050
1051
1054
1055

Fondazione Balbi Valier - Sc. Secondaria di Primo Grado
Collegio Vescovile "Balbi Valier"
Ist. Comprensivo "A. Faedo" di Chiampo
Fondazione Teatro La Fenice
Ass. Sc. dell'Infanzia "Mons. Beggiato" e Micronido "Il
Pesciolino Girotondo"

Via Sartori 47, Pieve di Soligo (TV)

Progetto adolescenza

Via Fante D'Italia 31 , Chiampo (VI)
San Marco 1965, Venezia (VE)

A scuola con il bullo... senza bullismo
Acquaprofonda

Stradella Sgussa 5, Montecchia di Crosara (VR)

Sono il frutto delle mie esperienze... la scuola terreno fertile

1056

I.I.S. "Scalcerle"

Via Delle Cave 174, Padova (PD)

1057

Atelier Teatro Danza
Ist. Figlie S. Giuseppe del Caburlotto - Sc. dell'Infanzia
"Nazaret"

Viale Giuseppe Fantuzzi 4, Belluno (BL)

Il comprensorio dei Colli Euganei: geologia, termalismo e
geotermia. conoscere il territorio per poterne sfruttare le diverse
potenzialità
Tra i banchi - incontri narrativi per crescere con le emozioni

Dorsoduro 169/0/A, Venezia (VE)

Una scuola digitale

1059
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Allegato A al DDR n. 961 del 29/07/2022
ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

1060

Sc. dell'Infanzia "Ida Tonolli"

Via Monsignor Arena 15/17, Sandrigo (VI)

1061
1062

Ist. Comprensivo di Thiene
Liceo Scientifico "Paolo Lioy" di Vicenza
Parrocchia San Michele Arcangelo - Sc. dell'Infanzia "A.
M. Croce"
Sc. dell'Infanzia e Nido Integrato "Madonna delle
Grazie"
Scuola apostolica Bertoni degli Stimmatini - Scuole
"Alle Stimate"
Associazione Pavoniana "La Famiglia"
Ist. Femminile Don Bosco delle Figlie di Maria
Ausiliatrice

Piazza Scalcerle 8, Thiene (VI)
Via Cordenons 7, Vicenza (VI)

Un alfabeto di emozioni. Lo sviluppo della competenza emotiva
attraverso la parola, il gioco, il segno, il movimento.
Giochiamoci
Liceo Lioy e Paolo Lioy due storie che si incontrano e si richiamano

Via Roma 41, Salgareda (TV)

Giochiamo con il pensiero

Via Xxv Aprile 42 - Robegano, Salzano (VE)

La scuola siamo noi

Via Carlo Montanari 3, Verona (VR)

Kínesis – l’immagine in movimento

Via Luppia Alberi 3, Montgnana (PD)

Il tempo della creativitá
Follow up _ il sistema preventivo di don bosco per il benessere dei
giovani

1072

Enaip Veneto Impresa Sociale

Via Ansuino da Forlì 64/A, Padova (PD)

1073
1074
1076
1077

Via Ponte 154, Pescantina (VR)
Via G. Ghirardini 21, Este (PD)
Via G. Ghirardini 21, Este (PD)
Via San Benedetto 14/16, Montagnana (PD)

1079

Ist. Comprensivo 1 di Pescantina
Ist. Comprensivo "G. Pascoli" di Este
Ist. Comprensivo 1 di Pescantina
Educandato Statale "San Benedetto" di Montagnana
Opere Pie D'Onigo - Sc. dell'Infanzia "Cattetina
Jaquillard" e Sc. dell'Infanzia "Don Luigi Simeoni"
Sc. dell'Infanzia "A. e S. Bacchini"

1080

Ist. "Don Nicola Mazza"

Via San Carlo 5, Verona (VR)

1081

Parrocchia SS. Redentore - Sc. dell'Infanzia "S. Bertilla
Boscardin"

Via Postumia di Ponente 23, Cittadella (PD)

1082

Fondazione Fontana Onlus

1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090

Associazione Rivela
Liceo Artistico Statale "P. Selvatico"
Comune di Oderzo
Ist. Comprensivo di Piombino Dese
Gooliver APS
Comune di Vittorio Veneto
Ist. Comprensivo "Dante Alighieri"
I.I.S. "A. Martini"

1065
1068
1069
1070
1071

1078

Riviera San Benedetto 88, Padova (PD)

Via Roma 77/A, Pederobba (TV)
Via A. Volta 43, Garda (VR)

Via Herrsching 24 , Trento (TN)
Sede operativa: Via F. S. Orologio 3, Padova (PD)
Via Turbina 45, Verona (VR)
Largo Meneghetti 1, Padova (PD)
Via G. Garibaldi 14, Oderzo (TV)
Via Dante 9, Piombino Dese (PD)
Via Genova 10, Rubano (PD)
Piazza del Popolo 14, Vittorio Veneto (TV)
Via Grola 1, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
Via P. Maraschin 9, Schio (VI)

Ben-essere e prevenzione: laboratori per favorire l'equilibrio
psicofisico in età adolescenziale
Progetto Videoclip
Let's code
Insieme in un suono, un gesto, una parola
Essere insieme in musica
Musicart ”Solo nell’essere creativi si scopre di essere sé stessi”
(Winnicott)
"Insieme... si può", inclusione e scuola, la scuola dei miei sogni
"Alla scoperta dei Cimbri". Una minoranza linguistica del nostro
territorio.
Amici a quattro zampe
Agenda 2030 next. Dai diritti negati alle startup di pace.
Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza
L'arte in 3D - creazione e innovazione
Un filo di voce per raccontare
Spazio educativo pomeridiano
Ciak Dolomiti
Educhiamoci 2022 - 2^ edizione
Relazioni comunicative digitali
Inclusione e territorio
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Allegato A al DDR n. 961 del 29/07/2022
ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097

Ist. Comprensivo di Montegrotto Terme
Atelier Cresco APS
Ist. Comprensivo 2 Schio "A. Fusinato"
C.I.O.F.S./F.P. Veneto
I.I.S. "Newton Pertini"
Liceo Statale "F. Corradini"
Liceo "Marcantonio Flaminio"

Via Claudiana 5, Montegrotto Terme (PD)
Via Marsala 58, Verona (VR)
Via T. Vecellio 22, Schio (VI)
Via Fenzi 18, Conegliano (TV)
Via Puccini 27, Camposampiero (PD)
Via Milano 1, Thiene (VI)
Via Dante Aligheri 6, Vittorio Veneto (TV)

1098

Liceo "G. Cotta"

Via Don Bosco 5, Legnago (VR)

1099
1100
1101

Ist. Comprensivo di San Fior
Ist. Comprensivo di Abano Terme
Ist. Comprensivo di Villa Estense

Via Isidoro Mel 8, San Fior (TV)
Via San Giovanni Bosco 1, Abano Terme (PD)
Via Garibaldi 17, Villa Estense (PD)

1102

I.I.S. "Primo Levi"

Via Sansovino 6/A, Montebelluna (TV)

TITOLO PROGETTO
Band@scuola
Educazione fuori schema
La scuola dei mestieri
Una comunità educante per crescere insieme
Introduzione alla geopolitica
A scuola oltre la scuola
Il teatro che non c'è
Progetto didattico di attività archeologiche: archeologia alla Villa
dei Mosaici di Negrar
Affettività
I suoni della memoria
Do re mi fa musica!
Comunicare il territorio. informare sulla società, l'economia, la
cultura locale

1104
1105
1106
1107
1108

A.Ge.S.C. Associazione Genitori Scuole Cattoliche Regione Veneto
Ist. Comprensivo "Parise" di Arzignano
Sc. dell'Infanzia "G. Sterni"
I.I.S. "Tito Lucrezio Caro"
Engim Veneto
S.P.E.S. - Servizi alla Persona Educativi e Sociali

1109

Ist. Comprensivo XIII "G. Tartini" di Padova

Via G. Vicentini 21, Padova (PD)

1110
1111

ITET "L. V. Pasini"
Ist. "P. F. Calvi"

Via Tito Livio 1, Schio (VI)
Via C. Marchesi 73, Belluno (BL)

1112

Fondazione Aida

Via Dino Degani 6, Verona (VR)

Sbulloniamoci, un percorso di sensibilizzazione, contrasto al
bullismo e ad ogni forma di discriminazione attraverso il
potenziamento dell’inclusione

1113

Comune di Belluno
L'Iride Societa' Cooperativa Sociale - Impresa SocialeSc. dell'Infanzia "Maria Immacolata"
Fondazione Solomon R. Guggenheim
C.T. Gli Alcuni
Ist. Comprensivo Vicenza 5
Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci"
I.I.S. "Umberto Masotto"

Piazza Duomo 1, Belluno (BL)

La Belluno dei bambini e dei ragazzi 2.0

Via Vivaldi 14/16, Selvazzano Dentro (PD)

La musica è di tutti

Dorsoduro 701, Venezia (VE)
Via Corti 12, Treviso (TV)
Contrà S. Maria Nova 7, Vicenza (VI)
Viale Europa 32, Treviso (TV)
Via A. Veronese 20-22, Noventa Vicentina (VI)

A scuola di Guggenheim
A scuola di futuro - percorsi per crescere
Il giardino dipinto
Museo e laboratorio delle scienze
La plastica che si beve

1103

1114
1115
1117
1118
1119
1120

Via Don Minzoni 50, Verona (VR)

Concorso artistico regionale "La parola"

Via IV Martiri 71, Arzignano (VI)
Via Marinoni 43, Bassano del Grappa (VI)
Via Alfieri 58, Cittadella (PD)
Contra' Vittorio Veneto 1, Vicenza (VI)
Vi Ognissanti 70, Padova (PD)

Screening e doposcuola DSA, sportello d'ascolto
Sviluppo alla musicalità
A caccia di Europa
Sbullonati: attrezzati per vincere il bullismo
Digital is better!
Il mondo delle idee: percorsi di arte, musica, viaggi virtuali e
fotografia
Cooperative Pasini
Non uno di meno
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Allegato A al DDR n. 961 del 29/07/2022
ID
1121
1122
ND
ND
ND
ND

SOGGETTO PROPONENTE
Associazione Culturale Circuito Palcofonico
I.I.S. "Cattaneo - Mattei"
Ist. Comprensivo 2 "Serena" di Treviso
Banda Musicale di Salgareda e Ponte di Piave APS
Sc. dell'infanzia"San Giorgio"
Ist. Comprensivo "Perlasca" di Maserà

SEDE
Viale della Navigazione Interna 51, Padova (PD)
Via G. Matteotti 10, Monselice (PD)
Via A. Ciaccaniga 16, Treviso (TV)
Via Roma 115, Salgareda (TV)
Via Falfgare 37, Schio (VI)
Via Delle Olimpiadi27, Maserà di Padova (PD)

TITOLO PROGETTO
Aspide. Gomorra in veneto
Benessere a scuola con lo yoga educativo
Star bene a scuola
Scuola di musica per strumenti a fiato (flauto traverso, clarinetto)
Mani & zampe nella terra
Compitinsieme - il doposcuola innovativo

5/5

68
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 20 settembre 2022
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato B al DDR n. 961 del 29/07/2022

DGR n. 485 del 29/04/2022

Interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale
del Veneto.
Anno Scolastico-Formativo 2022-2023

PROGETTI ESCLUSI

ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

MOTIVAZIONE

1039

ITC "Leon Battista Alberti"

Via Perugia 1, San Donà di Fiera internazionale della
Piave (VE)
simulimpresa

mancato rispetto del paragrafo 10.1 della
Direttiva - fuori termine

1054

Fondazione Teatro La Fenice

San Marco 1965, Venezia
(VE)

Acquaprofonda

mancato rispetto del paragrafo 10.1 della
Direttiva - fuori termine

1079

Sc. dell'Infanzia "A. e S. Bacchini"

Via A. Volta 43, Garda
(VR)

"Insieme... si può", inclusione e mancato rispetto del paragrafo 10.1 della
scuola, la scuola dei miei sogni Direttiva - fuori termine

1097

Liceo "Marcantonio Flaminio"

Via Dante Aligheri 6,
Vittorio Veneto (TV)

Il teatro che non c'è

1099

Ist. Comprensivo di San Fior

Via Isidoro Mel 8, San Fior
Affettività
(TV)

mancato rispetto del paragrafo 10.1 della
Direttiva - fuori termine
mancato rispetto del paragrafo 10.1 della
Direttiva - fuori termine
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PROGETTI NON AMMESSI

ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO
Educazione
motoria/psicomotricità per la
scuola dell'infanzia e nido

1018

Fondazione Scuola Materna "G. e
M. L. Curti"

Viale degli Alpini 48,
Sovizzo (VI)

1027

Sc. dell'Infanzia "Maria Bambina"

Via Bazzea 2, Santa Maria
Giocando con la musica
di Sala (VE)

Ist. Comprensivo "Margherita
Hack"

Via Fregene 15, Spinea
(VE)

1036

Associazione CFP "San Luigi"

Piazza Duomo 12, San
Donà di Piave (VE)

1040

1028
1038

1) Spazio ascolto 2)
Orientamento
Spazio - ascolto

MOTIVAZIONE
mancato rispetto dei paragrafi 10.4 e 7 della
Direttiva
mancato rispetto del paragrafo 10.3 della
Direttiva
mancato rispetto dei paragrafi 5 e 10.2 della
Direttiva

Giovani e volontariato in
ambito sociale, civico e
culturale

mancato rispetto del paragrafo 10.2 della
Direttiva

Parrocchia Santa Maria Assunta - Via Prospero Alpino 29,
Sc. dell'Infanzia "Beato Lorenzino" Marostica (VI)

Il bambino cittadino digitale

mancato rispetto del paragrafo 10.4 della
Direttiva

1041

Sc. dell'Infanzia "Monumento ai
Caduti" di Fontaniva

Piazza Del Sagrato 5,
Fontaniva (PD)

Inglese e musica a scuola

mancato rispetto del paragrafo 10.4 della
Direttiva

1043

Parrocchia San Daniele - Sc.
dell'Infanzia "Romiati"

Via Bassa Prima 75,
Campodarsego (PD)

Io, tu, gli altri .... per un mondo mancato rispetto dei paragrafi 10.2, 3 e 7 della
diritto!
Direttiva

1045

Ist. "Don Bosco"

Via Don Bosco Snc,
Legnago (VR)

Progr@mmia-amo insieme

mancato rispetto del paragrafo 10.7 della
Direttiva

1051

Ist. Comprensivo "A. Faedo" di
Chiampo

Via Fante D'Italia 31 ,
Chiampo (VI)

A scuola con il bullo... senza
bullismo

mancato rispetto dei paragrafi 10.2 e 10.4
della Direttiva
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ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

MOTIVAZIONE

1057

Atelier Teatro Danza

Viale Giuseppe Fantuzzi 4, Tra i banchi - incontri narrativi mancato rispetto del paragrafo 10.2 e 7 della
Belluno (BL)
per crescere con le emozioni
Direttiva

1062

Liceo Scientifico "Paolo Lioy" di
Vicenza

Liceo Lioy e Paolo Lioy due
Via Cordenons 7, Vicenza
storie che si incontrano e si
(VI)
richiamano

mancato rispetto dei paragrafi 10.2 e 7 della
Direttiva

1068

Sc. dell'Infanzia e Nido Integrato
"Madonna delle Grazie"

Via Xxv Aprile 42 Robegano, Salzano (VE)

mancato rispetto del paragrafo 10.4 della
Direttiva

Ist. Comprensivo 1 di Pescantina

Via Ponte 154, Pescantina
(VR)

1073

La scuola siamo noi
Progetto Videoclip

1076

Insieme in un suono, un gesto,
una parola

mancato rispetto dei paragrafi 10.2 e 5 della
Direttiva

1086

Ist. Comprensivo di Piombino Dese

Via Dante 9, Piombino
Dese (PD)

Spazio educativo pomeridiano

mancato rispetto dei paragrafi 10.2, 3 e 7 della
Direttiva

1087

Gooliver APS

Via Genova 10, Rubano
(PD)

Ciak Dolomiti

mancato rispetto del paragrafo 10.3 della
Direttiva

1103

A.Ge.S.C. Associazione Genitori
Via Don Minzoni 50,
Scuole Cattoliche - Regione Veneto Verona (VR)

Concorso artistico regionale
"La parola"

mancato rispetto dei paragrafi 10.4 e 10.7
della Direttiva

1105

Sc. dell'Infanzia "G. Sterni"

Via Marinoni 43, Bassano
del Grappa (VI)

Sviluppo alla musicalità

mancato rispetto del paragrafo 10.3 della
Direttiva

1106

I.I.S. "Tito Lucrezio Caro"

Via Alfieri 58, Cittadella
(PD)

A caccia di Europa

mancato rispetto dei del paragrafi 10.4 e 10.1
della Direttiva

1113

Comune di Belluno

Piazza Duomo 1, Belluno
(BL)

La Belluno dei bambini e dei
ragazzi 2.0

mancato rispetto del paragrafo 10.4 della
Direttiva

1117

C.T. Gli Alcuni

Via Corti 12, Treviso (TV)

A scuola di futuro - percorsi per mancato rispetto del paragrafo 10.4 della
crescere
Direttiva

1119

Liceo Scientifico "Leonardo Da
Vinci"

Viale Europa 32, Treviso
(TV)

Museo e laboratorio delle
scienze

mancato rispetto del paragrafo 10.4 della
Direttiva
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ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

ND

Ist. Comprensivo 2 "Serena" di
Treviso

Via A. Ciaccaniga 16,
Treviso (TV)

Star bene a scuola

ND

Banda Musicale di Salgareda e
Ponte di Piave APS

Via Roma 115, Salgareda
(TV)

Scuola di musica per strumenti
mancato rispetto dei paragrafi 10.3 e 10.4
a fiato (flauto traverso,
della Direttiva
clarinetto)

ND

Sc. dell'infanzia"San Giorgio"

Via Falfgare 37, Schio (VI) Mani & zampe nella terra

mancato rispetto dei paragrafo 10.3 e 10.4
della Direttiva

ND

Ist. Comprensivo "Perlasca" di
Maserà

Via Delle Olimpiadi27,
Maserà di Padova (PD)

mancato rispetto dei paragrafi 10.3 e 10.4
della Direttiva

Compitinsieme - il doposcuola
innovativo

MOTIVAZIONE
mancato rispetto paragrafi 10.3 e 10.4 della
Direttiva
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Allegato C al DDR n. 961 del 29/07/2022

DGR n. 485 del 29/04/2022
Interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale del
Veneto.
Anno Scolastico-Formativo 2022-2023

PROGETTI TIPOLOGIA 1
AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DI MERITO CON PUNTEGGIO

ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO

1016

Associazione Culturale "11
Settembre"

Piazzetta San Pietro 5, Vicenza
(VI)

Lo sguardo di Erodoto. La storia davanti ai nostri occhi

41

1010

Associazione Culturale "Theama"

Corso Padova 66 , Vicenza (VI)

Touch delle mie brame – Spettacolo teatrale “social” per le
giovani generazioni

40

1112

Fondazione Aida

Sbulloniamoci, un percorso di sensibilizzazione, contrasto
Via Dino Degani 6, Verona (VR) al bullismo e ad ogni forma di discriminazione attraverso il
potenziamento dell’inclusione

38

1107

Engim Veneto

Contra' Vittorio Veneto 1,
Vicenza (VI)

Sbullonati: attrezzati per vincere il bullismo

36

1115

Fondazione Solomon R. Guggenheim Dorsoduro 701, Venezia (VE)

A scuola di Guggenheim

36

1072

Enaip Veneto Impresa Sociale

Via Ansuino da Forlì 64/A,
Padova (PD)

Ben-essere e prevenzione: laboratori per favorire l'equilibrio
psicofisico in età adolescenziale

36

1121

Associazione Culturale Circuito
Palcofonico

Viale della Navigazione Interna
51, Padova (PD)

Aspide. Gomorra in veneto

36

1083

Associazione Rivela

Via Turbina 45, Verona (VR)

Il mio Purgatorio. Dante profeta di speranza

34
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ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE
Via Herrsching 24 , Trento (TN)
Sede operativa: Via F. S.
Orologio 3, Padova (PD)

TITOLO PROGETTO

1082

Fondazione Fontana Onlus

1071

Ist. Femminile Don Bosco delle Figlie Riviera San Benedetto 88, Padova Follow up _ il sistema preventivo di don bosco per il
di Maria Ausiliatrice
(PD)
benessere dei giovani

1014

Sc. dell'Infanzia "XI Aprile 1848"

1094

C.I.O.F.S./F.P. Veneto

Via Cesare Pavese 10,
Castelnuovo del Garda (VR)
Via Fenzi 18, Conegliano (TV)

1049

Istituto Veneto per i Beni Culturali

San Marco 2940, Venezia (VE)

1032

Fondazione San Nicolò

Via Risorgimento 29, Noventa
Padovana (PD)

Educandato Statale "San Benedetto"
di Montagnana
Liceo Statale "F. Corradini"
Ist. Comprensivo "B. Bizio" di
Longare

Via San Benedetto 14/16,
Montagnana (PD)
Via Milano 1, Thiene (VI)
Via Ragazzi del '99, 2, Longare
(VI)

1100

Ist. Comprensivo di Abano Terme

Via San Giovanni Bosco 1,
Abano Terme (PD)

1120

I.I.S. "Umberto Masotto"

Via A. Veronese 20-22, Noventa
La plastica che si beve
Vicentina (VI)

28

1095

I.I.S. "Newton Pertini"

Via Puccini 27, Camposampiero
(PD)

24

1077
1096
1012

Agenda 2030 next. Dai diritti negati alle startup di pace.

PUNTEGGIO
34

33

Multisensorialità: supporto ad una crescita armonica

32

Una comunità educante per crescere insieme
Potenziamento e sviluppo delle competenze per il tecnico
del restauro - settore lapideo

32
31

Potenziare e valorizzare le risorse personali in vista di un
orientamento scolastico e lavorativo – “Valorienta”

30

Essere insieme in musica

30

A scuola oltre la scuola

30

Benessere a scuola

28

I suoni della memoria

28

Introduzione alla geopolitica
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Allegato C1 al DDR n. 961 del 29/07/2022

DGR n. 485 del 29/04/2022
Interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale del
Anno Scolastico-Formativo 2022-2023

PROGETTI TIPOLOGIA 2
AMMESSI ALLA VALUTAZIONE DI MERITO CON PUNTEGGIO

ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO

1025

I.I.S. Jacopo Da Montagnana

Via Luppia Alberi 5,
Montagnana (PD)

Navigate with artificial intelligence

44

1048

Ist. Comprensivo di San Zenone degli
Ezzelini

Via Canova 2, San Zenone
degli Ezzelini (TV)

Destinazione benessere: il nostro diario di bordo

42

1029

Ist. Comprensivo XI "Antonio Vivaldi" Via Chieti 3, Padova (PD)

La scuola delle arti

41

1089

Ist. Comprensivo "Dante Alighieri"

Via Grola 1, Sant'Ambrogio di
Relazioni comunicative digitali
Valpolicella (VR)

40

1122

I.I.S. "Cattaneo - Mattei"

Via G. Matteotti 10, Monselice
Benessere a scuola con lo yoga educativo
(PD)

40

1069

Scuola apostolica Bertoni degli
Stimmatini - Scuole "Alle Stimate"

Via Carlo Montanari 3, Verona
Kínesis – l’immagine in movimento
(VR)

40

1056

I.I.S. "Scalcerle"

Via Delle Cave 174, Padova
(PD)

Il comprensorio dei Colli Euganei: geologia,
termalismo e geotermia. conoscere il territorio per
poterne sfruttare le diverse potenzialità

38

1085

Comune di Oderzo

Via G. Garibaldi 14, Oderzo
(TV)

Un filo di voce per raccontare

38
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ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO

1031

Associazione Sc. dell'Infanzia "Maria
Immacolata"

Via Dei Nani 14, Schio (VI)

Tanti amici con i baffi

38

1110

ITET "L. V. Pasini"

Via Tito Livio 1, Schio (VI)

Cooperative Pasini

38

1034

Liceo Ginnasio Statale "A. Canova"

Via Mura di San Teonisto 16,
Treviso (TV)

Young thinkers festival

37

1013

Ist. Comprensivo "Tina Merlin" di
Belluno

Via Bortolo Castellani 40,
Belluno (BL)

Percorso di pratica psicomotoria Aucouturier educativa e preventiva per la scuola dell’infanzia

36

1109

Ist. Comprensivo XIII "G. Tartini" di
Padova

Via G. Vicentini 21, Padova
(PD)

Il mondo delle idee: percorsi di arte, musica,
viaggi virtuali e fotografia

34

1101

Ist. Comprensivo di Villa Estense

Via Garibaldi 17, Villa Estense
Do re mi fa musica!
(PD)

1078

Opere Pie D'Onigo - Sc. dell'Infanzia
"Cattetina Jaquillard" e Sc.
dell'Infanzia "Don Luigi Simeoni"

Via Roma 77/A, Pederobba
(TV)

Musicart ”Solo nell’essere creativi si scopre di
essere sé stessi” (Winnicott)

33

1011

Ist. Comprensivo Montebelluna 2

Via Crociera 1, Montebelluna
(TV)

Spazi educativi pomeridiani

32

1009

Aiutodonna.Oderzo ODV

Via Piave 2, Oderzo (TV)

Progetto affettività:"Adolescente al centro""

32

1023

Rosa Mistica Cooperativa Sociale
Via Nazionale 92/A Onlus - Sc. dell'Infanzia Paritaria "Rosa Belvedere, Tezze sul Brenta
Mistica"
(VI)

Io sto bene e tu?

32

1033

Ist. Comprensivo "Michelangelo
Buonarroti"

Viale Po 20, Rubano (PD)

Progetto D.I.T.A. (Dico, Imparo, Trasformo,
Agisco)

32

1102

I.I.S. "Primo Levi"

Via Sansovino 6/A,
Montebelluna (TV)

Comunicare il territorio. informare sulla società,
l'economia, la cultura locale

32

1114

L'Iride Societa' Cooperativa Sociale Impresa Sociale- Sc. dell'Infanzia
"Maria Immacolata"

Via Vivaldi 14/16, Selvazzano
La musica è di tutti
Dentro (PD)

33

32
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ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO

1108

S.P.E.S. - Servizi alla Persona
Educativi e Sociali

Vi Ognissanti 70, Padova (PD) Digital is better!

31

1065

Parrocchia San Michele Arcangelo Sc. dell'Infanzia "A. M. Croce"

Via Roma 41, Salgareda (TV)

Giochiamo con il pensiero

31

1091

Ist. Comprensivo di Montegrotto Terme

Via Claudiana 5, Montegrotto
Terme (PD)

Band@scuola

31

1118

Ist. Comprensivo Vicenza 5

Contrà S. Maria Nova 7,
Vicenza (VI)

Il giardino dipinto

31

1024

Sc. dell'Infanzia "Maria SS
Consolatrice"

Via Chiesa Friola 60 - Friola,
Pozzoleone (VI)

E. A. A. - Educazione Assistita con l'Animale

30

1060

Sc. dell'Infanzia "Ida Tonolli"

Via Monsignor Arena 15/17,
Sandrigo (VI)

Un alfabeto di emozioni. Lo sviluppo della
competenza emotiva attraverso la parola, il gioco,
il segno, il movimento.

30

1074

Ist. Comprensivo "G. Pascoli" di Este

1098

Liceo "G. Cotta"

1020

Parrocchia Natività BVM Sc.
dell'Infanzia e Nido "Giovanni XXIII"

Via G. Ghirardini 21, Este (PD) Let's code
Via Don Bosco 5, Legnago
Progetto didattico di attività archeologiche:
(VR)
archeologia alla Villa dei Mosaici di Negrar
Via Ca Rasi 1, Padova (PD)

Il benessere fisico, psichico e sociale: un gioco di
squadra

30
28

1061

Sc. dell'Infanzia "Beata Giuliana di
Collalto"
Ist. Comprensivo di Thiene

1088

Comune di Vittorio Veneto

1092

Atelier Cresco APS

1093

Ist. Comprensivo 2 Schio "A. Fusinato" Via T. Vecellio 22, Schio (VI) La scuola dei mestieri

30

1019

Ist. Comprensivo II "Ardigò " di
Padova

26

1047

Via San Salvatore 2 , Susegana
Passo dopo passo... con te accanto
(TV)
Piazza Scalcerle 8, Thiene (VI) Giochiamoci
Piazza del Popolo 14, Vittorio
Educhiamoci 2022 - 2^ edizione
Veneto (TV)

30

Via Marsala 58, Verona (VR)

Via Agnus Dei 17, Padova
(PD)

Educazione fuori schema

Musica insieme

28
28
28
28
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ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO

1059

Ist. Figlie S. Giuseppe del Caburlotto - Dorsoduro 169/0/A, Venezia
Sc. dell'Infanzia "Nazaret"
(VE)

Una scuola digitale

26

1030

C.F.S. Belluno

Via Stadio 11/A, Sedico (BL)

Formazione digitale nell’alternanza scuola-lavoro
per un cantiere edile efficiente e sicuro

24

1037

ITET "Aulo Ceccato" di Thiene

Via Bortolo Lino Vanzetti 14,
Thiene (VI)

Gioco anch'io - Baskin (attività sportiva inclusiva)

24

1084

Liceo Artistico Statale "P. Selvatico"

Largo Meneghetti 1, Padova
(PD)

L'arte in 3D - creazione e innovazione

24

1104

Ist. Comprensivo "Parise" di Arzignano

Via IV Martiri 71, Arzignano
(VI)

Screening e doposcuola DSA, sportello d'ascolto

24

1055

Ass. Sc. dell'Infanzia "Mons. Beggiato" Stradella Sgussa 5, Montecchia Sono il frutto delle mie esperienze... la scuola
e Micronido "Il Pesciolino Girotondo" di Crosara (VR)
terreno fertile

23*

1017

Ist. Comprensivo "N. Rezzara" di Carrè Via Monte Pau' 1, Carre' (VI)

Vicini di banco, le radici e le ali

22*

1022

Scuola dell'Infanzia "Cooperativa di
Lavoro"

Via G. Giardino 19, Seren del
Grappa (BL)

Progetto di attività musicale

22*

1026

Ist. Comprensivo "F.lli Sommariva"

Via Gandhi 1, Cerea (VR)

Emotion lab

22*

1044

Ist. Scolastico Paritario "G. Parini"

Via Terraglio 30, Venezia (VE) Informatica e fisica in laboratorio

22*

1070

Associazione Pavoniana "La Famiglia"

Via Luppia Alberi 3,
Montgnana (PD)

Il tempo della creativitá

22*

1081

Parrocchia SS. Redentore - Sc.
dell'Infanzia "S. Bertilla Boscardin"

Via Postumia di Ponente 23,
Cittadella (PD)

Amici a quattro zampe

22*

1111

Ist. "P. F. Calvi"

Via C. Marchesi 73, Belluno
(BL)

Non uno di meno

22*

1042

Ecumene Società Cooperativa Sociale Via SS. Trinità 1, Bassano del
Scuola Elementare Paritaria "San
Robotica / informatica educativa in inglese
Grappa (VI)
Giuseppe"

21*
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ID

SOGGETTO PROPONENTE

SEDE

TITOLO PROGETTO

1021

Grillo Parlante Società Cooperativa
Via Rivazancana di Sopra 105, Progetto di potenziamento del linguaggio e di
Sociale - Sc. dell'Infanzia "Santa Maria
Ceggia (VE)
screening logopedico
Immacolata"

1046

Ist. Comprensivo di Trichiana

Via Luigi Bernard 40, Borgo
Valbelluna (BL)

1050

Fondazione Balbi Valier - Sc.
Secondaria di Primo Grado Collegio
Vescovile "Balbi Valier"

Via Sartori 47, Pieve di Soligo
Progetto adolescenza
(TV)

1080

Ist. "Don Nicola Mazza"

Via San Carlo 5, Verona (VR)

1090

I.I.S. "A. Martini"

Via P. Maraschin 9, Schio (VI) Inclusione e territorio

ICDL

"Alla scoperta dei Cimbri". Una minoranza
linguistica del nostro territorio.

PUNTEGGIO
20*

20*

20*

20*
20*

*Punteggio minimo di merito non raggiunto, come previsto dal punto 10. della Direttiva

5/5

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 20 settembre 2022
79
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato D al DDR n. 961 del 29/07/2022

DGR n. 485 del 29/04/2022
Interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale del Veneto.
Anno Scolastico-Formativo 2022-2023

ID

BENEFICIARIO

CUP

CODICE
FISCALE

SEDE

1016

Associazione Culturale
"11 Settembre"

H31I22000140009

95104390240

Piazzetta San Pietro 5, Vicenza (VI)

1010

Associazione Culturale
"Theama"

H31I22000150009

95065960247

Corso Padova 66 , Vicenza (VI)

1112 Fondazione Aida

H31I22000160005

02737900239

Via Dino Degani 6, Verona (VR)

1107 Engim Veneto

H31I22000170009

95074720244

Contra' Vittorio Veneto 1, Vicenza (VI)

Fondazione Solomon R.
H71I22000130009
Guggenheim

80014020277

Dorsoduro 701, Venezia (VE)

Via Ansuino da Forlì 64/A, Padova (PD)

1115

Enaip Veneto Impresa
1072
Sociale

H91I22000580009

92005160285

PUNTEGGIO

PROGETTI FINANZIATI TIPOLOGIA 1

ART

63.500,00

31.750,00

41

013

U.1.04.04.01.001

37.500,00

18.750,00

40

013

U.1.04.04.01.001

60.860,00

30.000,00

38

013

U.1.04.04.01.001

33.170,00

16.420,00

36

013

U.1.04.04.01.001

A scuola di Guggenheim

34.000,00

17.000,00

36

013

U.1.04.04.01.001

Ben-essere e prevenzione:
laboratori per favorire
l'equilibrio psicofisico in età
adolescenziale

30.103,50

15.050,00

36

013

U.1.04.04.01.001

TITOLO PROGETTO

Lo sguardo di Erodoto. La
storia davanti ai nostri occhi
Touch delle mie brame –
Spettacolo teatrale “social”
per le giovani generazioni
Sbulloniamoci, un percorso
di sensibilizzazione,
contrasto al bullismo e ad
ogni forma di
discriminazione attraverso il
potenziamento
dell’inclusione
Sbullonati: attrezzati per
vincere il bullismo

COSTO
CONTRIBUT
PROGETT
O
O
ASSEGNATO

PIANO DEI
CONTI

1/2
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PUNTEGGIO

Allegato D al DDR n. 961 del 29/07/2022

ART

PIANO DEI
CONTI

36

013

U.1.04.04.01.001

35.000,00

34

013

U.1.04.04.01.001

45.720,00

20.030,00

34

013

U.1.04.04.01.001

422.353,50

200.000,00

COSTO
CONTRIBUT
PROGETT
O
O
ASSEGNATO

CUP

CODICE
FISCALE

H91I22000590009

92253940289

Viale della Navigazione Interna 51,
Padova (PD)

Aspide. Gomorra in veneto

32.000,00

16.000,00

1083 Associazione Rivela

H31I22000180004

3269810234

Via Turbina 45, Verona (VR)

Il mio Purgatorio. Dante
profeta di speranza

85.500,00

Fondazione Fontana
Onlus**

H91I22000600009

92113870288

Via Herrsching 24 , Trento (TN)
Sede operativa: Via F. S. Orologio 3,
Padova (PD)

Agenda 2030 next. Dai diritti
negati alle startup di pace.

TOTALE .

ID

1121

1082

BENEFICIARIO

Associazione Culturale
Circuito Palcofonico

SEDE

TITOLO PROGETTO

**Contributo assegnato ad esaurimento delle risorse disponibili
RIEPILOGO
PROGETTI
TIPOLOGIA 1

ART.

IMPEGNO SU
CAPITOLO
100171
(2022)

U.1.04.01.01.002

001

€ 0,00

U.1.04.04.01.001

013

€ 200.000,00

TOTALE

.

€ 200.000,00

2/2
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Allegato D1 al DDR 961 del 29/07/2022

DGR n. 485 del 29/04/2022
Interventi per l’ampliamento dell’offerta formativa negli Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado e nelle scuole di formazione professionale del Veneto.
Anno Scolastico-Formativo 2022-2023

ID

1025

BENEFICIARIO

I.I.S. Jacopo da Montagnana

CUP

CODICE
FISCALE

H51I22000190007

91000250281

H41I22000120006

92026890266

H91I22000610003

92200350285

SEDE

TITOLO PROGETTO

Via Luppia Alberi 5, Montagnana
Navigate with artificial intelligence
(PD)

ART

PIANO DEI
CONTI

5.414,00

2.707,00

44 001

U.1.04.01.01.002

10.000,00

5.000,00

42 001

U.1.04.01.01.002

7.340,00

3.655,00

41 001

U.1.04.01.01.002

Relazioni comunicative digitali

6.054,40

3.025,00

40 001

U.1.04.01.01.002

1029

Ist. Comprensivo di San Zenone degli
Ezzelini
Ist. Comprensivo XI "Antonio Vivaldi"

1089

Ist. Comprensivo "Dante Alighieri"

H71I22000140007

93136660235

1122

I.I.S. "Cattaneo - Mattei"

H41I22000130007

91003640280

Via G. Matteotti 10, Monselice
(PD)

Benessere a scuola con lo yoga educativo

10.000,00

5.000,00

40 001

U.1.04.01.01.002

1069

Scuola apostolica Bertoni degli Stimmatini
H31I22000190009
- Scuole "Alle Stimate"

00671850238

Via Carlo Montanari 3, Verona
(VR)

Kínesis – l’immagine in movimento

10.100,00

5.000,00

40 013

U.1.04.04.01.001

1056

I.I.S. "Scalcerle"

H91I22000620007

80014580288

Via Delle Cave 174, Padova (PD)

Il comprensorio dei Colli Euganei: geologia,
termalismo e geotermia. conoscere il
territorio per poterne sfruttare le diverse
potenzialità

10.563,00

4.990,00

38 001

U.1.04.01.01.002

1085

H51I22000200006

00252240262

Via G. Garibaldi 14, Oderzo (TV) Un filo di voce per raccontare

5.000,00

2.500,00

38 002

U.1.04.01.02.003

H51I22000180009

92012010242

Via Dei Nani 14, Schio (VI)

Tanti amici con i baffi

8.565,32

4.282,66

38 013

U.1.04.04.01.001

1110

Comune di Oderzo
Associazione Sc. dell'Infanzia "Maria
Immacolata"
ITET "L. V. Pasini"

H51I22000210007

83002330245

Cooperative Pasini

14.000,00

5.000,00

38 001

U.1.04.01.01.002

1034

Liceo Ginnasio Statale "A. Canova"

H41I22000140007

80011560267

Via Tito Livio 1, Schio (VI)
Via Mura di San Teonisto 16,
Treviso (TV)

Young thinkers festival

14.735,93

5.000,00

37 001

U.1.04.01.01.002

1013

Ist. Comprensivo "Tina Merlin" di
Belluno

H31I22000200007

93049270254

7.640,00

3.820,00

36 001

U.1.04.01.01.002

109.412,65

49.979,66

1048

1031

Via Canova 2, San Zenone degli
Ezzelini (TV)
Via Chieti 3, Padova (PD)
Via Grola 1, Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR)

COSTO
CONTRIBUTO
PROGETTO ASSEGNATO

PUNTEGGIO

PROGETTI FINANZIATI TIPOLOGIA 2

Via Bortolo Castellani 40,
Belluno (BL)

Destinazione benessere: il nostro diario di
bordo
La scuola delle arti

Percorso di pratica psicomotoria Aucouturier educativa e preventiva per la scuola
dell’infanzia
TOTALE .

1/2
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Allegato D1 al DDR 961 del 29/07/2022

RIEPILOGO
PROGETTI TIPOLOGIA 2

U.1.04.01.01.002
U.1.04.01.02.003
U.1.04.04.01.001
TOTALE .

ART.

001
002
013

IMPEGNO SU
CAPITOLO
100171
(2022)

€ 38.197,00
€ 2.500,00
€ 9.282,66
€ 49.979,66

RIEPILOGO (TIPOLOGIA 1 E TIPOLOGIA
2)

U.1.04.01.01.002
U.1.04.01.02.003
U.1.04.04.01.001
TOTALE

ART.

001
002
013

IMPEGNO SU
CAPITOLO
100171
(2022)

€ 38.197,00
€ 2.500,00
€ 209.282,66
€ 249.979,66

2/2
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(Codice interno: 484568)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 968 del 01 agosto 2022
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, in relazione
al contributo pubblico concesso al Comune di Valdobbiadene per la realizzazione dell'evento "Festival dell'innovazione
scolastica" come da DGR n. 917 del 26/07/2022 L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di Euro 10.000,00, autorizzato con la DGR n.
917 del 26/07/2022, a favore del Comune di Valdobbiadene, per la realizzazione della seconda edizione dell'evento "Festival
dell'innovazione scolastica".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l'assunzione
dell'obbligazione di spesa prevista dalla DGR 917 del 26/07/2022 e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa
di Euro 10.000,00, in relazione al contributo pubblico concesso a favore del Comune di Valdobbiadene, C.F.
83004910267, con iscrizione a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della
Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)" del
Bilancio regionale di previsione 2022-2024, approvato con L.R. 20 dicembre 2021, n. 36, secondo le specifiche e
l'esigibilità di cui all'Allegato A "Allegato contabile", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57
del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., nel rispetto delle previsioni di cui alla stessa DGR n. 917 del 26/07/2022,
anticipatamente rispetto alla rendicontazione ed in un'unica soluzione, con esigibilità nel corrente esercizio, ad
avvenuta esecutività del presente decreto;
4. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla
Direzione Formazione e Istruzione secondo le modalità previste dal DDR Formazione e Istruzione n. 556 del
15/05/2017, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività;
5. di dare atto che le somme non rendicontate dal Comune di Valdobbiadene non potranno essere riconosciute e che in
ogni caso il contributo approvato finale non potrà superare la quota del 90% delle spese sostenute e valutate
ammissibili dalla Direzione Formazione e Istruzione. Eventuali somme non rendicontante e/o non ammissibili, già
erogate in conto anticipi, saranno chieste in restituzione;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di trasmettere al Comune di Valdobbiadene il presente decreto, anche ai sensi dell'art 56, comma 7 del D.Lgs
118/2011 e s.m.i.;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
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;
12. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabio Menin

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 484668)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 992 del 09 agosto 2022
Assunzione impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi art. 44 della L.R. 39/2001 e artt. 56 e 57 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. per il finanziamento del progetto 1047-0001-1428-2021 (SIU 10414637) a titolarità dell'ente CFLI
CENTRO DI FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE SCARL (C.F. 03395860103) a seguito dello scorrimento
della graduatoria di cui alla DGR 1428 del 19 ottobre 2021 "Specialisti per il Domani - Percorsi di specializzazione
tecnica superiore (IFTS) 2021-2022". Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Riprogrammazione fondi POR FSE Regione Veneto 2014/2020, ex artt. 241 e 242 del D.L. 19/05/2020, n. 34 e
conseguente utilizzo dei fondi PSC Sezione Speciale 2 Risorse FSC Asse I - Occupabilità ex POR FSE 2014-2020. Area
Tematica 9 Lavoro e Occupabilità - Settore di intervento 09.01 "Sviluppo dell'Occupazione Ex FSE" Misura SC1I1S CUP H44D21000120007.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, a seguito della rinuncia al finanziamento per il progetto 6131-0001-1428-2021, concesso con
DDR n. 175 del 23/02/2022, prende atto dello scorrimento della graduatoria definita con DDR n. 1425 del 30/12/2021,
disponendo l'assunzione di obbligazioni e la correlata registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi art. 56 D.lgs.
118/2011 e s.m.i. a favore del progetto 1047-0001-1428-2021 (SIU 10414637) a titolarità CFLI - CENTRO DI
FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE SCARL (C.F. 03395860103). Si procede inoltre, ad accertare il credito
prodotto dalla correlata spesa ex art. 53 punto 3.6 lett. c) all.to 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente provvedimento ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente decreto:
♦ Allegato A "Allegato Tecnico Contabile T1";
♦ Allegato B "Allegato Tecnico Contabile T2";
3. di dare corso alle previsioni di cui al punto 15 della Direttiva allegata alla DGR 1428/2021, procedendo allo
scorrimento della graduatoria secondo l'ordine di cui all'Allegato B "Progetti non finanziabili per esaurimento
risorse" al DDR 1425/2021;
4. di finanziare il progetto 1047-0001-1428-2021 a titolarità CFLI - CENTRO DI FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE SCARL (C.F. 03395860103) per un importo complessivo pari ad Euro 92.120,00;
5. di procedere alla registrazione contabile di impegni di spesa, per complessivi Euro 92.120,00, ai sensi art. 56 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., per obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetto
1047-0001-1428-2021 (SIU 10414637) di cui all'Allegato A "Allegato Tecnico Contabile T1" e dall'Allegato B
"Allegato Tecnico Contabile T2", a favore di CFLI - CENTRO DI FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE
SCARL (C.F. 03395860103) a valere sul bilancio regionale 2022-2024, approvato con L.R. 36 del 20/12/2021, che
presenta la sufficiente disponibilità, a carico del capitolo 104226 "FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la
coesione- Istruzione Tecnica Superiore - Trasferimenti correnti (Art. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - Del. CIPE
28/07/2020, n. 39)", art. 012 "Trasferimenti correnti a altre imprese", Codice del Piano dei conti integrato
U.1.04.03.99.999, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 73.696,00 con esigibilità nel corrente esercizio;
♦ Euro 18.424,00 con esigibilità nell'esercizio 2023;
6. di disporre, coerentemente al precedente punto 5, sulla base dell'autorizzazione accordata dal Direttore della Direzione
Autorità di Gestione FSE, citata in premessa, l'accertamento in entrata di Euro 92.120,00, per competenza, in
relazione al credito verso il debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione,
cod. anagrafico 00037548, determinato dalla programmazione della correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.6, capitolo 101523/E "Assegnazione statale per la
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programmazione FSC (Art. 241, 242 D.L. 34/2020 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39)" Codice del Piano dei conti
integrato E.2.01.01.01.003, "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri", secondo la seguente
ripartizione:
♦ Euro 73.696,00 con esigibilità nel corrente esercizio;
♦ Euro 18.424,00 con esigibilità nell'esercizio 2023;
6. di procedere alla liquidazione della spesa, ai sensi artt. 44 L.R. 39/2011 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., nei
termini indicati in premessa;
7. di prevedere che in sede di richiesta delle erogazioni, il beneficiario esponga nella nota di pagamento il riferimento al
presente decreto;
8. di dare atto che il progetto finanziato dovrà essere avviato entro il 30 settembre 2022 e dovrà concludersi entro il 28
febbraio 2023;
9. di dare atto che l'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, deve essere presentato dal
beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la
conclusione del progetto;
10. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate, sono di
natura non commerciale e scadono secondo il cronoprogramma della spesa sopra indicato;
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. dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato B al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
13. di dare atto che l'obiettivo "Sfere" del DEFR 2022-2024, pertinente il presente provvedimento è: 04.02.02
"Promuovere lo sviluppo di nuove competenze per il lavoro e la formazione";
7. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia, previo inoltro alla Direzione Programmazione Unitaria per l'acquisizione del
visto di monitoraggio, come da nota prot. reg.le 412836 del 28/09/2020 e nel rispetto delle specifiche di cui alla nota
prot. reg.le 282990 del 23/06/2022;
14. 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 e s.m.i.;
15. di trasmettere al beneficiario il presente decreto;
16. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
e nel sito web regionale.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabio Menin

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 484569)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 993 del 10 agosto 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277161).
DGR n. 429 del 7/04/2020 - DDR n. 596 del 09/07/2020 - DDR N. 745 DEL 23/09/2020. Interventi di primo anno nella
sezione comparti vari. Progetto 325-0010-429-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di primo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 429 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di primo anno nella sezione Comparti Vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 310 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 504 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 596 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
652.190,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0010-429-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 745 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.540.511,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico del
capitolo n. 072019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi
Euro 559.577,00;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nei giorni 05/02/2021 e 19/03/2021 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in
modalità FAD, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 647.348,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0010-429-2020,
DGR n. 429 del 7/04/2020, DDR n. 596 del 09/07/2020 e DDR n. 745 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 647.348,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi Euro
559.577,00;
4. di liquidare la somma di Euro 87.771,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0010-429-2020 a carico del capitolo n. 072019, Art. 013 - Trasferimenti
correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 745 del 23/09/2020 codice piano
dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 484570)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 994 del 10 agosto 2022
Approvazione del rendiconto presentato da ENGIM VENETO (codice ente 325). (codice MOVE/SIU 10277275)POR
2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 558/2020. - Asse 3B3F1S. DGR n. 431 del 7/04/2020 - DDR n. 599
del 09/07/2020 - DDR N. 749 del 23/09/2020. Interventi di secondo anno nella sezione comparti vari. Progetto
325-0013-431-2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relativamente ai progetti di formazione iniziale,
limitatamente ai corsi di secondo anno, finalizzati al conseguimento di un titolo di studio professionalizzante, nell'ambito del
Piano annuale 2020-2021.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 431 del 7/04/2020 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi di
percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo anno nella sezione Comparti vari;
PREMESSO CHE il DDR n. 311 del 7/04/2020 ha approvato il formulario e la modulistica per la presentazione delle istanze di
ammissione al bando;
PREMESSO CHE il DDR n. 505 del 10/06/2020 ha nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare le istanze di
ammissione;
PREMESSO CHE il DDR n. 599 del 9/07/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo a ENGIM VENETO un contributo per un importo pubblico complessivo di Euro
745.360,00 per la realizzazione del progetto n. 325-0013-431-2020, demandando a successivo provvedimento l'assunzione
dell'obbligazione e della fase di impegno contabile;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 749 del 23/09/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'allegato A per un importo complessivo di Euro 22.345.405,00 a valere sul Bilancio Regionale 2020-2022 a carico dei
capitoli n. 103449, n. 102371, n. 102372 e n. 102375;
PREMESSO CHE il DDR n. 1215 del 28/10/2021 ha prorogato i termini della presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1416 del 23/12/2021 ha disposto delle rettifiche e variazioni progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica amministrativa alle domande di erogazione
intermedia presentate, al soggetto beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi Euro
521.694,00;
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CONSIDERATO CHE in data 31/03/2021, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE il beneficiario ha presentato il rendiconto delle attività eseguite per la realizzazione del progetto di che
trattasi;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 740.518,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto delle attività effettivamente svolte da ENGIM VENETO (codice ente 325), secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 325-0013-431-2020,
DGR n. 431 del 7/04/2020, DDR n. 599 del 09/07/2020 e DDR n. 749 del 23/09/2020, per un contributo complessivo
di Euro 740.518,00;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario anticipazioni ed erogazioni intermedie per complessivi
Euro 521.694,00;
4. liquidare la somma di Euro 218.824,00 a favore di ENGIM VENETO (C. F. 95074720244) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 325-0013-431-2020 a carico dei capitoli n. 103449 - 102371 - 102372 102375, Art.
013 - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private - secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 749 del
23/09/2020 codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i/Siope U.1.04.04.01.001;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il progetto in oggetto del presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di comunicare a ENGIM VENETO il presente decreto;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 484571)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1007 del 12 agosto 2022
Contributo regionale "Buono-Scuola". Anno scolastico-formativo 2021-2022. Approvazione esiti dell'istruttoria di
cui alla DGR n. 319 del 29/03/2022. Rigetto di domande. (L.R. 19/01/2001, n. 1).
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono approvati gli esiti dell'istruttoria relativi al contributo "Buono-Scuola", per l'anno
scolastico-formativo 2021-2022.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare gli esiti dell'istruttoria relativamente al contributo regionale "Buono-Scuola", in riferimento all'anno
scolastico 2021-2022, per i richiedenti elencati nell'Allegato A "Domande ammesse" e per i richiedenti ammessi con
riserva elencati nell'Allegato B "Domande ammesse con riserva", che formano parte integrante del presente
provvedimento;
3. di stabilire che le domande individuate nell'Allegato B "Domande ammesse con riserva", che presentano delle
irregolarità nella dichiarazione ISEE, dovranno essere regolarizzate e o completate da parte dell'interessato entro il 14
ottobre 2022;
4. di rigettare le domande elencate nell'Allegato C "Domande non ammesse" per i motivi indicati a fianco di ciascuna;
5. di stabilire che i beneficiari ammessi, ammessi con riserva e non ammessi, prendono conoscenza delle risultanze
istruttorie, mediante accesso al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, parte
"Riservato ai richiedenti", link "Accedi alle Risorse assegnate", utilizzando la propria identità digitale SPID (Sistema
Pubblico d'Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e seguendo le
istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere esclusivamente la propria posizione personale, compresa le
motivazioni di riserva o di rigetto;
6. di informare i soggetti non ammessi che, contro il presente provvedimento, possono proporre ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro i
termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di rigetto sul Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto;
7. di demandare ad un successivo provvedimento la determinazione dell'importo effettivamente spettante ai beneficiari
indicati nell'Allegato A "Domande ammesse" e dei beneficiari dell'Allegato B "Domande ammesse con riserva";
8. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 484669)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1011 del 22 agosto 2022
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 44 L.R. 39/2001, in relazione
al contributo pubblico concesso alla Fondazione Portogruaro Campus come da DGR n. 1027 del 16/08/2022. Anno
Accademico 2022-2023. L.R. 22/06/1993, n. 16, art. 4 bis, comma 1 e L.R. 27/02/2008, n. 1, art. 99, comma 1.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto vengono disposti l'impegno e la liquidazione del contributo di Euro 40.000,00, autorizzato con la DGR
1027 del 16/08/2022, a favore della Fondazione Portogruaro Campus per sostenere, per l'Anno Accademico 2022-2023, le
attività didattiche e formative di livello universitario.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto ne siano parte integrante e sostanziale;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di Euro
40.000,00, in relazione all'obbligazione prevista dalla DGR 1027 del 16/08/2022, a favore della Fondazione
Portogruaro Campus, C.F. 92028080270, a carico del capitolo di spesa 100053 "Azioni a sostegno delle attività della
sede universitaria di Portogruaro (Art. 4 bis, L.R. 22/06/1993, n.16 - Art. 99, L.R. 27/02/2008, n.1)", del bilancio
regionale 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36, secondo le specifiche e l'esigibilità di cui all'Allegato A
"Allegato contabile", parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;
3. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell'art. 44 della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57
del D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., nel rispetto delle previsioni di cui alla stessa DGR n. 1027 del 16/08/2022,
anticipatamente in un'unica soluzione, con esigibilità nel corrente esercizio, a seguito di presentazione, da parte della
Fondazione, di una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa all'avvenuto avvio
dei corsi programmati, accompagnata da nota di debito ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, in
regola con la normativa in materia di imposta di bollo, nonché da apposita polizza fideiussoria redatta su modello
regionale a garanzia del pagamento in conto anticipi;
4. di dare atto che il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute deve essere presentato dal beneficiario alla
Direzione Formazione e Istruzione secondo le modalità previste dal DDR Formazione e Istruzione n. 556 del
15/05/2017, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione delle attività e, comunque, entro l'esercizio 2023;
5. di stabilire che il contributo potrà essere ridotto in sede di verifica rendicontale qualora risultasse che la Fondazione
Portogruaro Campus non abbia portato a compimento le attività dichiarate e/o quando le spese effettivamente
sostenute risultassero inferiori a quanto indicato nel piano economico finanziario preventivo e nel programma delle
attività didattiche e formative di livello universitario per l'A.A. 2022-2023. In ogni caso il contributo riconosciuto non
potrà superare la quota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Direzione Formazione e Istruzione.
Eventuali somme non rendicontante e/o non ammissibili, già erogate in conto anticipi, saranno chieste in restituzione;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e
che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;
8. di trasmettere alla Fondazione Portogruaro Campus il presente decreto;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs.
14/03/2013, n. 33;
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10. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
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;
12. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 484572)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1017 del 24 agosto 2022
Approvazione del rendiconto 4667-0003-1010-2019 presentato da AQUARIUS CONSULTING SRL. (codice ente
4667). (codice MOVE/SIU 10251802). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013.
3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la
competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente AQUARIUS CONSULTING SRL un contributo per un
importo pubblico di € 38.692,00 per la realizzazione del progetto n. 4667-0003-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 33.426,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AQUARIUS CONSULTING SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 28/02/2022;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 35.728,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da AQUARIUS CONSULTING SRL (codice ente 4667, codice fiscale
04338690268), per un importo ammissibile di € 35.728,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4667-0003-1010-2019, Dgr n. 1010 del
12/07/2019 e DDR n. 9 del 3/01/2020;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 33.426,00;
5. di liquidare la somma di € 2.302,00 a favore di AQUARIUS CONSULTING SRL (C. F. 04338690268) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 4667-0003-1010-2019 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 9 del
03/01/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
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8. di comunicare a AQUARIUS CONSULTING SRL il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 1017 del 24/08/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

4970189

10426

722

03743630281

DE.SCO. ENGINEERING S.R.L.

3881962

10426

722

04278620283

RIZZO 2 S.R.L.

1492956

10426

722

03874530276

STAMEC ONE SRL

2914069

10426

722

04350280279

DAL MASCHIO S.R.L.

1492957

10426

722

03367960279

1492958

10426

722

1492959

10426

722

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

DDR n. 135 del 15/03/2021

4667-0003-1010-2019

8.273,33

8.773,14

DDR 1190/20

4667-0003-1010-2019

8.773,14

8.773,14

DDR n. 9 del 03-01-2020

4667-0003-1010-2019

8.773,14

10.533,14

DDR 854/2020

4667-0003-1010-2019

11.997,71

6.898,86

869770

LAZZARO S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

4667-0003-1010-2019

9.148,00

749,71

869771

04448110272

B-TECH SRL

DDR n. 9 del 03-01-2020

4667-0003-1010-2019

0,00

0,00

00341790285

ATIX S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

4667-0003-1010-2019

0,00

0,00

46.965,32

35.727,99

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TOTALE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

9229835

9229820
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(Codice interno: 484573)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1018 del 24 agosto 2022
Approvazione del rendiconto 1495-0003-1010-2019 presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE
S.R.L.. (codice ente 1495). (codice MOVE/SIU 10241750). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e
n.1304/2013. 3B1F2S DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire
la competitività e la crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle attività formative in adesione al primo sportello, concedendo all'ente NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.
un contributo per un importo pubblico di € 63.680,00 per la realizzazione del progetto n. 1495-0003-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1393 del 15/11/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 9.784.893,56 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 1576 del 13/12/2019 ha ridefinito i termini per l'avvio dei progetti approvati con DDR n.
1393/2019;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
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PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il Decreto del Direttore della Direzione Lavoro n. 563 del 5/07/2021 ha formalizzato la variazione della
ragione sociale dell'ente RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495) ora NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE
SRL, e il DDR n. 785 del 20/07/2021 ha disposto la variazione anagrafica in merito agli impegni di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 60.000,00;
CONSIDERATO CHE in attuazione a quanto disposto nell'allegato A della DGR 669 del 28/04/2015, modificata dal DDR n.
19 del 28/10/2016, relativamente al campionamento delle verifiche in loco, ai sensi dell'art. 125, comma 5 lettera B del Reg.
(CE) 1303/2013, il competente ufficio ha provveduto in data 07/02/2022, alla verifica della regolarità finanziaria attestando
l'esito favorevole, mentre la verifica in loco non si è potuta svolgere in quanto non presenti attività calendarizzate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L.;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 28/02/2022;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 61.464,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 1393 del 15/11/2019 risultano le variazioni in riduzione
e/o incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 1393 del
15/11/2019, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (codice ente 1495,
codice fiscale 02700760248), per un importo ammissibile di € 61.464,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1495-0003-1010-2019, Dgr n.
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1010 del 12/07/2019 e DDR n. 1393 del 15/11/2019;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 60.000,00;
5. di liquidare la somma di € 1.464,00 a favore di NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (C. F.
02700760248) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1495-0003-1010-2019 a carico dei capitoli n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 1393 del 15/11/2019, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a NIUKO - INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 1018 del 24/08/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO

COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1411354

10426

722

00543110241

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

MECCANICA SBABO DI SBABO
ANGELINO & C. S.A.S.

1393 del 15/11/2019

1495-0003-1010-2019

16.316,00

15.369,30

870919

1393 del 15/11/2019

1495-0003-1010-2019

14.732,00

14.178,90

870917

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

1411348

10426

722

00596750240

DUEZETA S.N.C. DI ZAVAGNIN
CHIARA E GIUSY

1411347

10426

722

02490180268

ARTIFER 1962 S.R.L.

1393 del 15/11/2019

1495-0003-1010-2019

16.316,00

16.225,22

870920

1411355

10426

722

02637020286

TONDIN PORTE SRL

1393 del 15/11/2019

1495-0003-1010-2019

16.316,00

15.690,59

870918

63.680,00

61.464,01

TOTALE

COR (A SALDO)
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(Codice interno: 484574)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1019 del 24 agosto 2022
Approvazione del rendiconto 1047-0004-1010-2019 presentato da CFLI - CENTRO DI FORMAZIONE
LOGISTICA INTERMODALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA. (codice ente 1047).
(codice MOVE/SIU 10250528). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.ti UE n. 1303/2013 e n.1304/2013. 3B1F2S
DGR n. 1010 del 12/07/2019, "Per un'impresa organizzata e consapevole. Strumenti per favorire la competitività e la
crescita professionale". DDR n. 1393 del 15/11/2019, DDR n. 9 del 3/01/2020. (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti in grado di favorire
la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1010 del 12/07/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a favorire la crescita dell'economia del territorio e a sostenere percorsi di formazione
continua nelle imprese affinchè queste ultime si possano dotare di strumenti organizzativi e processi consolidati per
un'organizzazione sempre più efficiente, in linea con le trasformazioni che attraversano l'attuale contesto socio-economico e
con i principali obiettivi posti anche a livello europeo per la futura crescita:
PREMESSO CHE con DDR n. 846 del 24/07/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE con DDR n. 894 del 1/08/2019 è stato approvato il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell'atto di notorietà da utilizzare per la presentazione delle proposte progettuali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1042 del 16/09/2019 ha concesso una proroga del termine di presentazione dei progetti
nell'ambito del 1° Sportello e il posticipo della data di apertura del 2° Sportello;
PREMESSO CHE il DDR n. 1085 del 26/09/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1550 del 22/10/2019 ha definito un'integrazione delle risorse già destinate con la Dgr n. 1010 del
12/07/2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle
attività formative in adesione al secondo sportello, concedendo all'ente CFLI - CENTRO DI FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA un contributo per un importo pubblico di €
81.739,00 per la realizzazione del progetto n. 1047-0004-1010-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 9 del 3/01/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per un
importo complessivo di € 10.214.078,73 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del bilancio regionale
2020-2022;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n. 372 del 22/04/2020 e il DDR n. 500 del 8/06/2020 hanno disposto
la proroga dei termini per l'avvio e la conclusione dei progetti formativi approvati con DDR n. 9/2020;

102
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 20 settembre 2022
_______________________________________________________________________________________________________

PREMESSO CHE il DDR n. 699 del 8/09/2020 ha disposto l'apertura eccezionale di una finestra per le richieste di inserimento
di nuovi partner aziendali;
PREMESSO CHE il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 732 del 9/07/2021 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei rendiconti per i
progetti conclusi;
PREMESSO CHE il DDR n. 946 del 5/08/2021 e il DDR n. 1392 del 15/12/2021 hanno stabilito una proroga dei termini di
conclusione;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono state corrisposte anticipazioni per complessivi € 40.869,50;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CFLI - CENTRO DI FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 09/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 80.232,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VERIFICATO CHE con riferimento agli Aiuti di concessi con DDR n. 9 del 03/01/2020 risultano le variazioni in riduzione e/o
incremento di cui all'Allegato A "Codici concessione Aiuti di Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici
COVAR/COR;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che a seguito dell'istruttoria condotta con riferimento agli aiuti di Stato concessi con DDR n. 9 del
03/01/2020, risultano le variazioni in riduzione e/o incremento di cui all' Allegato A "Codici concessione Aiuti di
Stato" al presente provvedimento che riporta i relativi codici COVAR/COR;
3. di approvare il rendiconto presentato da CFLI - CENTRO DI FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (codice ente 1047, codice fiscale 03395860103), per
un importo ammissibile di € 80.232,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1047-0004-1010-2019, Dgr n. 1010 del 12/07/2019 e DDR n. 9
del 3/01/2020;
4. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 40.869,50;
5. di liquidare la somma di € 39.362,50 a favore di CFLI - CENTRO DI FORMAZIONE LOGISTICA
INTERMODALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (C. F. 03395860103) a saldo del
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contributo pubblico concesso per il progetto 1047-0004-1010-2019 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 9 del
03/01/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
6. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
7. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
8. di comunicare a CFLI - CENTRO DI FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA il presente decreto;
9. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
10. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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Allegato A al decreto n. 1019 del 24/08/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1503992

10426

722

OMISSIS

1503990

10426

722

OMISSIS

1503985

10426

722

04636830236

1504010

10426

722

OMISSIS

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

FACCIOLI CARLO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

574,00

902,00

BEGHINI GIORGIO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

0,00

0,00

AUTOTRASPORTI PIPPA ROBERTO
S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

1.722,00

1.742,50

9224993

BARDON ROBERTO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

574,00

1.456,67

9224994

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

0,00

0,00

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

4.592,00

500,00

868825

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

TRASPORTI DE WAARD SRL %
TRANSPORTE DE WAARD GMBH
A. & A. TRASPORTI DI GHEORGHEV
ALEXANDRU E VOROSCIUC ANDREI E
C.

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

COR (A SALDO)

9225027

1527757

10426

722

01439320217

1504002

10426

722

04338120233

2913573

10426

722

04197680236

STF S.R.L.

DDR 854/2020

1047-0004-1010-2019

1.033,41

708,73

868839

2913571

10426

722

03118980238

B M TRASPORTI S.R.L.

DDR 854/2020

1047-0004-1010-2019

1.151,28

591,39

868838

2913575

10426

722

OMISSIS

VARONE DOMENICO

DDR 854/2020

1047-0004-1010-2019

5.284,64

3.641,72

868835

2913572

10426

722

04141180234

METALFER DI BRESAOLA PIETRO
S.R.L.

DDR 854/2020

1047-0004-1010-2019

3.523,08

1.915,11

868840

2913570

10426

722

00446660235

FRANCHI E TABARELLI S.R.L.

DDR 854/2020

1047-0004-1010-2019

4.098,72

2.585,48

868833

2913576

10426

722

01379360231

PELLEGRINI TRASPORTI S.R.L.

DDR 854/2020

1047-0004-1010-2019

3.905,00

2.201,77

868834

1503999

10426

722

04508930239

IOTA TRANSPORT S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

0,00

0,00

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

0,00

0,00

1503989

10426

722

03139580231

AUTOTRASPORTI PEROBELLI SNC DI
PEROBELLI PAOLO E DE GUIDI
DANIELA

1503974

10426

722

04062660230

AUTOTRASPORTI CAVALLI S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

3.752,67

1.913,33

1503976

10426

722

02712070230

BIONDANI TRASPORTI S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

4.518,00

5.883,50

9225010

1503984

10426

722

OMISSIS

BALDIN LUIGI

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

574,00

661,86

9225005

1503993

10426

722

02285340234

MAGNANI AUTOTRASPORTI S.N.C. DI
MAGNANI DANIELE E MAURIZIO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

765,33

758,50

868836

1503997

10426

722

OMISSIS

CARDO MATTEO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

956,67

208,73

868832

1504001

10426

722

OMISSIS

LA ROSA GIUSEPPE

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

1.148,00

787,00

868831

1503994

10426

722

OMISSIS

TAROCCO STEFANO RENATO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

0,00

0,00

1504005

10426

722

03670930712

SACCO TRASPORTI S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

3.178,67

6.067,66

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

1.148,00

956,67

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

0,00

0,00

1503998

10426

722

04572920231

TTS TRASPORTI SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

1503977

10426

722

02624770596

CONSORZIO TERRACIRCE

868837

9225019
868829

1-2
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Allegato A al decreto n. 1019 del 24/08/2022

CODICI CONCESSIONE AIUTI DI STATO
COR

CAR

CODICE
BANDO

CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

1503975

10426

722

03478090172

1503979

10426

722

01848490239

1503986

10426

722

1503988

10426

722

ENTITA' AIUTO
CONCESSO

ATTO CONCESSIONE

CODICE LOCALE
PROGETTO

FERRARI MARIO TRASPORTI S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

25.246,67

31.955,18

MENEGHELLO TRASPORTI SRL

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

7.743,33

2.194,67

868828

OMISSIS

AUTOTRASPORTI GOLO PIERGIORGIO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

1.265,33

1.456,67

868830

OMISSIS

CROTONE GILBERTO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

191,33

661,86

FRATELLI ANSELMI S.N.C. DI
MARIO,ALBERTO,MAURO ANSELMI.

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

2.632,00

817,52

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ENTITA' AIUTO
FRUITO

COVAR

9224995

9225034

1504007

10426

722

01937710232

1503983

10426

722

OMISSIS

PAPASIDERO VINCENZO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

1.148,00

1.189,00

1503982

10426

722

OMISSIS

BALLARINI MARCO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

1.530,67

956,67

868827

1503996

10426

722

OMISSIS

VALBUSA FRANCESCO

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

765,33

758,50

868824

1504003

10426

722

OMISSIS

TRASPORTI LEATI ANDREA

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

956,67

956,67

1504009

10426

722

03463940233

C.S. TRASPORTI S.R.L.

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

2.030,67

5.420,00

1503980

10426

722

OMISSIS

MILANI LUCA

DDR n. 9 del 03-01-2020

1047-0004-1010-2019

574,00

382,67

86.583,47

80.232,03

TOTALE

COR (A SALDO)

868826
9224999

9225016
868823

2-2
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(Codice interno: 484575)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1023 del 26 agosto 2022
Approvazione del rendiconto "commissione esami interventi FI/Q3T" presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA
(codice ente 2156). DDR n. 670 del 26/05/2022. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto
anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative allo svolgimento dei lavori da parte delle
Commissioni di esame istituite a conclusione dei progetti pertinenti ai percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati
nel triennio 2019-2022 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno formativo 2021/2022 attuati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 1019 del 9/09/2019, DDR n.1058 del 20/09/2019 e DDR n. 1110 del 2/10/2019 si sono
approvati n. 22 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati in offerta sussidiaria nell'A.F. 2018/2019; con DDR
n. 990 del 18/08/2021 si sono approvati n. 2 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di
Stato nella modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio
scolastico Regionale del Veneto e Regione, siglati il 8/03/2019, in attuazione dell'art. 7, comma 2 del D.lgs n. 61/2017;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 670 del 26/05/2022 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 18.900,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale annualità
2022, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 670 del 26/05/2022 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata
sarà versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto
consuntivo dei costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 19/07/2022, con lettera protocollo n. 001048, pervenuta alla Regione Veneto in data
19/07/2022, protocollo n. 320194, l'ente IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156) ha presentato rendiconto consuntivo
dei costi sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 1.369,26;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 1.369,26;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSAR LUIGI CARNACINA (codice ente 2156), per un importo ammissibile
di € 1.369,26 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
"commissione esami interventi FI/Q3T", DDR n 670 del 26/05/2022;
3. di liquidare, la somma di € 1.369,26 a favore di IPSAR LUIGI CARNACINA (C. F. 90001570234) a saldo dei costi
del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
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di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072040, Art. 001 (Trasferimenti correnti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n 670 del 26/05/2022, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. di comunicare a IPSAR LUIGI CARNACINA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 484576)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1024 del 26 agosto 2022
Approvazione del rendiconto "Commissione esami interventi FI/Q3T" presentato da IIS DI VITTORIO VENETO
CITTA' DELLA VITTORIA (codice ente 2689). DDR n. 670 del 26/05/2022. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di
percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative allo svolgimento dei lavori da parte delle
Commissioni di esame istituite a conclusione dei progetti pertinenti ai percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati
nel triennio 2019-2022 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati nell'anno formativo 2021/2022 attuati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 1019 del 9/09/2019, DDR n.1058 del 20/09/2019 e DDR n. 1110 del 2/10/2019 si sono
approvati n. 22 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati in offerta sussidiaria nell'A.F. 2018/2019; con DDR
n. 990 del 18/08/2021 si sono approvati n. 2 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di
Stato nella modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio
scolastico Regionale del Veneto e Regione, siglati il 8/03/2019, in attuazione dell'art. 7, comma 2 del D.lgs n. 61/2017;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 670 del 26/05/2022 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 18.900,00 a carico del capitolo n. 072040 del bilancio regionale annualità
2022, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 670 del 26/05/2022 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata
sarà versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto
consuntivo dei costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 22/06/2022, con lettera protocollo n. 5869/6.3, pervenuta alla Regione Veneto in data
27/06/2022, protocollo n. 286079, l'ente IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA (codice ente 2689) ha
presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 501,54;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 501,54;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA (codice
ente 2689), per un importo ammissibile di € 501,54 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di
verifica, relativa al progetto "commissione esami interventi FI/Q3T", DDR n 670 del 26/05/2022;
3. di liquidare, la somma di € 501,54 a favore di IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA (C. F.
84002190266) a saldo dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione
nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4
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della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072040, Art.
001 (Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n 670 del
26/05/2022, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
5. di comunicare a IIS DI VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 484577)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1025 del 26 agosto 2022
Approvazione del rendiconto 2105-0040-1463-2019 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105). (codice MOVE/SIU 10259400). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - 3B1I1S - DGR n. 1463 del
8/10/2019, "Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo. Assegni di ricerca Anno 2019". DGR n. 214 del
18/02/2020, DDR n. 231 del 10/03/2020.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per l'attuazione di percorsi di ricerca applicata, a
carattere altamente innovativo, e i relativi assegni di ricerca.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1463 del 8/10/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti finalizzati all'erogazione di assegni di ricerca a favore di giovani ricercatori degli atenei/centri di ricerca veneti,
aventi lo scopo di realizzazione di percorsi di ricerca applicata, a carattere altamente innovativo;
PREMESSO CHE con DDR n. 1302 del 29/10/2019 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 1676 del 31/12/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE con DGR n. 214 del 18/02/2020, la Giunta Regionale ha approvato un ulteriore stanziamento per la
realizzazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 231 del 10/03/2020 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di € 119.500,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-0040-1463-2019;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 231 del 10/03/2020 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B e Allegato B1, per un importo complessivo di € 6.258.103,53 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352 del bilancio regionale 2020-2022;
PREMESSO CHE con DDR n. 290 del 30/03/2020 si sono prorogati i termini per l'avvio dei progetti;
PREMESSO CHE con DDR n. 1117 del 18/11/2020 si sono forniti alcuni chiarimenti sullo svolgimento delle attività
progettuali;
PREMESSO CHE il DDR n. 411 del 24/05/2021 ha concesso una proroga dei termini per la presentazione dei rendiconti;
PREMESSO CHE il DDR n. 733 del 9/07/2021 ha disposto l'apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1370 del 7/12/2021 ha disposto una proroga dei termini di conclusione dei progetti;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
VISTO il DDR n. 136 del 19/02/2020 con il quale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione ha disposto
l'aggiudicazione del servizio di cui alla DGR n. 1171/2019, a favore della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.,
conseguentemente, è compito e responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o
alla documentazione di spesa del soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal
richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale dal 9/12/2021;
CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 108.311,39;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
CONSIDERATO CHE in data 8/07/2022, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 107.689,65;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario non ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di
controllo, presentando delle contestazioni successivamente accolte con nota prot. n. 353522 del 10/08/2022, ammettendo un
importo di Euro 108.311,39;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze delle citate relazioni della Società incaricata e le successive modifiche e integrazioni per un
importo di Euro 108.311,39;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di € 108.311,39 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 2105-0040-1463-2019, Dgr n. 1463 del 8/10/2019, Dgr n. 214 del 18/02/2019 e DDR n.
231 del 10/03/2020;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 108.311,39 a favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F. 80006480281)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-0040-1463-2019 a carico dei capitolo n. 102348, n.
102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 231 del 10/03/2020, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di comunicare a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 484578)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1027 del 26 agosto 2022
Approvazione del rendiconto 399-0001-540-2019 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE
TREVISO PORDENONE SCARL (codice ente 399) (codice MOVE/SIU 10208067). POR FSSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013. - 3B4F1S - DGR n. 540 del 30/04/2019, "Agire PA. Percorsi per governare il
cambiamento e creare valore per cittadini e imprese". DDR n. 879 del 30/07/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finalizzati a
migliorare la qualità dei servizi offerti dalla PA presenti sul territorio regionale.

PREMESSO CHE con Dgr n. 540 del 30/04/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate a migliorare la qualità dei servizi offerti dalla PA presenti sul territorio regionale;
PREMESSO CHE il DDR n. 667 del 9/05/2019 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 763 del 20/06/2019 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 879 del 30/07/2019 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL un contributo per un importo pubblico di € 122.516,00 per la realizzazione del progetto n. 399-0001-540-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 879 del 30/07/2019 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui all'Allegato B, per
un importo complessivo di € 3.995.531,91 a carico dei capitoli n. 102373, n. 102374 e n. 102375 del bilancio regionale
2019-2021;
PREMESSO CHE il DDR n. 171 del 27/02/2020 ha prorogato i termini di avvio dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 260 del 13/03/2020, il DDR n.500 del 8/06/2020 e il DDR n. 1110 del 17/11/2020 ha prorogato
ulteriormente termini di avvio e/o conclusione dei progetti a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
PREMESSO CHE il DDR n. 1092 del 13/11/2020, il DDR n. 110 del 2/03/2021, il DDR n. 206 del 31/03/2021, il DDR n. 411
del 24/05/2021 e il DDR n. 847 del 26/07/2021 hanno prorogato i termini per la presentazione del rendiconto;
PREMESSO CHE il DDR n. 1084 del 27/09/2021 ha disposto l'apertura dei termini di presentazione del rendiconto;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1171 del 06/08/2019 con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara a procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento del servizio di controllo
della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del lavoro
realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Regione del
Veneto e a valere su risorse statali e regionali e del servizio di controllo degli agenti contabili esterni ai sensi del D.lgs. n. 174
del 26/08/2016;
CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 85.761,20;
CONSIDERATO CHE in data 24/09/2019, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale 16/03/2022;
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CONSIDERATO CHE, come disposto nell'Allegato A al Decreto del Direttore dell'Area Capitale, Cultura e Programmazione
Comunitaria n. 26 del 11/06/2020 la verifica rendicontale è stata eseguita in modalità on desk;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione, attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 107.299,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE
SCARL (codice ente 399, codice fiscale 02301900268), per un importo ammissibile di € 107.299,50 a carico della
Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto
399-0001-540-2019, Dgr n. 540 del 30/04/2019 e DDR n. 879 del 30/07/2019;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 85.761,20;
4. di liquidare la somma di € 21.538,30 a favore di UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO
PORDENONE SCARL (C. F. 02301900268) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto
399-0001-540-2019 a carico dei capitolo n. 102373, n. 102374 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre
imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 879 del 30/07/2019, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di demandare la registrazione di economie di spesa in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 di cui
all'art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

114
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 20 settembre 2022
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 484670)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1034 del 31 agosto 2022
Progetto "Ufficio di Prossimità Progetto Regione del Veneto", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Acquisizione di una fornitura di arredi da ufficio mediante
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.lgs. 50/2016. CUP H19C20001240006. Smart
CIG ZA8379688E.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene disposta l'acquisizione di forniture di arredi da ufficio necessari all'attuazione del
Progetto in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 ad un
fornitore presente nel MEPA. Viene inoltre demandato a successivo decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione, da adottarsi ad avvenuto perfezionamento giuridico della compravendita, l'assunzione della relativa obbligazione e
la contestuale registrazione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• DGR n. 37 del 25 gennaio 2022;
• Progetto "Ufficio di Prossimità - Progetto Regione del Veneto", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020: D.Lgs n. 50/2016

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, adottato con
Decisione della Commissione Europea C (2015) 1343 del 23 febbraio 2015, il Ministero della Giustizia - Direzione
Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, con proprio Decreto n. 436 del 23 novembre 2020 ha
approvato e ammesso al finanziamento, per complessivi Euro 2.305.323,52 Euro (comprensivi di IVA, costi
forfettizzati e costi del personale dipendente) il progetto "Ufficio di Prossimità - Progetto Regione del Veneto", CUP
H19C20001240006, volto ad attivare sul territorio regionale fino a 65 Uffici di Prossimità entro il 30 giugno 2023;
• in data 12 gennaio 2021 tra il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il coordinamento delle Politiche di
Coesione e la Regione del Veneto, nella persona del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, è stato
sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e
controllo relativi al Progetto, secondo lo schema approvato con DGR n. 1812 del 29 dicembre 2020.
L'Amministrazione regionale ha quindi provveduto all'iscrizione a Bilancio delle somme ammesse a finanziamento
statale, secondo l'iniziale piano finanziario del programma;
• il Progetto si compone di distinte attività che, ferma restando la governance regionale, devono essere realizzate da
soggetti terzi individuati mediante le procedure di gara di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero mediante
adesione alle Convenzioni Consip attive;
• il Progetto comprende la fornitura di attrezzature informatiche e arredi necessari al funzionamento degli Uffici di
Prossimità, secondo le necessità manifestate dai Comuni aderenti al Progetto;
• la predetta fornitura è prevista dal Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022 - 2023, approvato con
la DGR n. 37 del 25/01/2022 per un importo massimo di Euro 307.377,05, IVA esclusa e con indicazione del
sottoscritto Direttore della Direzione Formazione e Istruzione quale Responsabile Unico del Procedimento;
• ad oggi risultano aver aderito al Progetto in oggetto n. 56 Comuni del territorio regionale, per l'attivazione di n. 23
Uffici di Prossimità;
CONSIDERATO CHE:
• i Comuni aderenti al Progetto hanno manifestato l'esigenza degli arredi da ufficio specificati nell'allegato A "Elenco
degli arredi" al presente provvedimento;
• tutte le dotazioni richieste dai Comuni aderenti al Progetto, comprensive di attrezzature informatiche ed arredi,
comportano una spesa complessiva di importo inferiore alla soglia di Euro 139.000,00 stabilita dal D.L 16 luglio
2020, n. 76 e dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, nei limiti della quale si può ricorrere alla procedura di affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;
• che il fornitore Centrufficio Loreto S.p.a. di Milano (codice fiscale 08312370151 e partita IVA 00902270966),
specificato nell'Allegato A al presente provvedimento, è stato individuato in base alle caratteristiche tecniche e al
prezzo dei prodotti presenti nel MEPA e che lo stesso non è affidatario di altri servizi o forniture da parte della
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stazione appaltante Direzione Formazione e Istruzione;
• la Direzione Formazione e Istruzione procederà nei confronti dell'affidatario ai controlli sui requisiti generali di cui
all'art. 80 del D.lgs 50/2016, anche in forma semplificata secondo quanto previsto dalla DGR n. 1823 del 06/12/2019;
• gli arredi oggetto di acquisizione saranno ceduti in comodato d'uso ai Comuni aderenti al Progetto;
• l'importo complessivo della fornitura di cui al predetto elenco ammonta ad Euro 17.023,20, IVA esclusa, pari una
spesa complessiva di Euro 20.768,30, IVA inclusa;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;
VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55;
VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTO la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 15 marzo 2022 n.6;
VISTA la DGR n. 1829 del 06/12/2019;
VISTA la DGR n. 1004 del 21/07/2020;
decreta
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A "Elenco degli arredi", quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di affidare le forniture degli arredi di cui all'Allegato A alla società Centrufficio Loreto S.p.a. di Milano (codice
fiscale 08312370151 e partita IVA 00902270966), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) e
comma 6 del D.lgs 50/2016, da concludere nella piattaforma del MEPA, per l'importo complessivo di Euro 17.023,20,
IVA esclusa;
4. di stabilire che gli arredi di cui al punto precedente verranno ceduti in comodato d'uso ai comuni aderenti al Progetto
"Ufficio di Prossimità - Progetto Regione del Veneto;
5. di demandare l'impegno di spesa, ex art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ad un successivo provvedimento del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, da adottarsi in contemporaneità rispetto al perfezionamento
giuridico della compravendita di cui alla premessa, per un importo pari ad Euro 20.768,30, comprensivo di IVA,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi iscritti per l'esercizio 2022 nel capitolo 104317
"Programmazione PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Asse I - Progetto "Uffici di Prossimità" Investimenti fissi lordi e Acquisto di terreni (Dec. UE 23/02/2015, n.1343)" del Bilancio Regionale 2022-2024,
approvato con L.R. 23/12/2021, n. 36 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 1034 del 31/08/2022

pag. 1/2
Elenco degli arredi

Descrizione

Sedia da ufficio per ospiti
Poltrona operativa

Armadio con 2 ante e serratura
90 X 45 X 200

Cassettiera in metallo 3 cassetti
con antiribaltamento e serratura

Scrivania 180 X 80 X 73,50
con allunghi laterali

Fori e passacavi

Canalina passacavi

Codice articolo produttore

Tempi
consegna
(giorni)

Costo Unitario
(Euro)

Quantità

Sconto %

Costo totale (Euro,
Iva esclusa)

Tipologia
contratto

Fornitore

CARLA-1 SEDIA
FSB.IGN.-72

30

76,00

28

30

1.489,60

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

KIND RETE POLTR.OP.
IGNIF.172

30

344,00

10

30

2.408,00

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

0155 – 42-BI MOBILE
ALTO BIANCO

30

384,00

14

30

3.763,20

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

RX726 RA CP.ANTE
ROVERE/ALLUM

30

193,00

14

30

1.891,40

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

30

15,00

14

30

147,00

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

30

149,00

13

1.937,00

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

30

426,00

8

30

2.385,60

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

30

241,00

8

30

1.349,60

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

30

16,00

16

30

179,20

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

30

9,00

16

144,00

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

30

51,00

8

285,60

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

GENSER SERRATURA
NICHELATA
0173- M
CASSET.CZ3/53-BI
BIANCO
116RX B SCRIVANIA
ROVERE-BIANC
322 RX B
POST.AGGR.ROVEREBIANC
010.021.00001
PASSAC”CARRE”ALL
FORO X
PASSAC.”CARRE”
DORIA
086RX B CANALINA
PASSACAVI

30
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Allegato A al Decreto n. 1034 del 31/08/2022
Descrizione

Mobile basso con 2 ante e
serratura 90 x 45 x85

pag. 2/2

Codice articolo produttore

Tempi
consegna
(giorni)

Costo Unitario
(Euro)

Quantità

Sconto %

Costo totale (Euro,
Iva esclusa)

Tipologia
contratto

Fornitore

0110-42-BI MOBILE
BIANCO ARTIC

30

142,00

5

30

497,00

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

RX706 RA CP.ANTE
ROVERE/ALLUM

30

89,00

5

30

311,50

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

GENSER SERRATURA
NICHELATA

30

15,00

5

30

52,50

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.

RX717-A-42 TOP 90 X
45 BIANCO

30

52,00

5

30

182,00

Affidamento
diretto su MEPA

Centrufficio Loreto
S.p.a.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 484711)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 193 del 31 agosto 2022
Affidamento del "Corso regionale di formazione sul paesaggio veneto", attività n. 3 del Programma 2022
dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 29 marzo
2022 ( CUP H73E22000450002), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, in legge 29 luglio, n. 108. Impegno di spesa di euro 9.900,00 a favore della Ditta affidataria. CIG
ZCA36E8762.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
A conclusione della procedura avviata con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 161 del 4 luglio
2022, si procede all'affidamento del "Corso regionale di formazione sul paesaggio veneto", attività n. 3 del Programma 2022
dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 29 marzo 2022
(CIG ZCA36E8762, CUP H73E22000450002) e al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo pari a euro 9.900,00.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'art. 45 septies della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 la Regione ha istituito l'Osservatorio regionale per il
paesaggio, al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi del Veneto. Con la
DGR n. 57 del 25 gennaio 2022 è stata aggiornata la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento
dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 29 marzo 2022 ha approvato il Programma delle attività
dell'Osservatorio regionale per il paesaggio per l'anno 2022;
• tra le attività indicate nel sopra citato programma, l'attività n. 3 prevede la realizzazione di un "Corso regionale di
formazione sul paesaggio veneto", riservato ai dipendenti della Regione del Veneto in servizio presso le strutture
regionali afferenti all'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, all'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici,
Demanio e all'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport, con profilo professionale
amministrativo, culturale, tecnico e agroforestale. Inoltre, sono ammessi a partecipare i dipendenti, con gli stessi
profili professionali, in servizio presso gli Enti Parco Regionali, i Consorzi di Bonifica, Veneto Agricoltura e le
società Infrastrutture Venete e Veneto Strade. Il corso, di 25 ore complessive (lezioni e seminari), si svolgerà a
distanza nel periodo settembre-dicembre 2022 e il numero di partecipanti al corso va da un minimo di 20 ad un
massimo di 50 iscritti;
• La Direzione Pianificazione Territoriale, con il decreto n. 161 del 4 luglio 2022, ha avviato la procedura per l'acquisto
del Servizio formativo per la realizzazione dell'attività n. 3 del Programma 2022 dell'Osservatorio regionale per il
paesaggio "Corso regionale di formazione sul paesaggio veneto", mediante Trattativa Diretta MEPA, ai sensi dell'art.
1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, e modificato e dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, determinando in euro 10.000,00 la spesa massima e individuando, a copertura
finanziaria della spesa, i fondi stanziati sul capitolo di spesa n. copertura finanziaria dell'importo di cui al punto 4 del
dispositivo a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104506 "Azioni regionali a favore dell'Osservatorio
regionale per il paesaggio - Acquisto di beni e servizi (Art. 45 septies, L.R. 23/04/2004, n. 11)" del Bilancio di
previsione 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità;
• in allegato al citato decreto 161/2022 (Allegato A), è stato approvato il Capitolato Tecnico e disciplina
amministrativa, che contiene i requisiti necessari per la prestazione del servizio, la descrizione del servizio e le
modalità di effettuazione dello stesso;
CONSIDERATO CHE:
• la Direzione Pianificazione Territoriale, preso atto che non risultavano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente
affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di prezzo-qualità, ha effettuato una ricerca all'interno del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tra gli operatori economici abilitati per il Bando Servizi
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- Categoria "Servizi di formazione";
• acquisite le necessarie informazioni con riferimento all'articolo 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 120/2020, e modificato dall'articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge 108/2021, è stato individuato quale Operatore Economico maggiormente qualificato per l'affidamento del
servizio in oggetto che l'Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia - Santa Croce 191, P.IVA
00708670278;
DATO ATTO che la scelta dell'operatore economico è stata effettuata nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti di cui all'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le disposizioni regionali di cui all'Allegato A alla
DGR n. 1823 del 6/12/2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1004
del 21 luglio 2020;
RILEVATO che l'Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia - Santa Croce 191, P.IVA 00708670278, è in
possesso dell'esperienza richiesta e di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti nel "Capitolato tecnico e disciplina
amministrativa di cui all'Allegato A al Decreto n. 161 del 4 luglio 2022;
CONSIDERATO che in data 5 luglio 2022 all' Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia - Santa Croce 191,
P.IVA 00708670278 è stata inviata la Trattativa Diretta MEPA n.3095462, indicando quale valore economico l'importo pari a
euro 10.000,00, con la richiesta di presentare la propria migliore offerta entro le ore 23:59 del giorno 15 luglio 2022;
PRESO ATTO CHE:
• in data 19 luglio 2022 il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale ha proceduto, in qualità di Punto
Ordinante, alla valutazione dell'offerta economica presentata dall' Università IUAV di Venezia, con sede legale in
Venezia - Santa Croce 191, P.IVA 00708670278, per il "Corso regionale di formazione sul paesaggio veneto", attività
n. 3 del Programma 2022 dell'Osservatorio regionale per il paesaggio "che è pervenuta nei termini;
• l'offerta economica, dell'Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia - Santa Croce 191, P.IVA
00708670278 pari all'importo di euro 9.900,00, è stata ritenuta validamente espressa e congrua per il servizio offerto,
come si evince dal Verbale di gara, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale;
• l'Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia - Santa Croce 191, P.IVA 00708670278, ha presentato la
documentazione amministrativa richiesta a corredo dell'offerta economica, anche in ordine al possesso dei requisiti di
ordine generale ex articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che risulta regolare;
DATO ATTO che la Direzione ha eseguito le seguenti verifiche ai sensi della vigente normativa:
• ricerca tramite il Servizio ANAC on line "Annotazioni Riservate" in data 30/080/2022, per la verifica dei requisiti di
ordine generale degli operatori economici, con esito negativo (nessuna annotazione);
• acquisizione del DURC on line numero protocollo 31860795 del 24/06/ 2022, che risulta regolare;
CONSIDERATO che in data odierna si procede alla stipula del contratto mediante sottoscrizione con firma digitale del
Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, Arch. Salvina Sist, in qualità di Punto Ordinante, del "Documento di
accettazione di offerta", ai sensi di quanto previsto dall'art.44 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione, allegato al presente atto Allegato A, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che la prestazione di che trattasi è operazione esente dal computo dell'IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 633/1972
e s.m.i. e considerato il corretto svolgimento della trattativa risulta, necessario impegnare la spesa complessiva di euro 9.900,00
a favore dell'Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia - Santa Croce 191, P.IVA 00708670278;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e
modificato dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
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VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2021, n. 1821 con la quale è stato approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2022, n. 42 con la quale sono state approvate le "Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2021, n. 19 "Bilancio finanziario gestionale
2022- 2024";
VISTO il decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale n. 161 del 4 luglio 2022 che ha avviato la procedura per
l'acquisto Servizio formativo per la realizzazione dell'attività n. 3 del Programma 2022 dell'Osservatorio regionale per il
paesaggio "Corso regionale di formazione sul paesaggio veneto", mediante Trattativa Diretta MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e modificato e
dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA la documentazione citata in premessa, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale;
ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'Università IUAV di Venezia, con sede legale in Venezia - Santa Croce 191, P.IVA 00708670278 del
Servizio formativo per la realizzazione dell'attività n. 3 del Programma 2022 dell'Osservatorio regionale per il
paesaggio "Corso regionale di formazione sul paesaggio veneto", per l'importo complessivo di euro 9.900,00;
3. di dare atto che in data odierna si procede alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", mediante sottoscrizione, con firma digitale del Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale in qualità di Punto Ordinante, del "Documento di accettazione di offerta", allegato al
presente atto Allegato A;
4. di attestare che con la sottoscrizione del "Documento di accettazione di offerta" di cui al punto 3 del dispositivo
l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli Allegati A e B.
Salvina Sist

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 484712)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 195 del 02 settembre 2022
Affidamento del "Servizio di assistenza tecnica per l'elaborazione di linee guida metodologiche per la realizzazione
di servizi derivanti da dati satellitari di osservazione della terra" - CUP H19B22000110002, ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), del D.L. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'articolo 51,
comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio, n. 108. Impegno di spesa di
euro 19.500,00 a favore della Ditta affidataria. CIG ZEB363529A.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
A conclusione della procedura avviata con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 157 del 29
giugno 2022, si procede all'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica per l'elaborazione di linee guida metodologiche per
la realizzazione di servizi derivanti da dati satellitari di osservazione della terra" - CUP H19B22000110002, e al relativo
impegno di spesa per l'importo complessivo pari a euro 19.500,00.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• lo studio dei cambiamenti di copertura e uso del suolo (Land Use/ Land Cover) è essenziale in numerosi campi di
applicazione, le cui analisi si basino su dati prodotti dall'Earth Observation: dalla pianificazione territoriale, l'analisi
della trasformazione ambientale e la valutazione degli impatti ambientali, al monitoraggio dei fenomeni ambientali
eccezionali e dei pericoli naturali;
• nel corso degli ultimi anni sono stati sviluppati e testati diversi strumenti per mappare i cambiamenti di Land Use e di
Land Cover, comprendendo sia tecniche di mappatura "terrestre" tradizionali, sia tecniche di mapping basate su dati
satellitari;
• il mapping di Land Use e di Land Cover basato sulle immagini aeree e satellitari risulta essere economicamente più
vantaggioso, e la risoluzione spaziale offerta dai sensori satellitari gioca un ruolo importante nell'accuratezza e nella
precisione dei prodotti generati;
• la Direzione Pianificazione Territoriale, con il decreto n. 157 del 29 giugno 2022 ha avviato la procedura per
l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica per l'elaborazione di linee guida metodologiche per la realizzazione di
servizi derivanti da dati satellitari di osservazione della terra", ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 16
luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'articolo 51, comma 1,
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, per una spesa massima prevista pari a euro
24.400,00 disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100196 "Azioni a
sostegno della copianificazione territoriale-urbanistico-paesaggistica (art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3)" del Bilancio di
previsione 2022-2024, che presenta sufficiente disponibilità;
• in allegato al decreto 157 del 29 giugno 2022 (Allegato A) è stato approvato il capitolato Tecnico che contiene i
requisiti necessari per la prestazione del servizio, la descrizione del servizio e le modalità di effettuazione dello stesso;
CONSIDERATO CHE:
• la Direzione Pianificazione Territoriale, preso atto che non risultavano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente
affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di prezzo-qualità, ha effettuato una ricerca all'interno del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tra gli operatori economici abilitati per il Bando Servizi
- abilitata per il Bando "Servizi ICT"- categoria "Supporto e consulenza in ambito ICT";
• acquisite le necessarie informazioni con riferimento all'articolo 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge 120/2020, e modificato dall'articolo 51 del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni,
dalla legge 108/2021, è stato individuato quale Operatore Economico maggiormente qualificato per l'affidamento del
servizio in oggetto l'Impresa individuale Niccolò Tolio con sede legale in Altavilla Vicentina (VI), P. IVA
04392860245;
DATO ATTO che la scelta dell'operatore economico è stata effettuata nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti di cui all'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo le disposizioni regionali di cui all'Allegato A alla
DGR n. 1823 del 6/12/2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto", aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 1004
del 21 luglio 2020;
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RILEVATO che l'operatore economico Niccolò Tolio con sede legale in Altavilla Vicentina (VI), P. IVA 04392860245, è in
possesso dell'esperienza richiesta e di tutti i requisiti tecnico-professionali previsti nel "Capitolato tecnico" di cui all'Allegato A
al Decreto n. 157 del 29 giugno 2022;
CONSIDERATO che in data 30 giugno 2022, all'operatore economico Niccolò Tolio con sede legale in Altavilla Vicentina
(VI), P. IVA 04392860245, è stata inviata la Trattativa Diretta MEPA n. 3089389 per il "Servizio di assistenza tecnica per
l'elaborazione di linee guida metodologiche per la realizzazione di servizi derivanti da dati satellitari di osservazione della
terra" - CUP H19B22000110002, indicando quale valore economico soggetto a ribasso l'importo pari a euro 20.000,00 IVA
esclusa,
PRESO ATTO CHE:
• l'operatore economico Niccolò Tolio con sede legale in Altavilla Vicentina (VI), P. IVA 04392860245, per il
"Servizio di assistenza tecnica per l'elaborazione di linee guida metodologiche per la realizzazione di servizi derivanti
da dati satellitari di osservazione della terra" (CUP H19B22000110002 - CIG ZEB363529A), ha presentato un'offerta
economica, pari a euro 19.500,00 che è stata ritenuta validamente espressa e congrua per il servizio offerto,
• l'operatore economico Niccolò Tolio con sede legale in Altavilla Vicentina (VI), P. IVA 04392860245, ha presentato
la documentazione amministrativa richiesta a corredo dell'offerta economica, anche in ordine al possesso dei requisiti
di ordine generale ex articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che risulta regolare;
DATO ATTO che la Direzione ha eseguito le seguenti verifiche ai sensi della vigente normativa, e secondo le indicazioni di
cui all'Allegato A alla DGR n.1823 del 6 dicembre 2019:
• ricerca tramite il Servizio ANAC on line "Annotazioni Riservate" in data 12 luglio 2022, per la verifica dei requisiti di
ordine generale degli operatori economici, con esito negativo (nessuna annotazione);
• attestazione di Regolarità Fiscale all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Vicenza, in data 01 agosto 2022
protocollo regionale n. 337124, che risulta regolare;
• certificato del Casellario Giudiziario, art. 39 DPR n. 313/2002, protocollo regionale n. 390151 del 01 settembre 2022,
che risulta regolare;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica per l'elaborazione di linee guida
metodologiche per la realizzazione di servizi derivanti da dati satellitari di osservazione della terra" (CUP H19B22000110002 CIG ZEB363529A) - all'Impresa individuale Niccolò Tolio con sede legale in Altavilla Vicentina (VI), P. IVA 04392860245) e
alla stipula in data odierna del contratto mediante sottoscrizione con firma digitale del Direttore della Direzione Pianificazione
Territoriale, Arch. Salvina Sist, in qualità di Punto Ordinante, del "Documento di accettazione di offerta", ai sensi di quanto
previsto dall'art.44 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, allegato al presente atto
Allegato A, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di euro 19.500,00 favore dell'Impresa individuale Niccolò
Tolio con sede legale in Piazza della Libertà, 53 - Altavilla Vicentina (VI), P. IVA 04392860245 escludendo l'IVA in quanto
l'Impresa stessa ha informato di adottare il regime fiscale forfettario;
VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e
modificato dall'articolo 51, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2021, n. 1821 con la quale è stato approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25 gennaio 2022, n. 42 con la quale sono state approvate le "Direttive per la
gestione del Bilancio di previsione 2022-2024";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2021, n. 19 "Bilancio finanziario gestionale
2022- 2024";
VISTO il decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale n. 157 del 29 giugno 2022 "Avvio della procedura per
l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica per l'elaborazione di linee guida metodologiche per la realizzazione di servizi
derivanti da dati satellitari di osservazione della terra" - CUP H19B22000110002, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall'articolo 51, comma 1,
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108. CIG ZEB363529A";
VISTA la documentazione citata in premessa, agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale;
ACCERTATA la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011;
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'Impresa individuale Niccolò Tolio con sede legale in Altavilla Vicentina (VI), P. IVA 04392860245), il
"Servizio di assistenza tecnica per l'elaborazione di linee guida metodologiche per la realizzazione di servizi derivanti
da dati satellitari di osservazione della terra" (CUP H19B22000110002 - CIG ZEB363529A) per le motivazioni di cui
in premessa, per l'importo di euro 19.500,00 ogni onere incluso;
3. di dare atto che in data odierna si procede alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", mediante sottoscrizione, con firma digitale, del Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale, in qualità di Punto Ordinante, del "Documento di accettazione di offerta", ai sensi di
quanto previsto dall'art.44 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione Allegato A;
4. di attestare che con la sottoscrizione del contratto di cui al punto 3 del dispositivo l'obbligazione di spesa per cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
5. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato B contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;
6. di dare atto che alla liquidazione si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo
accertamento della regolare esecuzione e su presentazione di regolare fattura;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
comma 7;
9. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
10. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo gli Allegati A e B.
Salvina Sist

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
(Codice interno: 485283)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 88 del 14 settembre 2022
Colloquio finale per il rilascio del diploma di formazione specifica in Medicina Generale ai medici ex DD.G.R. n. 768
del 28.05.2018 e n. 1431 del 02.10.2018 iscritti al 14^ corso triennale ordinario ed in soprannumero, nonché ai medici
"fuori contingente" iscritti al 13^ corso triennale ai sensi delle DD.G.R. n. 356 del 22.03.2017 e n. 1026 del 04.07.2017.
Presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione d'esame per il giudizio finale di idoneità, costituita con
decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 86 del 06.09.2022.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prende atto dell'esito dei colloqui finali per il rilascio del diploma di formazione specifica in
medicina generale ai medici sopraccitati.

Il Direttore
PREMESSO che:
• il D. Lgs n. 368 del 17.08.1999, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 277 dell'8.07.2003, che istituisce e
disciplina il corso di formazione specifica in Medicina Generale, all'art. 29, comma 3, prevede che: "al termine del
triennio la Commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della Sanità e da un
professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della Sanità a seguito di
sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'Università, ricerca scientifica e
tecnologia, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi
espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale";
• l'art. 16 comma 2- 3 del D.M. 07.03.2006 hanno stabilito rispettivamente che "le regioni e le province autonome
possono prevedere anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito di
malattia, gravidanza o servizio militare (...)" e che "per ragioni di uniformità di giudizio, le commissioni per gli esami
finali devono prevedere la medesima composizione anche per le successive sessioni straordinarie, fatta salva la
possibilità di procedere a nuove nomine in caso di impedimento dei commissari";
• con decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 86 del 06.09.2022, nella composizione di cui ai
richiamati art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. e art. 16, comma 3 del D.M. 07.03.2006 è stata istituita la
Commissione d'esame ai fini della formulazione del giudizio finale dei medici che hanno portato a conclusione i
seguenti trienni formativi:
♦ triennio 2018 - 2021 di cui alle DD.G.R. n. 768 del 28.05.2018 e n. 1431 del 02.10.2018 (14^ corso sessione ordinaria);
♦ triennio 2017 - 2020 di cui alle DD.G.R. n. 356 del 22.03.2017 e n. 1026 del 04.07.2017 (13^ corso sessione straordinaria);
VISTO il D.M. 07.03.2006 recante: "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in
medicina generale";
VISTO che con il sopraccitato decreto la Commissione è stata convocata il giorno 14.09.2022 presso l'Aula Polifunzionale del
Palazzo Grandi Stazioni di Venezia per lo svolgimento dell'esame finale di idoneità di cui sopra;
PRESO ATTO del verbale dei lavori della Commissione redatto in data 14.09.2022, agli atti presso i competenti uffici
regionali, dai quali si evince il regolare insediamento della Commissione ed il regolare svolgimento delle attività di cui al
richiamato art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999;
PRESO ATTO che dal verbale medesimo risulta che dei n. 16 (sedici) candidati presenti - ammessi a sostenere la prova di cui
all'oggetto - tutti hanno ottenuto il giudizio di idoneità finale e che l'originale del Diploma di formazione specifica in Medicina
Generale recante la data di espletamento del colloquio verrà rilasciato agli stessi a completamento dell'istruttoria prevista;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
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VISTO il D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.;
VISTO il D.M. 07.03.2006;
VISTE le deliberazioni n. 356/2017, n. 1026/2017, n. 768/2018 e n. 1431/2018;
VISTO il decreto regionale n. 86/2022;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione d'esame costituita con il decreto del Direttore della
Direzione Programmazione Sanitaria n. 86/2022 ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 368/1999 e s.m.i. e dell'art.
16, comma 3 del D.M. 07.03.2006;
3. di dare atto che, giusto quanto contenuto nel verbale dei lavori della Commissione d'esame, agli atti dei competenti
Uffici regionali, i medici sottoindicati sono risultati idonei a seguito dei colloqui finali svolti in data 14.09.2022 e che
ai medesimi è stato rilasciato il diploma di formazione in Medicina Generale a valere ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n.
368/1999:
MEDICI DIPLOMATI IN FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE IN DATA 14.09.2022
N.

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

1

BADIN

FRANCESCA

11/04/1990

CAMPOSAMPIERO

PD

2

CHIARANDINI FRANCESCO

05/04/1991

UDINE

UD

3

MARCHETTO ROBERTA

07/01/1993

PADOVA

PD

4

PREVIATO

AGNESE

01/08/1985

NOVENTA VICENTINA

VI

5

LONGO

NICOLA

26/08/1991

VICENZA

VI

6

PANAROTTO

SILVIA

21/04/1992

ARZIGNANO

VI

7

GAVA

BEATRICE

11/01/1993

VITTORIO VENETO

TV

8

PIOVESAN

GIULIO

17/05/1987

MESTRE

VE

9

VENTURINI

MARIA

22/04/1992

PIEVE DI CADORE

BL

10 CIENO

SILVIA

21/10/1992

VERONA

VR

11 SPOTO

MARIA FRANCESCA 13/03/1993

BOLOGNA

BO

12 LOVATO

ALICE

23/5/1987

MONTECCHIO MAGGIORE VI

13 STEFANONI

SARA

28/01/1986

BUSSOLENGO

VR

14 SUPPI

PERLA

27/12/1991

VERONA

VR

15 FAVA

FRANCESCO

12/12/1991

PADOVA

PD

16 MARINI

SILVIA

12/08/1993

DOLO

VE

DDGR
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
356/2017
1026/2017
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018
768/2018
1431/2018

4. di dare atto che gli oneri relativi allo svolgimento del colloquio finale di cui al presente provvedimento, in conformità
a quanto disposto con i provvedimenti citati nelle premesse, saranno successivamente quantificati sulla base del
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consuntivo delle spese;
5. di precisare che successivamente all'adozione del provvedimento regionale di concreta determinazione degli oneri di
cui sopra, Azienda Zero (ente istituito con L.R. n. 19/2016 e seguenti provvedimenti attuativi - in particolare la DGR
n. 555 del 30.04.2018 All. A p.to 2.3.6) provvederà alla liquidazione degli stessi;
6. di inviare copia del presente atto, per il seguito di competenza, al Ministero della Salute ed agli Ordini provinciali dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Programmazione Sanitaria;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Claudio Pilerci
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 485162)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 10 del 14 settembre 2022
Costituzione del gruppo di lavoro per l'area anziani previsto dalla DGR n. 996/2022 funzionale ad adeguare gli
standard assistenziali dei centri di servizio per persone di norma anziane non autosufficienti.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Costituzione del gruppo di lavoro previsto con DGR n. 996/2022 per adeguare gli standard assistenziali dei centri di servizio
per persone di norma anziane non autosufficienti al nuovo sistema caratterizzato da un'unica quota sanitaria e
dall'eliminazione delle distinzioni tra Unità di Offerta per persone non autosufficienti di 1° e 2° livello.

Il Direttore
VISTO il Piano Socio Sanitario 2019-2023 della Regione Veneto approvato con LR n. 48/2018 che, a fronte della complessità
dei bisogni delle persone, della molteplicità delle relazioni, delle specificità territoriali e della pluralità delle competenze
necessarie per una cura appropriata e sicura, identifica, tra gli altri, come luoghi di cura le strutture socio-sanitarie residenziali e
semiresidenziali, che si articolano in Centri di Servizi per anziani, per disabili, per le dipendenze, età evolutiva e la salute
mentale.
CONSIDERATO che a causa della continua evoluzione dei processi di invecchiamento della popolazione, del mutamento del
quadro epidemiologico delle patologie che interessano la cosiddetta "long term care" e, non da ultimo, dell'impatto che ha
avuto l'emergenza sanitaria causata dal virus Sars Cov-2, si è reso necessario un intervento strutturale sul sistema della
residenzialità extraospedaliera per persone anziane non autosufficienti.
PRESO ATTO che l'analisi dei dati restituiti dal flusso FAR (DGR n. 2961/2012), flusso informativo finalizzato al
monitoraggio delle prestazioni residenziali e semiresidenziali extraospedaliere, relativi agli utenti che nel 2021 hanno avuto
accesso alle Unità di Offerta restituisce uno scenario caratterizzato dalla prevalenza della patologia dementigena quale primo
bisogno nelle persone ospitate nei Centri di Servizi per persone non autosufficienti, confermando l'indicazione predittiva del
Piano Socio Sanitario 2019-2023 che dedica un intero capitolo alla rete di sostegno agli anziani con patologie croniche, declino
cognitivo e demenze.
DATO ATTO che l'attuale quadro delle patologie e i relativi standard assistenziali (DGR n. 84/2007) richiesti dai profili 11 e
15 rappresentano, rispettivamente, i profili largamente prevalenti tra quelli di 1° e 2° livello e che quindi tale situazione ha
orientato verso la definizione di una quota sanitaria unica corrispondente ad un unico livello assistenziale, con conseguente
parificazione omogenea degli standard assistenziali.
DATO ATTO altresì che su tali aspetti è stato avviato un confronto con le associazioni di categoria rappresentative degli enti
gestori delle strutture residenziali per persone non autosufficienti, URIPA, UNEBA e AISAP sotto la regia della Direzione dei
servizi sociali e con il coinvolgimento delle componenti tecniche della Direzione Formazione e Istruzione e della Direzione
Risorse Umane del SSR.
RISCONTRATO che alla luce delle considerazioni sopra riportate con DGR n. 996/2022 recante "Aggiornamento della
programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e
della programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022" sono stati disposti, a fronte delle evoluzioni del quadro demografico ed
epidemiologico che stanno caratterizzando i processi di invecchiamento della popolazione residente in Veneto, un'analisi dei
livelli assistenziali correlati alle patologie proposte dalle persone accolte nei Centri di Servizi Residenziali (CSR) autorizzati e
accreditati e la predisposizione di un piano di incremento delle impegnative di residenzialità (IdR) nonchè un adeguamento del
loro valore economico.
AVUTO PRESENTE che lo standard assistenziale delle Unità di offerta dei Centri di servizi per persone anziane non
autosufficienti è attualmente disciplinato dalla LR 22/2001 recante "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio sanitarie e sociali" nonché dalla DGR n. 84/2007 di approvazione dei requisiti e degli standard per l'autorizzazione
all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie e sociali.
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CONSIDERATO che la suddetta DGR prevede la costituzione, presso la Direzione regionale Servizi Sociali, di un gruppo di
lavoro che, entro la fine del 2022, provveda ad adeguare gli standard assistenziali alla nuova programmazione.
DATO ATTO che il gruppo di lavoro sarà composto, in ottemperanza alla menzionata DGR 996/2022 dal Direttore della
Direzione regionale Servizi Sociali, dal Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, da un Direttore dei Servizi
Socio-Sanitari delle aziende ULSS, da un rappresentante degli Enti Gestori accreditati per l'area anziani nonché da un
rappresentante delle Direzioni amministrative territoriali delle aziende ULSS.
TENUTO CONTO della complessità e dei riflessi dell'incarico si ritiene necessario estendere la partecipazione al gruppo di
lavoro ai rappresentanti di URIPA Veneto, UNEBA Veneto e AISAP Veneto già presenti agli incontri di approfondimento
funzionali alla predisposizione della DGR 996/2022;
Per quanto detto, la composizione del predetto gruppo di lavoro è definita come segue:
• Pierangelo Spano, Direttore della Direzione dei Servizi Sociali o suo delegato quale coordinatore del Gruppo di
lavoro;
• Giuseppe Gagni Direttore della U.O. Non Autosufficienza della Direzione Servizi Sociali;
• Alessandra Corò, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda ULSS 7;
• Roberto Volpe, Presidente URIPA Veneto;
• Francesco Facci, Presidente UNEBA Veneto;
• Andrea Angeletti, rappresentate AISAP Veneto;
• Alessandro Ferronato, rappresentante Direzione Amministrativa Territoriale dell'Azienda ULSS 9 - Responsabile
U.O.S. Attività Amministrativa Socio Sanitaria;
Forniranno inoltre supporto tecnico al Gruppo di lavoro:
• Giuseppe Travain, U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;
• Marco Braggion U.O.S. Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Socio Sanitarie di Azienda Zero;
I componenti del Tavolo resteranno in carica sino al 31/12/2022.
DATO ATTO altresì che la partecipazione al Tavolo non prevede oneri aggiuntivi a carico della Regione del Veneto.
VISTA la LR n. 48/2018;
VISTA la DGR n. 84/2007;
VISTA la DGR n. 2961/2012;
VISTA la Deliberazione n. 73/CR/2022;
VISTA la DGR n. 996/2022;
decreta
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di costituire il gruppo di lavoro previsto dalla DGR n. 996/2022 per la rivisitazione dello standard assistenziale dei centri di
servizio per persone non autosufficienti con la seguente composizione:
• Pierangelo Spano, Direttore della Direzione dei Servizi Sociali o suo delegato quale coordinatore del Gruppo di
lavoro;
• Giuseppe Gagni Direttore della U.O. Non Autosufficienza della Direzione Servizi Sociali;
• Alessandra Corò, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda ULSS 7;
• Roberto Volpe, Presidente URIPA Veneto;
• Francesco Facci, Presidente UNEBA Veneto;
• Andrea Angeletti, rappresentate AISAP Veneto;
• Alessandro Ferronato, rappresentante Direzione Amministrativa Territoriale dell'Azienda ULSS 9 - Responsabile
U.O.S. Attività Amministrativa Socio Sanitaria;
Forniranno inoltre supporto tecnico al Gruppo di lavoro:
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• Giuseppe Travain, U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;
• Marco Braggion U.O.S. Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Socio Sanitarie di Azienda Zero;
3. di dare atto che la partecipazione al Gruppo di lavoro di cui al presente provvedimento non comporta alcun onere a carico
del bilancio regionale e che le spese di partecipazione sono a carico degli enti di appartenenza di ciascun componente;
4. di stabilire che i componenti del Tavolo resteranno in carica sino al 31/12/2022;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pierangelo Spano
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(Codice interno: 485163)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 11 del 14 settembre 2022
Costituzione gruppo di lavoro per l'area disabilità previsto dalla DGR n. 912/2022 per definire gli interventi e
l'adeguamento degli standard assistenziali nell'ambito della nuova programmazione del Fondo Regionale Non
Autosufficienza.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Costituzione del gruppo di lavoro previsto con DGR n. 912/2022 per definire gli interventi conseguenti alla revisione delle
rette relativi al servizio Comunità Alloggio per persone con disabilità, per adeguare gli standard assistenziali al nuovo sistema
verificando anche l'adeguatezza del cut off definiti con Decreto del Direttore Area Sanità e Sociale n. 18 del 22 gennaio 2015.

Il Direttore
VISTA la Legge 104/1992 con la quale si afferma il principio per cui avvenga il riconoscimento della sostanziale condizione di
vulnerabilità e fragilità delle persone con disabilità (PcD) in termini di salute, opportunità di sviluppo, inclusione sociale e
lavorativa documentata in modo incontrovertibile dalla letteratura scientifica di settore.
VISTA la DGR 2141/2017 sintesi dell'impegno attuativo regionale in ottemperanza alla Legge 112/2016 con la quale la
Regione Veneto ha prefigurato un sistema per l'abitare fuori dai modelli tradizionali di residenzialità assistita, rimettendo al
centro dell'agenda politica e tecnica l'obiettivo di chiudere definitivamente la stagione della istituzionalizzazione e dei servizi
segreganti imponendo lo sviluppo di una nuova generazione di risposte organizzative, professionali e tecniche.
DATO ATTO che la legge quadro di riforma del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, Legge 328/2000, al
Capo V, prevede che il sistema si realizzi mediante interventi per le persone anziane e disabili volti a favorire la permanenza a
domicilio, l'inserimento presso famiglie, strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché l'accoglienza e la
socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione dell'elevata fragilità personale o della
limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio.
PRESO ATTO dell'approvazione a livello nazionale della legge delega sulla disabilità Legge 227/2021, riforma prevista anche
all'interno del PNRR con la quale si apre ad una stagione di evoluzione complessiva del sistema di protezione e promozione
per le persone con disabilità.
VISTO il Piano Socio Sanitario 2019-2023 della Regione Veneto approvato con LR n. 48/2018 che, a fronte della complessità
dei bisogni delle persone, della molteplicità delle relazioni, delle specificità territoriali e della pluralità delle competenze
necessarie per una cura appropriata e sicura, identifica, tra gli altri, come luoghi di cura le strutture socio-sanitarie residenziali e
semiresidenziali, che si articolano in Centri di Servizi per anziani, per disabili, per le dipendenze, età evolutiva e la salute
mentale.
PRESO ATTO che con DGR n. 912/2022 recante "Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non
autosufficienza (FRNA) per l'area disabilità. Deliberazione n. 63/CR/2022" sono state rimodulate ed aggiornate le impegnative
di rilievo sanitario delle unità di offerta delle Comunità Alloggio di cui alla DGR n. 1673/2010, con la riduzione delle stesse a
due livelli e con la previsione della conseguente rideterminazione degli standard assistenziali;
AVUTO PRESENTE che lo standard assistenziale delle Unità di offerta Comunità Alloggio per persone con disabilità è
attualmente disciplinato dalla LR 22/2001 recante "autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali" nonché dalla DGR n. 84/2007 di approvazione dei requisiti e degli standard per l'autorizzazione all'esercizio e
l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie e sociali.
CONSIDERATO che nella suddetta DGR è prevista la costituzione, presso la Direzione regionale Servizi Sociali, di un gruppo
di lavoro il quale provveda ad adeguare, entro la fine del 2022, gli standard assistenziali di cui alla LR 22/2002 e della DGR
84/2007 e successive modifiche ed integrazioni al nuovo sistema verificando anche l'adeguatezza dei cut off definiti con
Decreto del Direttore Area sanità e sociale n. 18 del 22 gennaio 2015;
TENUTO CONTO della complessità e dei riflessi dell'incarico si ritiene necessario estendere la partecipazione al gruppo di
lavoro ai rappresentanti di ANFFAS Veneto, UNEBA Veneto, LEGACOOP Veneto e Federsolidarietà Confcooperative
Veneto già presenti agli incontri di approfondimento funzionali alla predisposizione della DGR 912/2022;
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PRESO ATTO che il gruppo di lavoro sarà composto, in ottemperanza alla menzionata DGR 912/2022 dal Direttore della
Direzione regionale Servizi Sociali, dal Direttore dell'Unità Organizzativa Non Autosufficienza, da un Direttore dei Servizi
Socio-Sanitari delle aziende ULSS, da un rappresentante degli Enti del Terzo Settore accreditati per l'area disabilità nonché da
un rappresentante delle Direzioni amministrative delle aziende ULSS.
Per quanto detto, la composizione del predetto gruppo di lavoro per la disabilità è definito come segue:
• Pierangelo Spano, Direttore della Direzione dei Servizi Sociali o suo delegato quale coordinatore del Gruppo di
lavoro;
• Giuseppe Gagni Direttore della U.O. Non Autosufficienza della Direzione Servizi Sociali;
• Maria Chiara Corti, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda ULSS 6;
• Marco Tirabosco, rappresentante Federsolidarietà Veneto;
• Loris Cervato, rappresentante Legacoop Veneto;
• Graziella Peroni Lazzari, Presidente ANFFAS Veneto;
• Davide Fasoli, rappresentante UNEBA Veneto;
• Giovanni Sallemi, Direttore U.O.C. Servizi alla Persona dell'Azienda ULSS 4, competente nella specifica materia
oggetto dell'attività del Gruppo di lavoro;
Forniranno inoltre supporto tecnico al Gruppo di lavoro:
• Giuseppe Travain, U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;
• Maria Rosaria Lamattina, U.O.S. Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Socio Sanitarie di Azienda Zero;
I componenti del Tavolo resteranno in carica sino al 31/12/2022;
PRESO ATTO che la partecipazione al Tavolo non prevede oneri a carico della Regione del Veneto.
VISTA la Legge 104/1992;
VISTA la Legge 328/2000;
VISTA la LR 22/2002;
VISTA la LR 48/2018;
VISTA la Legge 227/2021;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017;
VISTA la DGR n. 84/2007;
VISTA la DGR n. 1673/2010;
VISTA la DGR n. 740/2015;
VISTO il Decreto del Direttore Area Sanità e Sociale n. 18/2015;
VISTA la DGR n. 2141/2017;
VISTA la DGR n. 912/2022;
decreta
1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di costituire il gruppo di lavoro di cui in premessa con la seguente composizione:
• Pierangelo Spano, Direttore della Direzione dei Servizi Sociali o suo delegato quale coordinatore del Gruppo di
lavoro;
• Giuseppe Gagni Direttore della U.O. Non Autosufficienza della Direzione Servizi Sociali;
• Maria Chiara Corti, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell'Azienda ULSS 6;
• Marco Tirabosco, rappresentante Federsolidarietà Veneto;
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• Loris Cervato, rappresentante Legacoop Veneto;
• Graziella Peroni Lazzari, Presidente ANFFAS Veneto;
• Davide Fasoli, rappresentante UNEBA Veneto;
• Giovanni Sallemi, Direttore U.O.C. Servizi alla Persona dell'Azienda ULSS 4, competente nella specifica materia
oggetto dell'attività del Gruppo di lavoro;
Forniranno inoltre supporto tecnico al Gruppo di lavoro:
• Giuseppe Travain, U.O.C. Autorizzazione all'esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante di Azienda Zero;
• Maria Rosaria Lamattina, U.O.S. Osservatorio Regionale Politiche Sociali e Socio Sanitarie di Azienda Zero;
3. di dare atto che la partecipazione al Tavolo di cui al presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio
regionale e che le spese di partecipazione sono a carico degli enti di appartenenza di ciascun componente;
4. di stabilire che i componenti del Tavolo resteranno in carica sino al 31/12/2022;
5. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Pierangelo Spano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 484350)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 319 del 01 settembre
2022
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di ripristino petto argine sinistro del canale Pontelongo in loc. San Lorenzo
in comune di Pontelongo. O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 836/2022 D.P.C.M. 27/02/2019 Assegnazione di risorse finanziarie
di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018, n. 145 Ordinanza Commissariale n. 10 del 29/07/2021 Codice univoco
intervento: LN 145-2021-D-PD-217 CUP: H87H19003280001 Cod. progetto GLP: PD-I0184.00 Importo complessivo
euro 300.000,00 Approvazione perizia di modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la perizia di modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.. relativamente ai lavori in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO:
• che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre
2018, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, è stato deliberato per 12 mesi a far
data dal provvedimento medesimo, lo "stato di emergenza" nei territori colpiti dall'evento, prorogato di 12 mesi con
Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, pubblicata nella G.U. n. 281 del 30 novembre 2019 e di
ulteriori 12 mesi con Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito con Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
• che con Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi e, con il medesimo
provvedimento, sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al superamento
dell'emergenza;
• che la L. 30/12/2018, n. 145, legge di stabilità 2019, con il comma 1028 dell'art. 1 ha stabilito di assegnare alle regioni
colpite dagli Eventi meteo dell'Autunno del 2018 delle risorse necessarie per l'immediato avvio e la realizzazione
degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs n. 1/2018,
Codice della protezione civile, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché
all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai rispettivi Commissari delegati,
secondo le modalità previste dall' O.C.D.P.C. n. 558/2018;
• che con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, sono state assegnate al
Veneto le risorse finanziarie a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 1028 della L. 30/12/2018, n. 145 ed è
stato stabilito che per la realizzazione degli interventi si sarebbe operato con le modalità di cui alla O.C.D.P.C. n.
558/2018;
• che, con Ordinanza n. 836 del 12 gennaio 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile trasmessa in data
20 gennaio 2022, la Regione del Veneto, è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in
via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.
558/2018;
• che, per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei
Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi già
formalmente approvate alla data di adozione dell'O.C.D.P.C. n. 836/2022;
• che con nota n. 62707 in data 10/02/2022 del Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
sono state fornite alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, indicazioni operative per la prosecuzione, in via
ordinaria, della gestione commissariale;
CONSIDERATO
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• che con Ordinanza n. 10 del 29/07/2021 del Commissario Delegato sono stati individuati i Soggetti Attuatori, tra i
quali il Genio civile di Padova, nonché attribuite le funzioni relative alla progettazione, approvazione dei progetti,
esecuzione delle procedure espropriative, appalto, sottoscrizione del contratto, esecuzione degli interventi,
liquidazione;
• che con quest'ultima Ordinanza sono stati approvati gli elenchi degli interventi del Piano degli Interventi di cui all'art.
1 comma 1028 della L. n. 145/2018 per l'annualità 2021, - Allegato B - da contrattualizzare entro il 31 dicembre 2021,
e impegnata la somma necessaria alla realizzazione sulla contabilità speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN.
O558-18 769-21 836-22";
• che l'intervento in oggetto è ricompreso nel Piano di cui al citato Allegato B;
VISTO: il decreto n. 1511 del 14.09.2021 del Soggetto Attuatore per il Settore Ripristino Idraulico e Idrogeologico Area di
Padova con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di ripristino petto argine sinistro del canale Pontelongo
in loc. San Lorenzo in comune di Pontelongo " redatto in data 07.07.2021 per l'importo complessivo di Euro 300.000,00 come
di seguito ripartito:
A) Lavori
Oneri di sicurezza
Sommano A)

€
€
€

232.544,01
3.730,87
236.274,88

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22% su A
Art. 113 D. Lgs. 50/2016 pari a 1,6%
Spese tecniche per affidamento incarichi
Imprevisti e arrotondamenti
Sommano B)
Totale progetto (A+B)

€
€
€
€
€
€

51.980,47
3.780,40
7.000,00
964,25
63.725,12
300.000,00

CONSIDERATO
• che con Decreto n. 1787 del 26.10.2022 il Soggetto Attuatore ha affidato definitivamente i lavori Costruzioni
Mentucci Aldo s.r.l con sede in Senigallia (AN) via Marche, 38 CF e PI 00982160426 per complessivi Euro
182.533,96 di cui Euro 3.730,87 per oneri per la sicurezza;
• che il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 27.12.2021, rep. n. 1647;
• che i lavori sono stati consegnati in data 10/02/2022;
CONSIDERATO
• che, in corso d'opera, con il disboscamento, pulizia dell'area e il completamento della difesa di progetto si è
evidenziato il dosso golenale di valle che crea pennello verso la sponda destra del canale Pontelongo che presenta una
difesa di sponda a salvaripa frammentata e relativamente profonda;
• che la zona è costituita geologicamente da alternanza di strati di sabbie fini e limi argillosi che provocano filtrazioni a
campagna e cedimenti di petti arginali;
• che si rende necessario per evitare erosioni del petto arginale destro eseguire l'arretramento del fronte golenale sinistro
mediante scavo dei depositi alluvionali
• che in conseguenza al verificarsi delle condizioni di cui sopra, in data 17.06.2022 è stata redatta la perizia di modifica
contrattuale ex art. 106 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativa ai lavori indicati in oggetto per l'importo
complessivo di Euro 300.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Lavori
Oneri di sicurezza
Sommano A)

€
€
€

206.078,04
3.730,87
209.808,91

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 22% su A
Art. 113 D. Lgs. 50/2016 pari a 1,6%
Oneri revisione prezzi 2022 sui lavori D.L. n. 50/2022

€
€
€

46.157,96
3.780,40
7.014,36
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Spese tecniche per affidamento incarichi
Imprevisti e arrotondamenti
Sommano B)
Totale (A+B)

€
€
€
€

5.246,00
27.992,37
90.191,09
300.000,00

• che la modifica contrattuale prevede il recupero di parte del ribasso d'asta, con un aumento di spesa di € 27.274,95
pari al 14,94% dell'importo contrattuale e pertanto entro il limite definito dall'art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs.
50/2016;
• che la somma di cui agli imprevisti è sufficiente a dare copertura agli incrementi di cui al D.L. n. 50/2022;
VISTO il Voto n. 92 in data 15.07.2022 con il quale la Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. di Padova ha
ritenuto la perizia di cui trattasi meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica, escludendola dall'autorizzazione
paesaggistica e dalla necessità di Vinca, così come per il progetto originario;
RITENUTO di poter procedere all'approvazione della perizia in argomento;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA la L. 30/12/2018 n. 145, legge di stabilità 2019, al comma 1028 dell'art.1;
VISTO il D.P.C.M. del 27/02/2019;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1/2018,
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 10/2021;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836/2022;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in linea tecnica ed economica, la perizia di modifica contrattuale ex art 106 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 relativo ai "Lavori di ripristino petto argine sinistro del canale Pontelongo in loc. San Lorenzo in comune di
Pontelongo" nell'importo complessivo di Euro 300.000,00, il cui quadro economico risulta articolato come in
premessa specificato;
3. di dare atto che è stata verificata la non necessità della valutazione di incidenza ambientale e dell'autorizzazione
paesaggistica in analogia a quanto effettuato per l'approvazione del progetto originario;
4. di approvare lo schema di atto di sottomissione che prevede l'affidamento di Euro 27.274,95, all'impresa "Costruzioni
Mentucci Aldo s.r.l con sede in Senigallia (AN) via Marche, 38 CF e PI 00982160426", per un importo complessivo
dei lavori di Euro € 209.808,91 ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che la spesa di Euro 255.966,87 (IVA compresa) trova copertura nella contabilità speciale n. 6108
intestata a "D. PC VEN. O558-18 769-21 836-22 a valere sulla disponibilità accertata con l'Ordinanza Commissariale
10/2021;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale delle Regione.
Sarah Costantini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 484348)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 326 del 31 agosto 2022
L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. 16.3.2021, n. 293. Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. «Accordo Quadro per la sistemazione delle opere
idrauliche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nel territorio della Provincia di Treviso».TV-Q1016.0. Importo
complessivo Euro 2.750.000,00. CUP: H77H21000320002 AFFIDAMENTO incarico professionale per Studio Idraulico
per la redazione del Piano di estrazione inerti dal fiume Piave nella Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 31 - comma 8
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. Importo complessivo Euro 50.625,12 CIG: Z67376C71A DECRETO A
CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato alla Società ZOLLET INGEGNERIA s.r.l., con sede in S. Giustina (BL),
l'incarico per Studio Idraulico per la redazione del Piano di estrazione inerti dal fiume Piave nella Provincia di Treviso
nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta Società pervenuta per
PEC in data 3.8.2022 prot. 342951

Il Direttore
PREMESSO:
• che con D.G.R. n. 293 del 16.3.2021 è stato destinato l'importo complessivo di € 30.000.000,00 per la realizzazione di
interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza regionale da realizzare mediante
l'utilizzo delle risorse stanziate con L.R. 29.12.2020, n. 41 "Bilancio di previsione 2021-2023" nella Missione 09
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - Programma 01 Difesa del Suolo;
• che nell'Allegato A del citato provvedimento è riportato l'elenco degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio
idraulico e idrogeologico e finanziati con risorse disponibili a valere sul cap. 103294;
• che per l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso è ricompreso, tra l'altro, l'intervento relativo a «Accordo Quadro
per la sistemazione delle opere idrauliche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nel territorio della Provincia di
Treviso» per l'importo complessivo di € 2.750.000,00 così suddiviso:
♦ € 100.000,00 annualità 2021,
♦ € 1.350.000,00 annualità 2022,
♦ € 1.300.000,00 annualità 2023;
CONSIDERATA la necessità nell'ambito dell'«Accordo quadro per la sistemazione delle opere idrauliche dei corsi d'acqua di
competenza regionale, nel territorio della Provincia di Treviso» di predisporre uno Studio Idraulico finalizzato alla redazione
del Piano di estrazione inerti dal fiume Piave nella Provincia di Treviso;
PRESO ATTO che risulta urgente predisporre tale Studio idraulico in quanto propedeutico alla realizzazione di interventi sul
fiume Piave relativi anche al finanziamento per l'esercizio 2022;
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto nei
tempi brevi, si ritiene necessario affidare un incarico esterno per le attività sopra elencate;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a una Ditta:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 20 del 29.4.2022 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
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per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO:
• che, per lo specifico incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi alla Società ZOLLET INGEGNERIA s.r.l., con sede
in S.Giustina (BL) - Viale Stazione, 40 (C.F. e P. IVA n. 01158730257), per la specifica esperienza e la particolare
conoscenza dei luoghi, che risulta iscritto al suddetto elenco al n. progressivo 925 (riferimento 190);
• che non si è proceduto, per difficoltà oggettive, a gestire l'affidamento in argomento su piattaforma digitale;
• che, vista l'urgenza di affidare l'incarico, il RUP ha dato disposizioni di procedere comunque con l'affidamento senza
l'uso di mezzi di comunicazione elettronici;
PRESO ATTO che la Società ZOLLET INGEGNERIA s.r.l., con sede in S.Giustina (BL) - Viale Stazione, 40 (C.F. e P. IVA
n. 01158730257), interpellata al riguardo, ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale
impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per l'importo di € 39.900,00 + CNPAIA 4% + IVA 22%, come da offerta
economica pervenuta in data 3.8.2022 prot. 342951 che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere
e dell'urgenza richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti previsti dalla normativa
vigente e dichiarati in data 12.8.2022 dall'ing. Lucio Zollet in qualità di legale rappresentante della Società
ZOLLET INGEGNERIA s.r.l.;
VISTO il D.R. n. 334 in data 5.11.2021 con il quale il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha approvato,
tra l'altro, nell'importo complessivo di € 2.750.000,00, come sotto ripartito, il quadro economico relativo a «Accordo Quadro
per la sistemazione delle opere idrauliche dei corsi d'acqua di competenza regionale, nel territorio della Provincia di Treviso»
«Interventi urgenti di sistemazione idraulica sul torrente Cervada e affluenti in Comune di Conegliano e Vittorio Veneto (TV)»
TV-Q1016.0:
A - LAVORI IN APPALTO
- Lavori
- Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI IN APPALTO
B - SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. 22% sul base d'asta
- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 (80% di 1,8% su A)
- Art. 113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 (20% di 1,8% su A)
- Incarico CSP e CSE
- Service tecnici specialistici
- Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€
€

€
€
€
€
€
€

1.900.000,00
50.000,00
€

1.950.000,00

€
€

800.000,00
2.750.000,00

429.000,00
28.080,00
7.020,00
35.000,00
290.000,00
10.900,00

PRESO ATTO:
• che, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, è previsto un importo di € 290.000,00 per Service tecnici
specialistici;
• che l'importo per l'incarico relativo ad attività per Studio Idraulico per la redazione del Piano di estrazione inerti dal
fiume Piave nella Provincia di Treviso trova copertura in tale voce, che verrà successivamente aggiornata con
l'inserimento esatto dell'importo relativo all'affidamento in argomento;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 863 del 22.6.2021 assegna, tra l'altro, a far data dal 1.7.2021 l'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;
PRESO ATTO:
• che nell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio sono incardinate la Direzione Difesa del Suolo e della Costa e la
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, quest'ultima individuata quale struttura di coordinamento
delle Unità Organizzative Geni Civili e Servizi Forestali;
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• che con nota del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio in data 4.10.2021 prot. n. 442192 sono state
confermate le disposizioni contenute nei decreti della Direzione Difesa del Suolo che individuano, altresì, gli atti e i
provvedimenti amministrativi monocratici relativi alle materie le cui istruttorie e i relativi procedimenti sono svolti
dagli Uffici delle unità organizzative, nonché le competenze allora delegate;
PRESO ATTO, pertanto, che il Direttore della Direzione Difesa del Suolo:
• con D.R. n. 308 del 2.9.2019 aveva individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità
Organizzativa Genio Civile e Forestale;
• con D.R. n. 532 del 20.10.2020, a seguito dell'entrata in vigore della L. 120 dell'11.9.2020, aveva apportato modifiche
alle funzioni attribuite alle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale;
CONSIDERATO, pertanto, che fra le competenze è ricompreso "Affidamento Diretto Servizi di Ingegneria e Architettura" di
importo inferiore a € 75.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012 "Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a €
100.000,00";
VISTA la D.G.R. n. 1823 del 6.12.2019 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture
e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";
VISTA la D.G.R. n. 1004 del 21.7.2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto";
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare alla Società ZOLLET INGEGNERIA s.r.l. (C.F. e P. IVA n. 01158730257), con sede in S.Giustina (BL) Viale Stazione n. 40, l'incarico professionale per Studio Idraulico per la redazione del Piano di estrazione inerti dal
fiume Piave nella Provincia di Treviso nell'ambito dell' «Accordo Quadro per la sistemazione delle opere idrauliche
dei corsi d'acqua di competenza regionale, nel territorio della Provincia di Treviso» - TV-Q1016.0.
3. Di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento, allegato A al presente
decreto.
4. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, secondo
la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, a seguito motivazioni
indicate in premessa.
5. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 50.625,12 (€ 39.900,00 + € CNPAIA
4% € 1.596,00 + IVA 22 % sul totale € 9.129,12), ricompresi nella voce "Service tecnici specialistici" di cui al
Quadro Economico di spesa approvato con precedente D.R. n. 334 in data 5.11.2021, si farà fronte con i fondi previsti
nel capitolo di spesa 103294 esercizio 2022 e che all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento,
come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 293 del 16.3.2021.
6. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
7. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
8. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., omettendo l'allegato di cui al precedente punto 3.
Salvatore Patti

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 484554)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 426 del 06 settembre
2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Monteforte d'Alpone (VR), mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo. Concessionario:
BERTOLAZZI REMIGIO Pratica D/12729.
[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. 383375 del 14/09/2017;
- parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 1506 del 03/03/2022;
- disciplinare d'uso della concessione prot.n. 2642 del 24/08/2022.
- Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 14/09/2017 (prot.n. 383375), da Bertolazzi Remigio, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea mediante attivazione pozzo esistente nel Comune di Monteforte d'Alpone
(VR), infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 5 mappale n. 572;
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. 2642 del 24/08/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2642 del 24/08/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Bertolazzi Remigio, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Monteforte d'Alpone (VR), per medi mod. 0,0035 (l/s 0,35) e massimi mod.
0,012 (l/s 1,2) e un volume massimo annuo di mc 3.600,00 per l'uso irriguo, mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di
proprietà ed identificato catastalmente al foglio 5 mappale 572 del Comune di Monteforte d'Alpone (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2642 del 24/08/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 2642 del 24/08/2022, 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.
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4. Di approvare l'allegato disciplinare della concessione d'uso prot.n. 2642 del 24/08/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Bertolazzi Remigio, come in precedenza indicato, 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o TSAP),
al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 484555)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 427 del 06 settembre
2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR) in loc. Mozzi, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo e
fitosanitario. Concessionario: LEASO DOMENICO Pratica D/13850.
[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. 602093 del 27/12/2021;
- parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 4303 del 18/05/2022;
- disciplinare d'uso della concessione prot.n. 2643 del 24/08/2022.
- Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 27/12/2021 (prot.n. 602093), da Leaso Domenico, - omissis -, tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo e fitosanitario, mediante il pozzo di prelievo nel Comune
di San Giovanni Ilarione (VR), in loc. Mozzi, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 8 mappale n.
476;
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. 339 del 14/07/2022 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Giovanni Ilarione (VR) in loc. Mozzi sul foglio 8 mappale 476;
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. 2643 del 24/08/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e
condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2643 del 24/08/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Leaso Domenico, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di San Giovanni Ilarione (VR), in loc. Mozzi, per medi mod. 0,00016 (l/s 0,016) e massimi
mod. 0,001 (l/s 0,1) e un volume massimo annuo di mc 250,00 per l'uso irriguo e fitosanitario di complessivi 5,4 ettari di
terreno (fg. 7 mappali 266 - 267 - 268 - 265 - 352 - 1641 fg. 8 mappali 244 - 352 - 548 - 258 - 547 - 909 - 252 - 251 - 253 254 - 247 - 241 - 891 - 873 - 242 - 243 - 249 - 250 - 275 - 546 - 545 - 544 - 223 - 222 - 140 - 147 - 476 - 225 - 168 - 656 - 228 491 fg. 9 mappali 154 - 156 - 157 - 153 - 158 - 159 - 160 - 161), mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà
ed identificato catastalmente al foglio 8 mappale 476 del Comune di San Giovanni Ilarione (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2643 del 24/08/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed

142
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 20 settembre 2022
_______________________________________________________________________________________________________

uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare prot.n. 2643 del 24/08/2022, 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. 2643 del 24/08/2022, parte integrante del presente
decreto, stipulato tra Leaso Domenico, come in precedenza indicato, 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 484556)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 428 del 06 settembre
2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 18 mappale 33
nel Comune di Soave (VR) in loc. Costeggiola. Richiedenti: Tamellini Gaetano e Pio Francesco Pratica D/13209.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di ricerca e concessione del 11/01/2022 (prot.n. 8589);
- Avviso di deposito della domanda prot. n. 25150 del 20/01/2022 pubblicato sul Bur n. 17 del 04/02/2022;
- Parere Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 3050 del 14/04/2022;
- Dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Ordinanza n. 205 del 27/04/2022 di ammissione ad istruttoria dell'istanza.

Il Direttore
VISTA la domanda del 11/02/2022 (prot.n. 8589) presentata da Tamellini Gaetano - omissis - e Pio Francesco - omissis -, per
l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno individuato catastalmente al foglio
18 mappale 33 nel Comune di Soave (VR) in loc. Costeggiola, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea per
medi mod. 0,0064 (pari a 0,64 l/s) e massimi mod. 0,019 (pari a 1,9 l/s) e un volume massimo annuo di mc 10.000,00 ad uso
irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole del Distretto delle Alpi Orientali prot. 3050 del 14/04/2022 espresso ai
sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, così come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 in ordine alla compatibilità
dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio
idrico e idrologico. Tale parere ha ridotto il volume annuo massimo concedibile in mc 6.000,00 in luogo dei 10.0000,00 mc/a
richiesti con l'istanza, pertanto la portata media viene ricalcolata in 0,42 l/s e la portata massima in 1,9 l/s;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 593 del 24/01/2022 con la quale comunica che i
terreni nel comune di Soave su fg. 18 mappali 33-34-36-42-91-131-367-372-381-384-385, nel Comune di Colognola ai Colli
su fg. 11 mappali 27-444-445-525 e su fg. 12 mappale 77, nel Comune di Cazzano di Tramigna su fg. 23 mappale 41, non sono
serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi prot. n. 3990 del 15/02/2022 che dichiara l'assenza di
opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
decreta
1. Di autorizzare Tamellini Gaetano e Pio Francesco, così come in premessa individuati, ad effettuare la terebrazione di un
pozzo per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel comune di Soave (VR), in loc. Costeggiola, distinto nel catasto
terreni del medesimo Comune al foglio n. 18 mappale 33, per il prelievo di medi mod. 0,0042 (pari a 0,42 l/s) e massimi mod.
0,019 (pari a 1,9 l/s) e un volume massimo annuo di mc 6.600,00 ad uso irriguo. Tali acque potranno essere prelevate solo a
seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
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• 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;
• 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
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - 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 n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito internet
http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. 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.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
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.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o
TSAP), al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 484676)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 430 del 08 settembre
2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Nogarole Rocca (VR), in località Varanetta, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso
igienico-sanitario e antincendio, fg. 6 mappale n. 386. Concessionario: ECO-DEM S.R.L. Pratica D/13685.
[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. 478530 del 10/11/2020;
- l'esito della Valutazione ex Ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot. n. 552283 del 29/12/2020;
- avviso di deposito della domanda prot. n. 543272 del 22/12/2020 pubblicato sul Bur n. 205 del 31/12/2020;
- parere Acque Veronesi s.c. a r.l. prot. n. 1262 del 19/01/2021;
- disciplinare d'uso della concessione n. 2640 del 24/08/2022.
- Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

VISTA l'istanza del 10/11/2020 prot. n. 478530, presentata dalla Società ECO-DEM S.R.L., (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, Sig.ra Ornella Albertini (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla
falda sotterranea per uso igienico-sanitario e antincendio, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Nogarole Rocca (VR),
località Varanetta, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul foglio 6 mappale n. 386;
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. 288 del 01/06/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Nogarole Rocca (VR) località Varanetta sul foglio 6 mappale 386;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 1262 del 19/01/2021;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 478530
del 10/11/2020) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 236105 del 24/05/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 288 del 01/06/2021;
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 n. 2640 del 24/08/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2640 del 24/08/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società ECO-DEM S.R.L., come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Nogarole Rocca (VR), località Varanetta, nella misura di medi e massimi mod.
0,07 (pari a 7 l/s) ad uso antincendio e medi mod. 0,005 (pari a 0,5 l/s) e massimi moduli 0,02 (pari a 2,0 l/s) ad uso
igienico-sanitario e un volume massimo annuo di mc 15.768,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed
identificato catastalmente al foglio n. 6 mappale 386 del Comune di Nogarole Rocca (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2640 del 24/08/2022 sottoscritto dalle parti,
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nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 266,61 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente
normativa, e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2640 del 24/08/2022, 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 n. 2640 del 24/08/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra la Società ECO-DEM S.R.L., come in precedenza indicato, 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 484677)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 431 del 08 settembre
2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Monteforte D'Alpone (VR), in località Peraro, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg.
n. 9 mappale n. 869. Concessionario: Claudio Aldighieri Pratica D/13607.
[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. 88037 del 25/02/2020;
- istanza di subentro prot. n. 285844 del 27/06/2022;
- avviso di deposito della domanda prot. n. 256448 del 30/06/2020 pubblicato sul Bur n. 102 del 10/07/20220;
- parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 3483 del 03/06/2021;
- parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 16188 del 20/07/2020;
- dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 6615 del 08/07/2020;
- disciplinare d'uso della concessione n. 2641 del 24/08/2022.
- Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 25/02/2020 prot. n. 88037, presentata da Codevilla Margherita Maria Virginia, Vinci Marta Virginia
Letizia e Vinci Maria Virginia Giuseppina e successiva istanza di subentro presentata dal Sig. Claudio Aldighieri (OMISSIS),
tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il pozzo di
prelievo nel Comune di Monteforte D'Alpone (VR), in località Peraro, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente
individuato sul foglio n. 9 mappale n. 869;
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. 62 del 23/02/2022 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Monteforte D'Alpone (VR) in località Peraro, sul foglio n. 9 mappale n. 869;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 16188 del 20/07/2020;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 3483 del 03/06/2021 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTE le dichiarazioni del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 6615 del 08/07/2020;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 88037
del 25/02/2020) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 196991 del 02/05/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 62 del 23/02/2022;
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 n. 2641 del 24/08/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
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RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2641 del 24/08/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Claudio Aldighieri, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque
pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Monteforte D'Alpone (VR), in località Peraro, nella misura di medi mod.
0,0025 (l/s 0,25) e massimi mod. 0,015 (l/s 1,5) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 3.960,00 mediante prelievo
dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 9 mappale 869 del Comune di Monteforte
D'Alpone (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2641 del 24/08/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2641 del 24/08/2022, 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 n. 2641 del 24/08/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Claudio Aldighieri, come in precedenza indicato, 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 484678)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 432 del 08 settembre
2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Montecchia di Crosara (VR), in via Valcrivellara, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo,
fg. n. 21 mappale n. 102. Concessionario: Adriano Baldo, Lino Baldo, Anna Lisa Dirupo. Pratica D/13614.
[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. 97549 del 02/03/2020;
- avviso di deposito della domanda prot. n. 286859 del 20/07/2020 pubblicato sul Bur n. 117 del 31/07/2020;
- parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 6715 del 30/11/2020;
- parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 16306 del 21/07/2020;
- dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7179 del 22/07/2020;
- disciplinare d'uso della concessione n. 2631 del 01/08/2022.
- Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 02/03/2020 prot. n. 97549, presentata da Adriano Baldo (OMISSIS), da Lino Baldo (OMISSIS), e da Anna
Lisa Dirupo (OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso
irriguo, mediante il pozzo di prelievo nel Comune di Montecchia di Crosara (VR), in via Valcrivellara, infisso sul terreno di
proprietà, catastalmente individuato sul foglio n. 21 mappale n. 102;
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. 127 del 18/03/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Montecchia di Crosara (VR) in via Valcrivellara, sul foglio n. 21 mappale n. 102;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 16306 del 21/07/2020;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 6715 del 30/11/2020 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 97549
del 02/03/2020) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 275198 del 20/06/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 127 del 18/03/2021;
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 n. 2631 del 01/08/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2631 del 01/08/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
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1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Adriano Baldo, Lino Baldo e a Anna Lisa Dirupo, come in premessa indicato, il
diritto a derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Montecchia di Crosara (VR), in via Valcrivellara, nella
misura di medi mod. 0,0032 (l/s 0,32) e massimi mod. 0,0192 (l/s 1,92) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc
5.000,00 mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 21 mappale 102
del Comune di Montecchia di Crosara (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2631 del 01/08/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2631 del 01/08/2022, 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 n. 2631 del 01/08/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Adriano Baldo, Lino Baldo e Anna Lisa Dirupo, come in precedenza indicato, 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 484679)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 433 del 08 settembre
2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di San
Bonifacio (VR), in via Praissola, mediante un pozzo per il prelievo della risorsa idrica ad uso irriguo, fg. n. 10 mappale
n. 1323. Concessionario: Pelosato Claudino e Lunardi Adriana. Pratica D/13561.
[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. 485515 del 12/11/2019;
- avviso di deposito della domanda prot. n. 260989 del 02/07/2020 pubblicato sul Bur n. 110 del 24/07/2020;
- parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 3482 del 03/06/2021;
- parere Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 27250 del 08/11/2019;
- dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7187 del 22/07/2020;
- disciplinare d'uso della concessione n. 2632 del 01/08/2022.
- Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza del 12/11/2019 prot. n. 485515, presentata da Pelosato Claudino (OMISSIS) e da Lunardi Adriana
(OMISSIS), tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante il
pozzo di prelievo nel Comune di San Bonifacio (VR), in via Praissola, infisso sul terreno di proprietà, catastalmente
individuato sul foglio n. 10 mappale n. 1323;
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. 572 del 18/10/2021 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di San
Bonifacio (VR) in via Praissola, sul foglio n. 10 mappale n. 1323;
VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato Società Acque Veronesi S.c. a r.l. con nota
prot. n. 27250 del 08/11/2019;
VISTO il parere, obbligatorio e vincolante, favorevole dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento
prot. n. 3482 del 03/06/2021 espresso ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933, cosi come modificato dall'art. 96, comma 1, D.Lgs.
n. 152/2006 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque ai fini
del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico e idrologico;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTA la regolare esecuzione dell'opera, in conformità al progetto agli atti dell'U.O. Genio Civile di Verona (prot. n. 485515
del 12/11/2019) e desumibile dalla documentazione relativa alla scoperta pervenuta con nota prot. n. 242274 del 27/05/2022,
prodotta in esito al rilascio dell'Autorizzazione alla Ricerca avvenuta con Decreto n. 572 del 18/10/2021;
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 n. 2632 del 01/08/2022 sottoscritto dalle parti contenente obblighi e condizioni
cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 2632 del 01/08/2022, allegato parte integrante del presente atto;
decreta
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1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Pelosato Claudino e a Lunardi Adriana, come in premessa indicato, il diritto a
derivare acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di San Bonifacio (VR), in via Praissola, nella misura di medi
mod. 0,00121 (l/s 0,121) e massimi mod. 0,00726 (l/s 0,726) ad uso irriguo e un volume massimo annuo di mc 2.195,42
mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio n. 10 mappale 1323 del
Comune di San Bonifacio (VR).
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2042,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 2632 del 01/08/2022 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 49,64 calcolato per l'anno 2022 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo disciplinare n. 2632 del 01/08/2022, 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 n. 2632 del 01/08/2022, parte integrante del presente decreto,
stipulato tra Pelosato Claudino, Lunardi Adriana, come in precedenza indicato, 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.
7. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Regionale delle Acque o al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero,
alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Domenico Vinciguerra

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 484680)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 434 del 08 settembre
2022
R.D. 11.12.1933, n. 1775: autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo, sul foglio n. 306 mappale
n. 43 del Comune di Verona (VR) in loc. Lazzaretto. Richiedenti: PERINA ROBERTO e CASARO ELSA. Pratica
D/13159.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente la ricerca d'acqua.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di ricerca e concessione del 22/05/2018 (prot.n. 187172);
- Avviso di deposito della domanda prot.n. 256461 del 30/06/2020 pubblicato sul Bur n. 106 del 17/07/2020;
- Dichiarazione Acque Veronesi prot.n. 16193 DEL 20/07/2020;
- Dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 11361 del 07/09/2020;
- Parere del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 7399 del 22/12/2020;
- Ordinanza n. 18 del 19/01/2021 di ammissione ad istruttoria dell'istanza;
- Richiesta 26/01/2021 al Comune di Verona e all'ULSS 9 Scaligera in merito alla compatibilità delle acque prelevate da
corpo idrico in stato qualitativo "non buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientali fissati dalla
normativa nazionale.

Il Direttore
VISTA la domanda del 22/05/2018 (prot.n. 187172) presentata da Perina Roberto - omissis - e Casaro Elsa - omissis -, per
l'ottenimento dell'autorizzazione alla ricerca mediante terebrazione di un pozzo sul terreno individuato catastalmente al foglio
306 mappale 43 nel Comune di Verona (VR) in loc. Lazzaretto, nonché della concessione di derivazione d'acqua sotterranea
per medi l/s 20 (pari a mod. 0,20) e massimi l/s 33,5 (pari a mod. 0,335) per un volume massimo di 8.000,00 mc/annui (10 ore
- 11 giorni da metà giugno a metà agosto) ad uso irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. n. 1775 del 11.12.1933, il D.Lgs. n. 152/2006, il D.Lgs. n. 112/98, la Legge Regionale n. 11/2001, il
D.P.R. n. 238/1999, la Delibera della Giunta Regionale n. 2928 del 19.09.2004, la Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del
05.11.2009 (Piano Tutela delle Acque) e ss.mm.ii.;
VISTO il parere di massima n. 62957 del 10.02.2022 reso dall'Area Tutela e Sicurezza del Territorio ai sensi dell'art. 95 del
T.U. n.1775 del 11.12.1933, e relativo alle pertinenze comunali non soggette a vincolo termale o minerale;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 11361 del 07/09/2020 con la quale comunica che i terreni
fg. 306 mappali 42-43-53 non sono serviti dalla rete irrigua consortile;
VISTA la nota del Gestore del Servizio Idrico Integrato Acque Veronesi prot. n.16193 del 20/07/2020 con la quale dichiara
l'assenza di opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere tecnico vincolante del Distretto delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 7399 del 22/12/2020, formulato
ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs 152/2006 che, pur favorevole, segnala uno stato qualitativo del corpo idrico sotterraneo "non
buono" in relazione al superamento degli standards di qualità ambientale fissati dalla normativa nazionale varie sostanze. Tale
parere ha inoltre stabilito che:
- in fase di terebrazione deve essere valutata la possibilità di limitare la profondità del pozzo a quanto
strettamente necessario per il soddisfacimento del fabbisogno;
- la testa del pozzo sia realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda.
VISTO l'esito della pubblicazione dell'Ordinanza di ammissione ad istruttoria n. 18 del 19/01/2021 del Direttore della U.O.
Genio Civile di Verona, pubblicata ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933 all'Albo Pretorio comunale di Verona (VR) per
l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche. Che a seguito
di tale pubblicazione non risulta pervenuta alcuna osservazione/opposizione, nemmeno dagli Enti/Uffici tecnici coinvolti nel
procedimento.
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VISTE le disposizioni della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Operativa impartite con
nota 18/02/2019 prot. 67121, in seguito alle quali l'U.O. Genio civile di Verona ha richiesto al Sindaco del Comune di Verona
e all'AULSS territorialmente competenti, con lettera del 26/01/2021 prot.n. 35005 di esprimere eventuali pareri o prescrizioni
di loro competenza in relazione alla compatibilità delle acque con l'uso della risorsa idrica entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta;
CONSIDERATO che entro i termini previsti non risultano pervenuti pareri o prescrizioni in relazione alla compatibilità delle
acque con l'uso della risorsa idrica e che pertanto ai sensi delle medesime citate disposizioni la scrivente U.O. Genio civile
Verona dovrà concludere il procedimento per il rilascio del presente decreto di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
CONSIDERATO che la derivazione in oggetto insiste sul corpo idrico individuato dal codice ITAGW00001100VN (Alta
Pianura Veronese) e che con nota dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - sede di Venezia, ns. prot.n. 281449
del 22/06/2021, è stato trasmesso il decreto n. 1050 del 11/12/2020 del Direttore della Direzione Ambiente con il quale è stata
formalizzata la nuova classificazione qualitativa delle acque sotterranee, basata sugli esiti del monitoraggio 2014-2019;
VISTO che lo stato chimico del corpo idrico sotterraneo interessato dal prelievo risulta, sulla base della nuova classificazione
"buono" in seguito agli esiti di monitoraggio di qualità delle acque sviluppati da ARPAV nel sessennio 2014-2019 preordinati
al secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque;
decreta
1. Di autorizzare Perina Roberto e Casaro Elsa, così come in premessa individuati, ad effettuare la terebrazione di un pozzo
per la ricerca di acque sotterranee, nel terreno sito nel Comune di Verona (VR), distinto nel catasto terreni del medesimo
Comune al foglio n. 306 mappale n. 43, per una portata media pari a 20 l/s (mod. 0,20) e una massima pari a 33,50 l/s (mod.
0,335) e un volume massimo derivabile di mc/annui 8.000,00 (10 ore - 11 giorni da metà giugno a metà agosto) ad uso
irriguo. Tali acque potranno essere prelevate solo a seguito di acquisizione di regolare concessione ex R.D. 1775/1933.
2. La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dal suo rilascio alle seguenti condizioni, pena la revoca:
• in fase di terebrazione deve essere valutata la possibilità di limitare la profondità del pozzo a quanto strettamente
necessario per il soddisfacimento del fabbisogno;
• la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello
piezometrico della falda;
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto, riservando la falda più
profonda e protetta all'uso idropotabile che ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 è prioritario rispetto
agli altri usi;
• 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;
• 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
sovra pressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 275/93 - art.165 del D.Lgs. n. 152/2006 e Legge Regionale n.1 del 30.01.2004 il
richiedente dovrà provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata
delle acque prelevate (contatori) e farne denuncia ai competenti uffici;
• qualora la temperatura dell'acqua trovata fosse superiore ai 15 °C e dunque classificata come risorsa geotermica, l'uso
è disciplinato dal D.Lgs. n. 22 del 11.02.2010, dal D.P.R. n. 395 del 27.05.1991 e dalla Legge Regionale n.40 del
10.10.1989. In tal caso il richiedente dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e
darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona segnalando il rinvenimento della risorsa al
Servizio Geologico e Attività Estrattive c/o la Direzione Difesa del Suolo e della Costa di Venezia mediante
compilazione del modello di cui all'allegato A/1 della DGR n. 4105 del 29.12.2009;
• il richiedente dovrà tempestivamente segnalare alla Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie - U.N.M.I.G.
(Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Geotermia) - 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 n. 464 del 04.08.1984, qualora la terebrazione in argomento risultasse
superiore ai trenta metri di profondità dal piano campagna, il richiedente (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori)
ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio
Geologico d'Italia - Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia in Via Vitaliano Brancati n. 48
- 00144 - ROMA, utilizzando solamente i moduli reperibili dal sito
internet http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/,
l'inizio dei lavori (Mod. 1), eventuali sospensioni (Mod. 2), riprese (Mod.3) e fine indagine (Mod.4 e 4bis). Inoltre,
come previsto dal D.M. del 11/03/1988, in applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
zone di cui all'art. 1 del D.M. precitato, ed in particolare ai punti A-B-L, il richiedente dovrà trasmettere sempre, al
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succitato indirizzo il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della sopra citata documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Regione del Veneto alla Direzione Difesa
del Suolo e della Costa, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ed alla presente UO Genio Civile di
Verona;
• nel caso di prelievi d'acqua destinata al consumo umano dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dal
D.Lgs. 03.04.2006 n.152;
• ai sensi della L.R. n. 40 del 10.10.1989 e della delibera della Giunta Regionale n. 877 del 27.02.1987, la Ditta dovrà
tenere presente prioritariamente l'esigenza di salvaguardia degli eventuali acquiferi termominerali nel sottosuolo
interessato dalla ricerca.
3. La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 e non comprende pareri ed
autorizzazioni di altri Enti. 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.
4. La presente autorizzazione sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
del richiedente ai sensi dell'art. 103 T.U. 1775/1933 delle risultanze della ricerca, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dal
termine dei lavori.
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.
6. Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai Tribunali delle Acque Pubbliche (TRAP o
TSAP), al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa a quest'ultimo ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
7. Che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Vinciguerra
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI
(Codice interno: 484423)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 478 del 05 settembre 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 O.C. n. 4 del 21/04/2020 - Art. 1 comma 1028 della L. n. 145/2018 - O.C.D.P.C. n.
836 del 12/1/2022. Progetto UOFE-33-2020. "Ripristino e integrazione di opere di difesa idraulico-forestale sul Torrente
Posina e affluenti I° stralcio località Griso, Val del Pruche, Doppio ed altre in Comune di Posina (VI)". Incarico per il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. Importo progetto: Euro 200.000,00 Cod.
Univoco Intervento: LN 145-2020-558-BL-201 CUP: J33H20000260001 CIG: CIG Z7D2CBF543 Liquidazione A
SALDO a favore dello Studio VS Associati srl, per affido incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore dello Studio VS Associati srl, con sede in Via Beato
Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I. 03252780246, il SALDO pari a €. 6.876,90 iva 22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- Decreto di affidamento n. 517 del 08/05/2020;
- Contratto per affidamento di incarico professionale n. 43 in data 19/05/2020.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
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VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
CHE lo Stato di Emergenza dichiarato con D.P.C.M. 8.11.2018 e prorogato a tutto il 8.11.2021, è scaduto;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
DATO ATTO che:
• con Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020 sono stati, tra l'altro, approvati gli interventi afferenti al settore
Idrogeologico (Allegato B) relativi all'OCDPC n. 558/2018 per l'Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al
5 novembre 2018;
• tra gli interventi di cui alla O.C. n. 4 del 21/04/2020 Allegato B, è ricompreso anche l'intervento denominato
"Ripristino e integrazione di opere di difesa idraulico forestale sul Torrente Posina e affluenti - I° Stralcio, località
Griso, Val del Pruche, Doppio ed altre in Comune di Posina (VI)" per un finanziamento iniziale di € 200.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. 0558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 212.504.778,79 di cui all'Allegato A della relativa
ordinanza commissariale;
VISTO che con Decreto n. 517 del 08/05/2022 è stato affidato l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione del Progetto UOFE-33-2020 "Ripristino e integrazione di opere di difesa idraulico forestale sul
Torrente Posina e affluenti - I° Stralcio, località Griso, Val del Pruche, Doppio ed altre in Comune di Posina (VI)", allo Studio
VS Associati srl, con sede in Via Beato Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I. 03252780246, codice intervento
UOFE-33-2020 CUP: J33H20000260001 CIG: CIG Z7D2CBF543
per l'importo di € 5.636,80 IVA esclusa;
VISTO il contratto registrato al n. 43/2020, repertoriato al n. 698 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art. 7
la modalità di pagamento all'esecuzione delle prestazioni elencate all'art. 3 del medesimo contratto;
VISTO che il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, è stato realizzato nei tempi previsti e
ritenuto di procedere alla liquidazione come previsto dal contratto;
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RICORDATA la propria nota del 9/03/2022, Prot. n. 109141, con cui si comunicava al professionista che, con O.C.P.D.C. n.
836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via
ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018;
CHE con la medesima nota si faceva presente che il soggetto responsabile al completamento degli interventi contenuti nella
pianificazione, di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della
Ragione Veneto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo:
• Decreto n. 517 del 08/05/2022 con il quale veniva affidato l'incarico in oggetto indicato, allo Studio VS Associati srl,
con sede in Via Beato Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I. 03252780246;
• Contratto per affidamento di incarico professionale n. 43/2020 in data 08/05/2022;
• la fattura n. 29 del 23/08/2022 per l'importo complessivo di € 6.876,90 Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
• attestazione espletamento dell'incarico del 01/09/2022.
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione allo Studio VS Associati srl, con sede in Via Beato Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I.
03252780246 dell'importo complessivo di € 5.636,80 mediante pagamento sul c/c bancario indicato in fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 1.240,10, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21/04/2020
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 6.876,90 la somma necessaria per il pagamento allo Studio VS Associati srl, con sede in Via Beato
Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I. 03252780246 relativa all'incarico per il Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione del Progetto UOFE 33-2020 "Ripristino e integrazione di opere di
difesa idraulico forestale sul Torrente Posina e affluenti - I° Stralcio, località Griso, Val del Pruche, Doppio ed altre in
Comune di Posina (VI)", Codice Univoco Intervento: LN 145-2020-558-BL-201 - CUP: J33H20000260001 CIG: CIG
Z7D2CBF543;
3. di liquidare la fattura n. 29 del 23/08/2022 per l'importo complessivo di € 6.876,90 Iva compresa emessa dallo Studio
VS Associati srl, con sede in Via Beato Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I. 03252780246 relativa al
contratto di cui in oggetto, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 5.636,80 a favore dello Studio VS Associati srl per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 1.240,10 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con Ordinanza Commissariale n. 4 del
21.04.2020, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 20 settembre 2022
159
_______________________________________________________________________________________________________

la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
6. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 484526)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 479 del 05 settembre 2022
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
32/2016/VI del 10/03/2017 "Sistemazioni idraulico-forestali estensive nei Comuni di Isola Vicentina ed altri (VI)".
Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale di Padova e Vicenza Ufficio di Vicenza. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10,
19, 20 lett. a) D.G.R. n. 408 del 07/04/2016. Importo Intervento EUR 60.000,00. Capitolo 100696.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 273/15 M del 12/02/2016 "Interventi di conservazione
della proprietà forestale "pineta delle Fornaci" e di gestione dei rimboschimenti dunali anche attraverso la produzione
di piantine vocate alla difesa idrogeologica", redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Fabio Capostagno in data
09/07/2019 per l'importo complessivo di EUR 170.000,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 273/15 M del
12/02/2016 "Interventi di conservazione della proprietà forestale "pineta delle Fornaci" e di gestione dei
rimboschimenti dunali anche attraverso la produzione di piantine vocate alla difesa idrogeologica", redatta dal
Direttore dei Lavori Dott. Fabio Capostagno in data 09/07/2019 per l'importo di EUR 170.000,00.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 3.264,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
308,97.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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(Codice interno: 484424)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI n. 480 del 05 settembre 2022
O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 DDR n. 159 del 17.03.2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale Art. 1 comma 1028 della L. 145/2018 - O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022 Codice LN 145-2021-D-VI-372
"Realizzazione ulteriori interventi di ripristino e integrazione di opere di difesa idraulico forestale sul torrente Posina e
affluenti Torrente Posina Griso, Val del Pruche, Doppio e altre in Comune di Posina (VI)". Incarico per il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Importo progetto: Euro 60.000,00 Cod. Univoco
Intervento: LN 145-2021-D-VI-372 CUP: H37H21005300001 CIG: Z69362E120 Liquidazione A SALDO a favore dello
Studio VS Associati srl, per affido incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce e si liquida, in favore dello Studio VS Associati srl, con sede in Via Beato
Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I. 03252780246, il SALDO pari a €. 1.573,31 iva 22% compresa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
- O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
- Decreto di affidamento n. 221 del 13/05/2022;
- Contratto per affidamento di incarico professionale n. 37/22 in data 30/05/2022.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del
Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di
soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;
• con successiva Ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 270 del 20 novembre 2018, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Presidente della Regione,
Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza, in particolare l'art. 1 comma 3, prevede che il Commissario delegato predisponga entro
venti giorni dalla pubblicazione dell'O.C.D.P.C., un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile;
• il Commissario delegato, con note prot. n. 62230 del 10/02/2020, prot. 107499 del 06/03/2020 e n. 129848 del
23/03/2020, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli interventi, ripartito in primo
e secondo stralcio, composto complessivamente da n. 353 interventi per un importo totale di euro 217.273.278,79;
• per la definizione del Piano degli interventi si è fatto riferimento alla ricognizione avviata dal Commissario delegato
nonché alle segnalazioni dei Soggetti Attuatori di cui alla O.C. n. 1 del 23/11/2018;
• con note prot. n. POST/16615 del 26/03/2020, prot. n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020
il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il Piano degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 558/2018
per l'importo complessivo di Euro 217.262.778,79 al netto rispetto al piano programmato e trasmesso al Commissario
Delegato di cui al punto precedente di un intervento non autorizzato per un importo pari a Euro 10.500.00,00;
APPURATO CHE con ordinanza n. 1 del 23/11/2018 e successiva n. 9 del 28/05/2020 è stato nominato Soggetto Attuatore e
RUP il Dott. Gianmaria Sommavilla Direttore U.O. Forestale Est, ora Servizi Forestali, per il Settore Ripristino Ambientale e
Forestale Rilievo e Opere Agricolo-Forestali al fine di garantire il ripristino in campo idrogeologico forestale e in campo
ambientale, alla riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali verificatosi e alla mappatura degli interventi già
predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio e delle risorse finanziare ad essi destinati;
VISTA la O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, a parziale modifica di quanto disposto all'articolo 1, comma 1 dell'OCDPC n.
558 del 15 novembre 2018, con cui il Capo Dipartimento della Protezione civile a seguito della richiesta rappresentata dal
Presidente della Regione con nota prot. n. 141792 del 29/03/2021 ha disposto la sostituzione del Commissario con l'Arch. Ugo
Soragni;
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VISTO che con Legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, all'art 1 comma
4-duodevicies, è stato prorogato, per 12 mesi lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8
novembre 2018;
VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, con la quale la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla
prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1,
dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel
coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei
Ministri dell'8 novembre 2018;
PRESO ATTO che per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli
interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente
approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla
Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate OO.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene
conseguentemente al medesimo intestata;
VISTA la nota prot. n. 62707 del 10/02/2022 con la quale il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia
Locale ha fornito alle Strutture regionali, già Soggetti Attuatori, coinvolte nell'ambito del contesto emergenziale in argomento,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento degli incarichi ricompresi in attività di ordinaria competenza e in attività non
di ordinaria competenza, di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento, ovvero di specifiche convenzioni, qualora
stipulate;
DATO ATTO che:
• con DDR n. 159 del 17.03.2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è stato approvato
l'elenco degli interventi quale terzo stralcio del Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del
D.P.C.M. del 27.02.2019 a valere sulla quota di € 260.689.778,79 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma
1028 della L. 145/2018, annualità 2021, come dettagliato nell'Allegato A) dello stesso decreto;
• tra gli interventi di cui al DDR n. 159 del 17.03.2022 della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale
Allegato A, è ricompreso anche l'intervento denominato "Realizzazione ulteriori interventi di ripristino e integrazione
di opere di difesa idraulico forestale sul torrente Posina e affluenti - Torrente Posina - Griso, Val del Pruche, Doppio e
altre in Comune di Posina (VI)" per un finanziamento iniziale di € 60.000,00;
• con O.C.P.D.C. n. 836 del 12/01/2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale è
stato, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6108 aperta con la O.C.D.P.C.
n. 558 del 15/11/2018;
• la suddetta somma è stata impegnata a carico della Contabilità Speciale n. 6108, intestata a "D. PC VEN. O558-18
769-21 836-22" a valere sulla disponibilità accertata pari a Euro 16.251.079,79 di cui all'Allegato A del DDR n.
159/2022 citato;
VISTO che con Decreto n. 221 del 13/05/2022 è stato affidato l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione del Progetto VI-372 "Realizzazione ulteriori interventi di ripristino e integrazione di opere di
difesa idraulico forestale sul torrente Posina e affluenti - Torrente Posina - Griso, Val del Pruche, Doppio e altre in Comune di
Posina (VI)", allo Studio VS Associati srl, con sede in Via Beato Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I.
03252780246, codice intervento LN 145-2021-D-VI-372 - CUP: H37H21005300001 - CIG: Z69362E120 per l'importo di euro
1.240,00 IVA e contributi esclusi;
VISTO il contratto registrato al n. 37/2022, repertoriato al n. 39995 con il quale veniva formalizzato l'incarico e pattuita all'art.
7 la modalità di pagamento all'esecuzione delle prestazioni elencate all'art. 3 del medesimo contratto;
VISTO che il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, è stato realizzato nei tempi previsti e
ritenuto di procedere alla liquidazione come previsto dal contratto;
RICORDATA la propria nota del 09/03/2022, Prot. n. 109141, con cui si comunicava al professionista che, con O.C.P.D.C. n.
836 del 12/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via
ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del
15/11/2018;
CHE con la medesima nota si faceva presente che il soggetto responsabile al completamento degli interventi contenuti nella
pianificazione, di cui all'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, è la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, della
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Ragione Veneto;
VISTA la seguente documentazione relativa al pagamento del saldo:
• Decreto n. 221 del 13/05/2022 con il quale veniva affidato l'incarico in oggetto indicato, allo Studio VS Associati srl,
con sede in Via Beato Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I. 03252780246;
• Contratto per affidamento di incarico professionale n. 37/22 in data 30/05/2022;
• la fattura n. 30 del 23.08.2022 per l'importo complessivo di € 1.573,31 Iva compresa;
• la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 e scheda dati anagrafici;
• il D.U.R.C. in corso di validità;
• attestazione espletamento dell'incarico del 01/09/2022
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di provvedere:
• alla liquidazione allo Studio VS Associati srl, con sede in Via Beato Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I.
03252780246 dell'importo complessivo di € 1.289,60 IVA esclusa, mediante pagamento sul c/c bancario indicato in
fattura;
• di versare all'Erario l'IVA pari ad € 283,71, in applicazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
CHE la spesa trova copertura nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1 c. 1028 della L. 145/2018;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018;
VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 23/11/2018;
VISTO il DDR n. 159 del 17.03.2022;
VISTO il D.Lgs 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTA la Legge 27/11/2020, n. 159;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 836 del 12/01/2022;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di quantificare € 1.573,31 la somma necessaria per il pagamento allo Studio VS Associati srl, con sede in Via Beato
Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) C.F. e P.I. 03252780246 relativa all'incarico per il Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione del Progetto VI-372: "Realizzazione ulteriori interventi di ripristino
e integrazione di opere di difesa idraulico forestale sul torrente Posina e affluenti - Torrente Posina - Griso, Val del
Pruche, Doppio e altre in Comune di Posina (VI)", codice intervento LN 145-2021-D-VI-372- CUP:
H37H21005300001 - CIG: Z69362E120;
3. di liquidare la fattura n. 30 del 23.08.2022 per l'importo complessivo di € 1.573,31 Iva compresa emessa dallo Studio
VS Associati srl, con sede in Via Beato Lorenzino, 23 - 36063 Marostica (VI) P.I. 03252780246 relativa al contratto
di cui in oggetto, mediante la predisposizione dei seguenti ordinativi di pagamento:
♦ di € 1.289,60 a favore dello Studio VS Associati srl per la quota relativa all'imponibile;
♦ di € 283,71 a favore dell'Erario, per la quota relativa all'IVA;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte con i fondi impegnati a carico della Contabilità Speciale n. 6108,
intestata a "D. PC VEN. 0558-18 769-21 836-22", come evidenziato con DDR n. 159 del 17.03.2022 della Direzione
Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, che presenta sufficiente disponibilità.
5. di trasmettere al Direttore della Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale - U.O. Post Emergenze, il presente
provvedimento per la predisposizione degli ordinativi di pagamento, relativi alle somme di cui al punto 2), attraverso
la procedura informatica del MEF denominata GEOCOS.
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6. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del
Veneto, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 33/2013 e nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle
Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Gianmaria Sommavilla
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 484552)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 425 del 06 settembre
2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria domanda di Ottolini Francesco per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 1 mappale 607) in Comune di Bardolino (VR), in loc. Rocca, in
via Strada di Sem n. 6, ad uso irrigazione aree verdi. Pratica D/13861.
[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 ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 65995 del
14/02/2022
• Avviso di deposito della domanda prot.n. 81477 del 22/02/2022 pubblicato sul BUR n. 28 del 04/03/2022;
• Dichiarazione A.G.S. Spa;
• dichiarazione Consorzio di Bonifica;
• valutazione ex ante derivazione;
• 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 14/02/2022 (prot.n. G.C. 65995) da Ottolini Francesco 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 1 mappale 607, per il prelievo di medi moduli 0,001 (pari a 0,1 l/s) e massimi
moduli 0,006 (pari a 0,6 l/s) e un volume massimo annuo di mc 2.376,00 ad uso irrigazione aree verdi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 28 del 04/03/2022 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione della Azienda Gardesana Servizi Spa prot.n. 2945 del 24/03/2022 con la quale ha comunicato che la
rete acquedottistica non risulta idonea a soddisfare la portata richiesta e che non sono presenti opere di derivazione e
captazione di acque destinate al consumo umano gestite nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTO il parere di massima ai sensi dell'art.95 del T.U. di Leggi 11.12.1933 n.1775, espresso in data 03/08/2022 prot.n.
343289 dal Direttore Regionale dott. ing. Alessandro De Sabbata della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, U.O. Servizio
Geologico e Attività Estrattive, relativamente alle pertinenze comunali;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
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Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n. 81505 del 22/02/2022 che rileva una
classe di impatto "TRASCURABILE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA'
dell'istanza in oggetto;
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. 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.
Domenico Vinciguerra

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 20 settembre 2022
167
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 484553)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 429 del 06 settembre
2022
Ordinanza di ammissione ad istruttoria domanda della Betonrossi Spa per concessione di derivazione d'acqua
pubblica da falda sotterranea, tramite un pozzo (foglio 386 mappale 219) in Comune di Verona (VR), in via Strada La
Rizza, ad usi industriale ed igienico-sanitario. Pratica D/3800.
[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 rinnovo e variante concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933, prot. G.C. n. 203974 del
24/05/2016
Avviso di deposito della domanda prot.n. 250661 del 01/06/2022 pubblicato sul BUR n. 76 del 01/07/2022;
Dichiarazione Acque Veronesi;
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 24/05/2016 (prot.n. G.C. 1203974) dalla Betonrossi Spa di
rinnovo e variante concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante un pozzo esistente nel comune di Verona (VR), in
via Strada La Rizza, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 386 mappale 219, per il prelievo di medi moduli 0,013 (pari a
1,3 l/s) e massimi moduli 0,078 (l/s 7,8) e un volume massimo annuo di 41.000,00 mc ad usi industriale ed igienico sanitario;
VISTO l'avviso prot.n. 250661 del 01/06/2022 di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 76 del 01/07/2022;
VISTA la dichiarazione dell'ente gestore del pubblico acquedotto prot.n. 13974 del 14/06/2022 con la quale comunica che allo
stato attuale, pur ricadendo in una zona servita da acquedotto, non è in grado di fornire acqua allo stabile per nessuno degli usi
richiesti e che non sono presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano gestite da Acque
Veronesi nel raggio di 200 m dal sito di interesse;
VISTA la relazione integrativa trasmessa dalla Betonrossi Spa il 30/06/2022 prot.n. 292679, con la quale comunica che al
momento il funzionamento dell'impianto produttivo è sospeso in quanto soggetto ad un progetto di ristrutturazione che
consentirà il riciclo delle acque utilizzate nel ciclo produttivo con risparmio della risorsa idrica e con la quale riformula e
giustifica il fabbisogno idrico massimo annuo in 20.000,00 mc, corrispondenti ad una portata media di l/s 3,31 secondo la
frequenza indicata nelle denunce di approvvigionamento idrico autonomo (8 ore - 210 giorni) e una massima di 7,8 l/s;
RITENUTO di non richiedere all'ente gestore del pubblico acquedotto una revisione della dichiarazione fornita con prot.n.
13974 del 14/06/2022 in quanto si è espresso in merito agli gli usi che rimangono invariati e pertanto una nuova dichiarazione
non condurrebbe ad esisti diversi da quanto già dichiarato;
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (ora Distretto Idrografico Padano)
n. 8 del 17.12.2015 è stata adottata la c.d. "Direttiva Derivazioni" che nello specifico ridefinisce modalità e
competenze per il rilascio del sopra citato parere tecnico vincolante ex art. 96 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006;
• l'Accordo Interdistrettuale del 6 luglio 2018 ha individuato modalità omogenee di tutela e gestione dei corpi idrici
sotterranei del Veneto situati a scavalco fra le aree di competenza dei Distretti idrografici del Po e delle Alpi Orientali
e secondo il quale la valutazione delle captazioni dall'acquifero sotterraneo nella Regione del Veneto viene posta in
essere con la metodologia contenuta nella Direttiva Derivazioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali anche
per le derivazioni ricadenti in territorio di competenza del Distretto Idrografico Padano.
• con Circolare prot. n. 488062 del 29.11.2018 la Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo - Direzione Operativa ha
stabilito la procedura con la quale la U.O. Genio Civile territorialmente competente procede in autonomia a valutare le
nuove domande di concessione applicando la metodologia descritta al punto 5 dell'approccio metodologico per la
Valutazione Ambientale Ex Ante delle derivazioni idriche, allegato alla Delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale
Permanente del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali del 14.12.2017.
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VISTO l'esito della Valutazione ex ante predisposta dal Genio Civile di Verona prot.n. 250666 del 01/06/2022 che rileva una
classe di impatto "LIEVE" unitamente ad un rischio ambientale "BASSO" con conseguente AMMISSIBILITA' dell'istanza in
oggetto;
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 Verona (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 Verona, 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 Verona (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 Verona (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. 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.
Domenico Vinciguerra
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 485134)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 944 del 02 agosto 2022
Approvazione dell'accordo tra Regione del Veneto e Lepida S.c.p.A. per l'attivazione di sportelli Lepida ID al fine di
promuovere il rilascio dell'Identità Digitale Unica- SPID per il cittadino nel territorio regionale.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si approva lo schema di Convenzione da stipularsi tra Regione del Veneto e Lepida S.c.p.A. per
l'attivazione di sportelli Lepida ID nel territorio veneto al fine di promuovere il rilascio gratuito dell'Identità Digitale UnicaSPID.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
L'art. 64, comma 2bis, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito "CAD") dispone che: <Per
favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è
istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese
(SPID)>.
Il decreto "Semplificazione e innovazione digitale" (D.L. n. 76/2020), poi convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, ha
disposto che, a decorrere dal 1° ottobre 2021, i cittadini accedono a tutti i servizi online erogati dalle Pubbliche
amministrazioni esclusivamente attraverso un sistema di identità digitale, tra cui lo SPID - Sistema Pubblico di Identità
Digitale.
Il sistema pubblico di identità digitale (SPID) è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi on line delle
pubbliche amministrazioni, possibile dai vari dispositivi informatici (pc, smartphone e tablet), in attuazione del principio
"digital identity only", che orienta le pubbliche amministrazioni verso l'adozione di sistemi generalizzati di identità digitale.
L'adozione dell'identità digitale è, peraltro, uno degli obiettivi cardine del P.N.R.R., nello specifico rappresenta l'azione 1.4.4,
per la quale si prevede uno stanziamento di oltre 285 milioni di euro.
L'art. 14, comma 2, del CAD prevede che le regioni debbano promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di
digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali, attraverso la stipula di intese ed
accordi.
Anche l'Accordo Quadro per la Crescita e la cittadinanza digitale tra le Regioni e le Province autonome e l'Agenzia per l'Italia
digitale (ratificato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 15/02/2018) riconosce, tra l'altro, la possibilità
per le Regioni e le Province autonome di mettere a disposizione nelle singole realtà regionali quanto realizzato nelle Agende
digitali regionali, in termini di piattaforme di servizi, processi di qualificazione di soluzioni di mercato, gestione e
accompagnamento al cambiamento tramite lo sviluppo di comunità della trasformazione digitale.
Regione del Veneto si è da sempre dimostrata attenta ed interessata alla promozione e diffusione delle tecnologie digitali, al
fine di sostenere un processo ampio d'innovazione e di crescita della competitività del territorio veneto.
Invero, con Deliberazione n. 1650 del 07/08/2012 la Giunta Regionale ha avviato la realizzazione dell'Agenda Digitale del
Veneto, che delinea le strategie di sviluppo, crescita e innovazione abilitate dalle tecnologie digitali, la cui ultima versione, per
il periodo fino al 2025, è stata approvata con la recente D.G.R. n. 156 del 22 febbraio 2022.
L'Agenda Digitale del Veneto mira a dare piena realizzazione al potenziale delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per favorire l'innovazione, la crescita economica, la competitività e il progresso sociale nel suo insieme.
Inoltre, Regione del Veneto, nell'ottica di favorire la transizione digitale all'interno del proprio territorio, già da anni, si è
attivata per supportare gli Enti locali veneti, fornendo loro soluzioni tecnologiche, supporto operativo e assistenza.
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In particolare, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1738 del 15/12/2020, ha approvato la sottoscrizione dell'accordo tra
Regione del Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, al fine di favorire la
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per consentire la piena realizzazione ed erogazione di servizi in rete, nonché
l'accesso ai servizi medesimi tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.
In base a tale accordo, l'Amministrazione regionale si è adoperata per promuovere ed accelerare il processo di adeguamento da
parte dei Comuni veneti alle disposizioni normative introdotte in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, al fine di
portare al completamento il processo di migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma PagoPA e mettere a disposizione
dell'utenza l'APP IO, che consenta ai cittadini un'interazione diretta con le Pubbliche Amministrazioni, omogeneizzando le
modalità di comunicazione, informazione e fruizione dei servizi digitali, oltre a rendere accessibili i propri servizi online
attraverso il sistema SPID.
Infine, con la recentissima D.G.R. n. 643 del 01/06/2022, la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio dell'attività di supporto
gratuita da parte di Regione del Veneto, in favore dei Comuni veneti, al fine di favorire la loro adesione ai Bandi, avvisi e altre
procedure pubbliche finanziati con i fondi P.N.R.R. nell'ambito della digitalizzazione della Pubblica amministrazione.
Regione del Veneto in virtù della Convenzione, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 21 gennaio
2019, stipulata con Agid in data 11/02/2019 per l'adesione dell'amministrazione allo SPID, ha assunto il duplice ruolo di
erogatore diretto dei servizi e di intermediario tecnologico per gli enti del territorio, mettendo a disposizione degli enti e dei
rispettivi utenti una piattaforma unica e centralizzata.
Al fine di continuare a sostenere la digitalizzazione del territorio veneto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14, secondo
comma, D.Lgs. 82/2005 e dell'Agenda Digitale 2025 di Regione del Veneto, approvata con Deliberazione n. 156 del 22
febbraio 2022 della Giunta Regionale, si ritiene necessario semplificare il più possibile l'attivazione delle credenziali SPID per
i cittadini, mettendo a disposizione all'uopo degli sportelli.
In tale ottica, considerate le convenzioni, a titolo gratuito, già stipulate da Lepida Sc.p.A. con la Regione Toscana (D.G.R.
1270 del 15/09/2020), la Provincia autonoma di Trento (Deliberazione n. 1336/2019) e con la Provincia Autonoma di Bolzano
(Delibera n. 22/2020), aventi ad oggetto il sevizio di gestione di identità digitali SPID, è stata positivamente valutata
l'opportunità di attivare una collaborazione operativa a titolo gratuito con la società in house Lepida S.c.p.A. Tale società è
stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna, con decorrenza 01/01/2019, giusta Legge Regionale n. 1 del 16/03/2018
"Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna", in esito al percorso di razionalizzazione delle società
partecipate avviato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 924/2015, n. 1175/2015, n. 514/2016, n. 1015/2016, n.
2326/2016, n. 1194/2017 e n. 1419/2017; si tratta di una società a capitale interamente pubblico, partecipata solo da soggetti
pubblici. Ai sensi della Legge Regionale emiliana n. 11/2004, così come modificata dalla succitata Legge Regionale n. 1/2018,
la Società opera a favore della Regione Emilia-Romagna e degli altri soci pubblici conformemente alla vigente normativa in
materia di in house providing.
L'art. 3.2 dello Statuto societario dispone che Lepida S.c.p.a. ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci
ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto
dei soci.
Lepida S.c.p.A. risulta essere l'unico soggetto di proprietà pubblica riconosciuto da AGID quale Identity Provider Accreditato
per SPID, come dall'elenco disponibile su https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati, e grazie a
tale ruolo, fornisce il servizio di Gestore di Identità Digitali SPID denominato Lepida-Id (id.lepida.it) e rilascia identità digitali
gratuite, avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per l'attivazione di sportelli (sportelli di rilascio
LepidaID) preposti al rilascio delle identità digitali SPID, anche in modalità sportello virtuale.
Le identità digitali SPID rilasciate da Lepida sono gratuite e non prevedono costi a carico del cittadino. Lepida S.c.p.A. mette
attualmente a disposizione dei cittadini diverse modalità di identificazione, tra cui quella gratuita di identificazione a vista del
soggetto richiedente (presso sportelli fisici) e quella di identificazione a vista da remoto (via webcam) con attivazione delle
credenziali LepidaID nel rispetto delle procedure stabilite da Lepida stessa. Tutte le procedure inerenti il servizio LepidaID
sono oggetto di approvazione formale da parte di AgID e di certificazione e audit specifici: pertanto tutti gli attori, ivi compresi
gli operatori di sportelli fisici e virtuali, devono attenersi rigorosamente alle procedure/indicazioni stabilite da Lepida anche al
fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e degli indicatori di qualità (Service Level Agreement) prestabiliti.
Lo schema di convenzione da stipularsi per l'attivazione di sportelli LepidaID nel territorio regionale al fine di promuovere il
rilascio della identità digitale unica SPID per il cittadino (Allegato A) vede l'impegno di Regione del Veneto (in veste di Ente
Capofila) e degli Enti locali, che vi aderiranno con la sottoscrizione dell'atto di adesione, Allegato 1, a mettere a disposizione di
Lepida, gratuitamente, degli sportelli sul territorio per il servizio LepidaID e ad individuare un numero adeguato di risorse
incaricate alle operazioni di sportello, ovvero alla verifica dell'identità dei richiedenti e all'attivazione delle credenziali, nel
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rispetto delle procedure operative stabilite da Lepida e di quelle approvate da AgID conformemente all'Accordo che disciplina
il rapporto nell'ambito di SPID tra Lepida e AgID stessa. Le risorse preposte alla verifica delle identità digitali dei richiedenti
dovranno seguire la formazione prevista da Lepida e ricevere ogni informazione in merito alle procedure applicative e alle
responsabilità di natura civile e penale nelle quali potrebbero incorrere nello svolgimento di tale attività. In tal senso dovranno
impegnarsi ad operare come indicato nelle procedure descritte nel documento "IdP Lepida S.c.p.A. -Procedure di verifica
dell'identità digitale dei titolari" e secondo il Regolamento Recante le Modalità attuative per la realizzazione dello SPID (art.4,
comma 2, DPCM 24 ottobre 2014), conformemente allo schema di impegno Allegato 2.
Lo schema stesso vede l'impegno gratuito di Lepida S.c.p.A. ad attivare e abilitare gli sportelli LepidaID (messi a disposizione
da parte di Regione del Veneto e degli Enti Aderenti) alla ricezione delle informazioni complete richieste e a garantire il
supporto necessario in termini di formazione degli operatori, di messa a disposizione di materiale formativo e informativo, di
aggiornamento e supporto alle attività degli operatori nelle loro attività quotidiane. Nell'ambito della Convenzione i ruoli
privacy delle Parti sono stati definiti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, applicabile a tutti gli stati membri dal 25/05/2018. Nello specifico, Lepida
è individuata come Titolare del trattamento mentre la Regione del Veneto (Ente Capofila) e gli Enti locali aderenti sono
designati quali Responsabili esterni del trattamento.
Lo Schema di Convenzione, essenzialmente gratuita, ha una durata di 3 anni. La stessa conferisce a ciascuna delle parti la
facoltà di recesso per sopravvenute variazioni delle condizioni convenzionali.
Il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale viene incaricato dell'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e
comunque necessario a dar corso alle attività suddette e in particolare della sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato
A, con facoltà di introdurre se del caso (nell'interesse dell'Amministrazione Regionale) eventuali modifiche/integrazioni non
sostanziali alla stessa.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 DL n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020;
- VISTO il P.N.R.R.;
- VISTO il D.Lgs n. 82/2005;
- VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- VISTA la Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 16/03/2018 "Razionalizzazione delle società in house
della Regione Emilia-Romagna";
- RICHIAMATE le delibere della Regione Emilia-Romagna n. 924/2015, n. 1175/2015, n. 514/2016, n. 1015/2016, n.
2326/2016, n. 1194/2017 e n. 1419/2017;
- VISTE le Deliberazioni n. 1650 del 07/08/2012, n. 39 del 21 gennaio 2019, n. 1738 del 15/12/2020, n. 156 del 22 febbraio
2022 e n. 643 del 01/06/2022 della Giunta Regionale del Veneto;
- VISTO l'Accordo Quadro per la Crescita e la cittadinanza digitale tra le Regioni e le Province autonome e l'Agenzia per
l'Italia digitale (ratificato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 15/02/2018);
- VISTO il Regolamento SPID (versione 2.0 del 22/07/2016) recante le modalità per l'accreditamento e la vigilanza dei gestori
dell'identità digitale (art. 1, co. 1, lett. I) approvato con DPCM del 24/10/2014;
- VISTI il Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali ed il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 che ha modificato il Codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
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delibera
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'avvio della collaborazione, a titolo gratuito, tra Regione del Veneto e Lepida S.c.p.A., per l'attivazione di
sportelli Lepida ID al fine di promuovere il rilascio dell'Identità Digitale Unica- SPID nel territorio regionale;
3. di disporre che tale convenzione potrà essere estesa anche agli Enti del territorio veneto che si rendessero disponibili a
collaborare al fine di estendere il servizio di rilascio di credenziali anche tramite sportelli on-line, rispetto ai quali Regione del
Veneto svolge il ruolo di capofila;
4. di approvare lo schema di "Convenzione per l'attivazione di sportelli Lepida ID al fine di promuovere il rilascio dell'Identità
Digitale Unica-SPID per il cittadino", completo della scheda di adesione per gli Enti del territorio veneto alla Convenzione tra
la Regione del Veneto e la Società Lepida S.c.p.A. per l'attivazione di sportelli LepidaID nel territorio regionale al fine di
promuovere il rilascio della identità digitale unica SPID per il cittadino e della Dichiarazione di impegno di soggetti deputati
alla verifica delle identità digitali dei titolari, quale Allegato A al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello
stesso;
5. di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dell'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e
comunque necessario a dar corso all'iniziativa di cui si tratta, inclusa la sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato A e
della connessa modulistica;
6. di incaricare la Direzione ICT e Agenda Digitale dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR n. 944 del 02 agosto 2022

pag. 1 di 13

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI SPORTELLI PUBBLICI LEPIDA ID
PER IL RILASCIO DELL'IDENTITÀ DIGITALE UNICA SPID PER IL CITTADINO

Tra
Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale
80007580279, rappresentata dal dott ……… domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il
quale interviene al presente atto non per sè, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto,
nella sua qualità di ………………………. , in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale
n………del ………(di seguito “Regione” o Parte o, congiuntamente ai Partner “Parti”);
e
LEPIDA S.c.p.A., con sede legale in Bologna, Via della Liberazione n. 15, capitale sociale €
69.881.000,00, n. di iscrizione alla CCIAA di Bologna, C.F. e P.I 02770891204, di seguito indicata come
“Lepida” o “Società”, nella persona del ………………………, che agisce in base alla Procura speciale
autenticata nella firma dal Notaio ………………….. registrata all'Agenzia delle Entrate di
……………… il …………….. e iscritta al Registro delle Imprese di …………….. il ……………..;
Premesso che
1.

2.

3.

4.

5.

Il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 indica le linee di azione
per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese individuando tra i principi
cardine quello del digital identity only, secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono condurre
azioni propedeutiche all'adozione di sistemi generalizzati di identità digitale;
l'Accordo Quadro per la Crescita e la cittadinanza digitale tra le Regioni e le Province autonome e
l'Agenzia per l'Italia digitale (ratificato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data
15/02/2018) riconosce, tra l'altro, la possibilità per le Regioni e le Province autonome di mettere a
disposizione nelle singole realtà regionali quanto realizzato nelle Agende digitali regionali, in termini
di piattaforme di servizi, processi di qualificazione di soluzioni di mercato, gestione e
accompagnamento al cambiamento tramite lo sviluppo di comunità della trasformazione digitale;
Regione del Veneto, coerentemente con il proprio ruolo di intermediario tecnologico e organizzativo
nei confronti degli enti del sistema territoriale, intende definire azioni sperimentali per supportare e
facilitare la diffusione dell'identità digitale SPID sul proprio territorio;
Regione Emilia-Romagna con Delibera della Giunta Regionale 420/2018 dispone che Lepida S.e.p.A.
sia il primo ed unico Gestore di Identità Digitali SPID di natura pubblica. In tale veste essa rilascia
identità digitali gratuite e si avvale della collaborazione di soggetti pubblici e privati per l'attivazione
di sportelli preposti all'identificazione a vista e da remoto dei soggetti richiedenti, oltre che per altre
modalità di identificazione approvate da AgID, nonché per il rilascio delle identità digitali SPID. Tale
servizio viene erogato a fronte di specifici accordi e sulla base di una formazione necessaria a garantire
tutti i requisiti di conoscenza oltre il rispetto delle procedure definite da Lepida stessa;
Lepida S.c.p.A. è la società costituita, con decorrenza 1° gennaio 2019, per effetto della fusione per
incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A., giusta Legge regionale n. 1 del 16/03/2018
1/13
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“Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia-Romagna”, in esito al percorso di
razionalizzazione delle società partecipate avviato da Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n.
924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1194/2017, 1419/2017;
Lepida è una società a capitale interamente pubblico, partecipata da soggetti pubblici che comprendono
tutti i Comuni, tutte le Province, tutti i Consorzi di Bonifica, tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere,
tutte le Università, buona parte delle Unioni di Comuni e varie ACER e ASP della Regione EmiliaRomagna.
Ai sensi della Legge regionale n. 11/2004, così come modificata dalla citata L.R. n. 1/2018, la Società
opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in
house providing”, in particolare, ex artt. 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica) e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti
pubblici);
L’art. 3.2 dello Statuto societario dispone che la Società ha scopo consortile e costituisce
organizzazione comune dei Soci ai sensi degli articoli 2602 e 2615-ter c.c. operando senza scopo di
lucro, anche con attività esterna, nell’interesse e per conto dei soci.
Lepida è diventata Gestore di identità digitali (IDP SPID) su indicazione della Regione EmiliaRomagna e degli Enti aderenti alla CNER come è ribadito nella Delibera della Giunta Regionale
dell’Emilia-Romagna 420/2018.
Lepida è il primo e unico Gestore di Identità Digitali SPID di natura pubblica, rilascia identità digitali
gratuite e si avvale della collaborazione di soggetti pubblici e privati per l’attivazione di sportelli
preposti per l’identificazione a vista dei soggetti richiedenti e per il rilascio delle identità digitali SPID,
sulla base di accordi e formazione necessaria per garantire tutti i requisiti di conoscenza e il rispetto
delle procedure definite da Lepida.
In particolare Lepida ha già siglato convenzioni con soggetti pubblici per l’attivazione di sportelli per
il rilascio di credenziali SPID LepidaID con Regione Toscana, Provincia autonoma di Trento, Provincia
autonoma di Bolzano, Regione Friuli Venezia Giulia.
Lepida fornisce il servizio di Gestore di identità digitali SPID, denominato LepidaID (id.lepida.it),
attraverso una piattaforma tecnologica e secondo un modello organizzativo gestionale nel rispetto delle
modalità attuative e specifiche tecniche SPID e delle relative evoluzioni. Lepida eroga il servizio
secondo il modello SPID, nel rispetto delle regole emesse da AgID, fornisce le identità digitali e
gestisce l’autenticazione degli utenti. Le identità digitali SPID rilasciate da Lepida sono gratuite e non
prevedono costi ricorrenti a carico del cittadino.
Lepida attualmente mette a disposizione dei cittadini sei modalità di identificazione tra cui quella di
identificazione a vista del soggetto richiedente, gratuita, presso sportelli fisici, preposti alla
identificazione dei richiedenti e l’attivazione delle credenziali LepidaID nel rispetto delle procedure
stabilite da Lepida. Tutte le procedure inerenti il servizio LepidaID sono oggetto di approvazione
formale da parte di AgID e di certificazione e audit specifici, pertanto tutti gli attori, ivi compreso gli
operatori di sportello, devono attenersi rigorosamente alle procedure e alle indicazioni stabilite da
Lepida anche al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza e gli indicatori di qualità (Service
Level Agreement), che prevedono anche che il rilascio delle credenziali avvenga entro i 5 giorni
lavorativi dal momento in cui si è in possesso di tutta la documentazione di identificazione prevista;
Regione Emilia-Romagna, Lepida e Regione del Veneto hanno stipulato a aprile 2014 un Accordo per
il riuso del software FedERa;
Regione del Veneto ha aderito al sistema SPID nel duplice ruolo di erogatore diretto dei servizi e di
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intermediario tecnologico per gli enti del territorio, mettendo a disposizione degli enti e dei rispettivi
utenti una piattaforma unica e centralizzata;
In tale ottica Regione del Veneto si fa carico del ruolo di Ente Capofila con funzione di
coordinamento dei singoli enti pubblici che intendano aderire alla presente Convenzione (di seguito
denominati Enti Aderenti) tramite apposita richiesta di adesione secondo lo schema allegato quale
parte integrante del presente atto (“Allegato 1”);
si conviene quanto segue
ART.1
VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse, riconosciute come essenziali, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui
costituiscono altresì il presupposto.
ART.2
OGGETTO
2.1 La presente Convenzione disciplina lo svolgimento, da parte del personale incaricato dalla Regione
Veneto in veste di Ente Capofila e degli Enti Aderenti, dell’attività di sportello del servizio LepidaID,
dell’attività relativa all’identificazione dei richiedenti e all’attivazione delle credenziali nel rispetto delle
procedure stabilite da Lepida.
2.2 L’attività consiste nell’esecuzione delle funzioni di cui all’Articolo 3 e secondo le procedure operative
stabilite da Lepida, in qualità di Gestore di Identità Digitali SPID, e di quelle approvate dall’Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID) nel rispetto della Convenzione che disciplina il rapporto nell’ambito di SPID tra
Lepida e AgID con la descrizione e le caratteristiche dei servizi, ivi compresi gli indicatori di qualità e
livelli di servizio.
ART.3
COMPITI E RUOLI
3.1 L’Ente Capofila e gli Enti Aderenti mettono a disposizione di Lepida, gratuitamente, degli sportelli sul
territorio per il servizio LepidaID con numero adeguato di risorse e si impegnano a comunicare a Lepida, e
mantenere aggiornato, l’elenco dei nominativi degli operatori e comunicare tempestivamente a Lepida
l’eventuale revoca (e conseguente disabilitazione) del ruolo di operatore per le proprie risorse.
3.2 L’Ente Capofila e gli Enti Aderenti si impegnano ad individuare come soggetti incaricati alle operazioni
di sportello, ovvero alla verifica dell’identità dei richiedenti, esclusivamente proprio personale che abbia
seguito la formazione prevista da Lepida e che abbia ricevuto ogni informazione in merito alle procedure
applicative e alle responsabilità di natura civile e penale nelle quali potrebbero incorrere nello svolgimento
di tale attività. Inoltre, si impegnano a garantire il rigoroso rispetto delle procedure e delle indicazioni di
Lepida nel funzionamento degli sportelli.
3.3 L’Ente Capofila e gli Enti Aderenti nominano un proprio referente per tutte le attività inerenti LepidaID
e sarà il soggetto titolato a richiedere, attraverso le modalità operative previste da Lepida, l’attivazione degli
sportelli di competenza dell’Ente e verificarne la corretta implementazione. Tutte le attività degli operatori
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avvengono attraverso il sistema di Lepida, effettuando l’accesso con credenziali LepidaID e utilizzando le
funzionalità previste per gli operatori degli sportelli sul territorio.
3.4 L’Ente Capofila e gli Enti Aderenti si impegnano a comunicare a Lepida, a mantenere aggiornate, tutte
le informazioni necessarie per l’attivazione degli sportelli di propria competenza per LepidaID secondo le
procedure e le modalità di trasmissione previste da Lepida. Inoltre si impegnano a garantire la presa visione
e consapevolezza, opportunamente documentata ovvero sottoscritta, da parte di tutti gli operatori
individuati, della “Dichiarazione di impegno di soggetti deputati alla verifica delle identità digitali dei
titolari” prevista dalle procedure e allegata alla presente Convenzione (Allegato 1).,
3.5 Lepida, gratuitamente, si impegna ad attivare e abilitare gli sportelli LepidaID messi a disposizione da
parte dell’Ente Capofila e degli Enti Aderenti alla ricezione delle informazioni complete richieste, e a
garantire il supporto necessario in termini di formazione degli operatori, di messa a disposizione di
materiale formativo e informativo, di aggiornamento e supporto alle attività degli operatori nelle loro
attività quotidiane.
3.6 Lepida si riserva la facoltà di effettuare degli audit, su propria iniziativa o su richiesta di AgID,
direttamente o indirettamente tramite soggetti autorizzati, sul funzionamento degli sportelli e il
comportamento degli operatori.
ART. 4
DURATA
4.1 La presente Convenzione, essenzialmente gratuita, ha durata di anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione.
4.2 Prima della scadenza naturale della Convenzione le parti si impegnano ad incontrarsi per valutare una
eventuale proroga della stessa.
ART. 5
SICUREZZA E RISERVATEZZA
5.1 L’Ente Capofila e gli Enti Aderenti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di
cui venga in possesso e comunque a conoscenza tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli
in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi
da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione
o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di Lepida. L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il
materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. L’obbligo non concerne i dati che siano
o divengano di pubblico dominio.
5.2 L’Ente Capofila e gli Enti Aderenti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori
di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al comma 5.1 e risponde nei confronti di Lepida per
eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5.3 Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte di Lepida attinente le procedure adottate da Lepida
in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
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ART. 6
DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI
SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016
6.1 In esecuzione della presente Convenzione, l’Ente Capofila e gli Enti Aderenti effettuano trattamento di
dati personali di titolarità di Lepida. Infatti, Lepida assume il ruolo di Titolare dei trattamenti di dati
personali relativi alle nuove utenze SPID LepidaID.
6.2 In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l’accordo di cui all’art.7 al fine di disciplinare oneri e
responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di
seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
6.3 L’Ente Capofila e gli Enti Aderenti sono, pertanto, designati da Lepida quale Responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento - per il trattamento
denominato “Attività di sportello del servizio LepidaID per l’identificazione dei richiedenti e l’attivazione
delle identità digitali”-, il quale si obbliga a dare esecuzione alla presente Convenzione conformemente a
quanto previsto dall’art. 7 seguente.
6.4 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’art.7, nonché alle prescrizioni
della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento
al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
ART. 7
REGOLAMENTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRA TITOLARE E
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO U.E
2016/679
Lepida in qualità di Titolare del trattamento e l’Ente Capofila e gli Enti Aderenti, designati Responsabili
del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR (di seguito denominati Responsabile del
trattamento), convengono quanto segue:
7.1. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni di Lepida;
7.1.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i dati personali che tratta per conto di Lepida
garantisce che:
7.1.1.1 tratta tali dati personali solo ai fini dell’esecuzione dell’oggetto della Convenzione, e,
successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo
pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite da Lepida;
7.1.1.2 non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolte
da Lepida e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
7.1.1.3 non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico da
Lepida, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;
7.1.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà Lepida se,
a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita da Lepida si ponga in violazione di Normativa applicabile;
7.1.2 al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del
trattamento si obbliga a adottare:
7.1.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate a Lepida dagli interessati
relativamente ai loro dati personali;
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7.1.2.2 procedure atte a garantire l’aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta di Lepida dei
dati personali di ogni interessato;
7.1.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell’accesso ai dati personali a richieste di
Lepida
7.1.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta di
Lepida.
7.1.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire a Lepida cooperazione, assistenza e le
informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai
propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni
del Garante per la protezione dei dati personali.
7.1.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all’art. 30 del Regolamento,
deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati
personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.
7.1.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell’esperimento delle
valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che Lepida intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo
insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
7.2. Le misure di sicurezza
7.2.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo
logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.
7.2.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche
che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o
accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il
trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
7.2.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per
salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti a Lepida, con
specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non
autorizzato a qualsiasi computer o sistema.
7.3. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default
7.3.1 Con riferimento agli esiti dell’analisi dei rischi effettuata da Lepida sui trattamenti di dati personali
cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine
di dare effettività alle azioni di mitigazione previste da Lepida per affrontare eventuali rischi identificati.
7.3. Il Responsabile del trattamento dovrà consentire a Lepida, tenuto conto dello stato della tecnica, dei
costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di
determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed
organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati
e a tutelare i diritti degli interessati.
7.3.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita,
esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare
non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona
fisica.
7.3.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design
e by default adottate da Lepida e specificatamente comunicate.
7.4. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione
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7.4.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e
collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto di
Lepida.
7.4.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in
materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
7.4.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone
ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella Convenzione di cui il
presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente
ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera degli
incaricati.
7.5. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali
7.5.1 Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d’ora, alla
designazione di altri responsabili del trattamento (d’ora in poi anche “sub-responsabili”), previa
informazione a Lepida ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati
personali non meno onerose di quelle contenute in presente Convenzione. Il Responsabile del trattamento
fornisce l’elenco dei sub-responsabili sino d’ora incaricati, e si impegna, in caso di sostituzione o aggiunta
di nuovi sub-responsabili, e, prima della stipula dei relativi contratti di esternalizzazione di servizi, a
trasmettere a Lepida l’identità ed i dati di contatto del nuovo sub-responsabile, e relative attività di
trattamento delegate. Se entro 15 giorni dal ricevimento delle suddette informazioni l’Ente produttore non
si oppone, il contratto di esternalizzazione con il nuovo sub-responsabile può essere concluso.
7.5.2 Su specifica richiesta di Lepida, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a sottoscrivere che
ogni sub-responsabile sottoscriva direttamente con Lepida un accordo di trattamento dei dati che, a meno
di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini di presente Convenzione.
7.5.3 Il responsabile del trattamento risponde nei confronti di Lepida, per qualsiasi violazione od omissione
degli obblighi in materia di protezione dei dati realizzati da un sub-responsabile o da altri terzi soggetti
incaricati dallo stesso, per culpa in eligendo e vigilando.
7.6. Trattamento dei dati personali al di fuori dell’area economica europea Lepida non autorizza il
trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell’Unione Europea.
7.7. Cancellazione dei dati personali
Il Responsabile del trattamento e eventuali sub-responsabili, a richiesta del Titolare, provvede alla
restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l’esecuzione della presente Convenzione al
termine dell’affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto da
Lepida, compresa l’ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di
interessati, .salvo che la conservazione dei dati personali in oggetto da parte del responsabile del trattamento
non sia prevista per obblighi di legge o per la sua tutela in giudizio
7.8. Audit
7.8.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte di
Lepida.
7.8.2 L’esperimento di tali audit non deve avere a oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad
obblighi di riservatezza degli interessi commerciali. Il titolare, prima di procedere con l’audit, ne dà
informazione al responsabile del trattamento, o all’eventuale sub-responsabile, con un preavviso minimo
di 10 giorni.
7.9. Indagini dell’Autorità e reclami
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Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi sub-responsabile informa
senza alcun indugio Lepida di qualsiasi
- richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze
dell’ordine;
- istanza ricevuta da soggetti interessati.
Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione della Convenzione, tutta la dovuta assistenza a
Lepida per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali
previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
7.10. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica
7.10.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall’art. 33 del Regolamento, deve
comunicare a mezzo di posta elettronica certificata a Lepida nel minor tempo possibile, e comunque non
oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia
comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che
abbiano riguardato i propri sub-responsabile. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile
alla gestione del data breach, oltre a:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero
approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la violazione della sicurezza,
compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.
7.10.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario a Lepida ai fini delle indagini
e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli
effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo
con Lepida, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa.
Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione
riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto
di Lepida.
7.11. Responsabilità e manleve
7.11.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva Lepida da ogni perdita, costo, sanzione,
danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione
da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute in presente Convenzione.
7.11.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto della presente Convenzione, il
Responsabile del trattamento:
7.11.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, Lepida del reclamo
7.11.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con Lepida
7.11.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto di Lepida;
7.11.2.4 fornisce a Lepida tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella
gestione del reclamo.
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ART. 8
CORRISPETTIVI E ONERI
La presente Convenzione non comporta oneri in capo alle parti, fatti salvi eventuali costi di mero
funzionamento del sistema a carico di Lepida S.c.p.A., dell’Ente Capofila e degli Enti Aderenti per quanto
di propria competenza.
ART. 9
RECESSO
9.1 È facoltà di ambedue le parti contraenti recedere dal presente accordo nel caso di sopravvenute
variazioni delle condizioni convenzionali.
9.2 Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo pec almeno 10 giorni prima della data in cui il recesso deve
avere esecuzione.
9.3 In caso di esercizio di tale facoltà, nessun’altra prestazione dovrà essere resa dalle parti, salvo la
conclusione di quelle eventualmente in corso al momento della ricezione delal comunicazione di recesso.
ART. 10
CONTROVERSIE
10.1 La Convenzione e le obbligazioni da esso derivanti sono interamente soggette dalla legge italiana.
10.2 Per tutte le controversie circa esistenza, validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento del
presente Convenzione le Parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione,
utilizzando le modalità previste dalla C.C.I.A.A. di Bologna.
10.3 Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, la competenza relativamente alle controversie
insorte tra le parti appartiene in via esclusiva al Tribunale di Bologna, nel rispetto delle norme inderogabili
in materia di giurisdizione e competenza, con espressa esclusione della possibilità di accedere ad arbitrato.

GLOSSARIO
“Garante per la protezione dei dati personali”: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei
dati personali in Italia;
“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche
relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection
Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;
“Normativa Applicabile”: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali,
incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali e del WP art. 29.
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“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo
Responsabile del trattamento;
“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo
che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando
le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il
titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri;
“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale
………….
Per Lepida S.c.p.A.
Il Direttore Generale

Allegati:
Allegato 1: Schema di Adesione alla Convenzione
Allegato 1: LepidaID - Dichiarazione di impegno di soggetti deputati alla verifica delle identità
digitali dei titolari
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Allegato 1
Adesione alla Convenzione tra …………………………………………. e la Società Lepida S.c.p.A.,
Regione Veneto, per l’attivazione di sportelli pubblici per il rilascio dell'identità digitale unica SPID
per il cittadino

Il/la sottoscritto/a Rappresentante Legale / Delegato/a alla firma in nome e per conto di

(di seguito denominato Ente Aderente)
Visto/a
- il Piano triennale per l’ICT nelle PA 2019-2021 e successivi e l’Accordo Quadro per la Crescita e la
Cittadinanza Digitale tra le Regioni e le Province autonome e l’Agenzia per l’Italia Digitale;
- che la Regione del Veneto ha aderito al sistema SPID da gennaio 2017 nel duplice ruolo di erogatore
diretto dei servizi e di intermediario tecnologico per gli enti del territorio, mettendo a disposizione degli
enti e dei rispettivi utenti una piattaforma unica e centralizzata per la fruizione di oltre ottanta servizi
digitali in molteplici ambiti di interesse, accedibili con il sistema SPID;
- l’art. 14, commi 2-bis e 2-ter del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) (decreto legislativo n. 82
del 7 marzo 2005 e s.m.i.) in base alle quali anche la Regione del Veneto e gli enti locali digitalizzano
la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e all’impresa nonché promuovono sul territorio
azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso
tra le autonomie locali;
- che l’art. 64. 2-quater CAD prevede che l'accesso ai servizi in rete erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni che richiedono identificazione informatica avvenga tramite SPID;
- la Convenzione tra la Regione del Veneto (Ente Capofila) e Lepida per l’attivazione di sportelli LepidaID
sul territorio regionale al fine di promuovere la creazione della identità digitale unica SPID per il
cittadino, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n……del……..;
- la propria delibera di adesione del ____________________
contrarre

con

contestuale

autorizzazione

a

DICHIARA DI ADERIRE
alla Convenzione di collaborazione siglata tra la Regione del Veneto e Lepida di cui sopra (di seguito
denominata Convenzione Regione del Veneto e Regione Emilia-Romagna e Società Lepida).
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Il sottoscritto dichiara altresì di essere pienamente a conoscenza dei contenuti della succitata Convenzione
tra Regione del Veneto e Lepida (e rispettivi allegati), con particolare riferimento all’art. 7 “Trattamento di
dati personali tra Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento U.E.
2016/679”, a cui aderisce pienamente in nome e per conto dell’Ente Aderente.
In particolare, in osservanza a quanto indicato all’art. 3 “Compiti e ruoli” si impegna:
1. a mettere a disposizione di Lepida, gratuitamente, degli sportelli sul territorio per il servizio LepidaID
con personale adeguatamente formato nell'ambito dell’organico in servizio presso i singoli Enti e a
comunicare a Lepida l’eventuale revoca (e conseguente disabilitazione) del ruolo di operatore per le
proprie risorse;
2. a mantenere aggiornato, l’elenco dei nominativi degli operatori e a comunicare tempestivamente a
Lepida l’eventuale revoca (e conseguente disabilitazione) del ruolo di operatore per le proprie risorse;
3. ad individuare come soggetti incaricati alle operazioni di sportello, ovvero alla verifica dell’identità dei
richiedenti, esclusivamente proprio personale che abbia seguito la formazione prevista da Lepida e che
abbia ricevuto ogni informazione in merito alle procedure applicative e alle responsabilità nelle quali
potrebbero incorrere nello svolgimento di tale attività;
4. ad autorizzare per iscritto il proprio personale alle attività di trattamento dei dati correlate alla verifica
dell’identità dei richiedenti ai sensi degli articoli 29 e 32 del GDPR;
5. a garantire il rispetto delle procedure e delle indicazioni di Lepida nel funzionamento degli sportelli;
6. a nominare un proprio referente per tutte le attività inerenti LepidaID, il quale sarà il soggetto titolato a
richiedere - attraverso le modalità operative previste da Lepida - l’attivazione degli sportelli di
competenza dell’Ente Aderente e a verificarne la corretta implementazione. Tutte le attività degli
operatori avvengono attraverso il sistema di Lepida, effettuando l’accesso con credenziali LepidaID e
utilizzando le funzionalità previste per gli operatori degli sportelli sul territorio;
7. a comunicare a Lepida e a mantenere aggiornate tutte le informazioni necessarie per l’attivazione degli
sportelli di propria competenza per LepidaID, secondo le procedure e le modalità di trasmissione previste
da Lepida;
8. a garantire la presa visione e consapevolezza, opportunamente documentata ovvero sottoscritta, da parte
di tutti gli operatori individuati, della “Dichiarazione di impegno di soggetti deputati alla verifica delle
identità digitali dei titolari” prevista dalle procedure.
Inoltre, l’Ente Aderente si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto, in qualità di
Ente Capofila, qualsiasi modifica dovesse interessare i dati e le informazioni oggetto della presente
dichiarazione di adesione.
Il legale rappresentante (o soggetto autorizzato alla firma) dell’Ente Aderente
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Allegato 2

LepidaID - Dichiarazione di impegno di soggetti deputati alla verifica delle identità digitali dei titolari

Oggetto: Dichiarazione di impegno dei soggetti deputati alla verifica dell’identità dei titolari
Con riferimento al regolamento SPID (versione 2.0 del 22 luglio 2016) recante le modalità per
l’accreditamento e la vigilanza dei gestori dell’identità digitale (articolo 1, comma 1, lettera I), DPCM 24
ottobre 2014 (nel seguito DPCM), con la presente
_______________________________________________________
[Nome, Cognome]
operante presso la sede
_______________________________________________________
[sede operativa adibita al rilascio delle identità]
Dichiara
l’impegno ad operare come indicato nelle procedure descritte nel nel Manuale Operativo di
LepidaID e secondo il Regolamento Recante le Modalità attuative per la realizzazione dello SPID
(art.4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014).
la presa d’atto delle responsabilità civili e penali eventualmente derivanti dalla mancata
applicazione delle procedure previste.

Data, ____________________
Luogo, ____________________
Firma Operatore ________________________________________
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(Codice interno: 483943)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1045 del 23 agosto 2022
Piano regionale per la Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.). Avvio del progetto "MoVe In"
(monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle
limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Avvio del progetto denominato "MoVe In - MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti" finalizzato al miglioramento della qualità
dell'aria.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria, ha posto sempre più attenzione alla necessità
di favorire la riduzione dell'inquinamento nel territorio regionale promuovendo misure strutturali per il raggiungimento dei
valori limite di particolato e ossidi di azoto in atmosfera previsti dalla vigente normativa in materia.
E' opportuno ricordare che la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, recepita con Decreto legislativo 3 agosto 2010 n. 155, persegue
l'obiettivo di mantenere e migliorare lo stato della qualità dell'aria per salvaguardare la salute della popolazione, della
vegetazione e degli ecosistemi nel loro complesso.
Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), approvato con deliberazione del Consiglio regionale
del Veneto dell'11 novembre 2004 n. 57, successivamente aggiornato con deliberazione consiliare del 19 aprile 2016 n. 90,
finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente,
ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti tra le quali alcune
specifiche a favore della mobilità a basso impatto ambientale.
Inoltre, nel corso degli anni, le Regioni del bacino padano (Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto) hanno definito e
coordinato un insieme di azioni comuni, attraverso la sottoscrizione di numerosi Accordi con Amministrazioni statali
(sottoscritti negli anni 2005, 2007, 2013, 2017) finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria.
In particolare con il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il
miglioramento della qualità dell'aria" (di seguito Accordo), approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 836 del 6
giugno 2017, al fine di avviare una nuova e più determinata strategia che si integri con quanto già messo in campo dalle
Regioni, sono state definite, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di
qualità dell'aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del bacino padano che riguardano anche il settore
della mobilità.
Nonostante i positivi effetti prodotti dai menzionati Accordi, in un arco temporale caratterizzato da una progressiva riduzione
del numero delle zone di superamento dei valori limite e dell'entità dei superamenti per il materiale particolato PM10, la
Commissione europea, per la procedura di infrazione avviata nel 2014, ha deferito, nel maggio 2018, alla Corte di Giustizia
europea lo Stato Italiano condannandolo con sentenza del 10 novembre 2020 per la non corretta applicazione della Direttiva
2008/50/CE. Per quanto riguarda la Regione del Veneto le zone interessate dalla procedura di infrazione, per il superamento
del valore limite giornaliero di PM10 sono: IT0508 "Agglomerato Venezia", IT0509 "Agglomerato Treviso", IT0510
"Agglomerato Padova", IT0511 "Agglomerato Vicenza", IT0512 "Agglomerato Verona", IT0513 "Pianura e Capoluogo Bassa
Pianura", IT0514 "Bassa Pianura e Colli".
L'Amministrazione regionale, nel valutare l'importanza del rispetto della citata direttiva 2008/50/CE e delle normative
nazionali per le possibili ricadute sulla salute dei cittadini, nell'ambito delle proprie competenze, in linea con le azioni
individuate dal P.R.T.R.A. e con le misure previste dal citato Accordo, con deliberazione del 3 marzo 2021 n. 238, ha
attivato, in accordo con le regioni del bacino padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità
dell'aria anche per il settore del trasporto privato.
Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale dell'11.11.2021 n. 1537 è stato approvato l'avvio della procedura di
aggiornamento dell'attuale piano anche alla luce delle varie strategie intraprese a livello nazionale e delle specifiche azioni
attivate a livello di bacino padano per il rispetto dei valori stabiliti dalla norma.
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Per l'attuazione delle citate misure, la Giunta regionale, già in prima applicazione del Piano, ha finanziato specifiche iniziative
finalizzate al rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa di riferimento, proseguendo fino ad oggi con misure inerenti la
mobilità, le biomasse, l'efficientamento energetico degli edifici, il trasporto pubblico, la mobilità ciclistica, la cui realizzazione
ha richiesto considerevoli investimenti finanziari.
E' opportuno evidenziare che in relazione alle azioni ambientali per la riduzione del PM10, la Giunta regionale in coerenza con
gli impegni assunti con l'Accordo, con deliberazione n. 698 del 4 giugno 2020 aveva avviato le procedure per l'attuazione di un
progetto sperimentale da definire con le amministrazioni del bacino padano, per il monitoraggio della circolazione dei veicoli
nelle aree assoggettate a limitazione del traffico. Tale progetto, nel promuovere modalità innovative per il controllo delle
emissioni attraverso la possibilità di avvalersi di una soglia chilometrica misurabile e controllabile per tutti i giorni della
settimana e per tutte le 24 ore del giorno, consente di programmare un possibile risparmio emissivo, correlato all'uso effettivo
del veicolo e allo stile di guida adottato.
In continuità con quanto approvato con la suddetta deliberazione n. 698/2020, si ritiene ora di realizzare il progetto in una
strategia condivisa con le Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, al fine di fronteggiare l'inquinamento
atmosferico presente in tale ambito territoriale e assicurare così il rispetto degli obblighi comunitari con modalità più efficaci
ed efficienti, oltre all'opportunità di acquisire nuovi dati per migliorare gli input ai modelli di definizione delle emissioni.
A tal proposito, la Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta regionale del 25.02.2019 n. XI/1318, ha già avviato un
progetto denominato "MoVe In" (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), che consente ai proprietari di veicoli, nelle aree
oggetto di limitazioni, di installare, volontariamente, sui propri veicoli una scatola nera o "black box", che ne misura le
percorrenze e le trasmette attraverso un collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata; inoltre, in funzione
della classe emissiva dei veicoli, viene attribuita una corrispondente soglia annua di percorrenza chilometrica su quelle
porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni. Il progetto quindi offre eque condizioni di mobilità ai cittadini,
applicando limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, graduandole in base all'uso effettivo del veicolo ed al suo
contributo all'inquinamento atmosferico. In un secondo momento la Giunta Regionale della Lombardia, con deliberazione del
30 dicembre 2020 n. XI/4173, ha previsto, tra l'altro, la possibilità di estensione del servizio "MoVe In" alle altre Regioni del
bacino padano, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.A., società a totale capitale pubblico della Regione Lombardia.
Il progetto "MoVe In" prevede l'individuazione di specifici requisiti per i fornitori dei servizi telematici e dei dispositivi da
installare e un percorso per l'accreditamento dei fornitori stessi idonei ad assicurare la fornitura alle condizioni specifiche
previste dal progetto; la società accreditata si impegna a proporre il servizio di controllo telematico ad un prezzo finale per il
cittadino che non potrà superare il costo di 50 € (di cui 30 € costo di installazione e 20 € fornitura servizio) al primo anno di
installazione (o 20 € nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo) e di 20 €
(fornitura servizio) per gli anni successivi.
Per quanto sin qui esposto, perseguendo la finalità di sperimentare modalità più efficaci, modulabili ed eque per la riduzione
delle emissioni degli inquinanti connessi alla circolazione di persone e merci, si prevede di utilizzare anche nella Regione del
Veneto un sistema informativo atto a rilevare e monitorare le percorrenze chilometriche dei mezzi di trasporto soggetti a
limitazione del traffico, correlandole alle rispettive emissioni.
A tal proposito, ARPAV, nell'ambito delle attività istituzionali di monitoraggio delle azioni di disinquinamento dell'aria, con
nota prot. n. 284595 del 24.06.2022 ha trasmesso una relazione tecnica valutando positivamente l'eventuale partecipazione al
progetto "MoVe In", in termini di riduzione delle emissioni dei veicoli sottoposti a limitazione.
Si reputa pertanto opportuno aderire al progetto "MoVe In", utilizzando la stessa infrastruttura tecnologica e lo stesso servizio
già messo a punto dalla Regione Lombardia nell'ambito del progetto in parola.
L'adesione al progetto "MoVe In" comporta la sottoscrizione di uno specifico Accordo con la Regione Lombardia, ai sensi
della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede di:
• effettuare un aggiornamento della piattaforma (da parte della Regione Lombardia) al fine di garantirne la funzionalità
ed i servizi anche per il territorio Veneto, condividendo tutti i documenti utili all'avvio, alla gestione e al
funzionamento della piattaforma "MoVe In" estesa al territorio del Veneto nonché, in via preliminare, ogni sviluppo
di nuove funzionalità della piattaforma;
• compartecipare ai costi per l'implementazione del progetto e fornire i dati e le informazioni necessarie alla
personalizzazione della piattaforma "MoVe In" per il territorio regionale e il supporto tecnico amministrativo, qualora
necessario;
• condurre la procedura di accreditamento dei fornitori dei servizi telematici (Telematic Service Providers) nel rispetto
della normativa in materia di trattamento dei dati per il territorio del Veneto.
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A tal fine dovrà essere predisposto da parte della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica un documento tecnico
contenente gli elementi necessari per la suddetta implementazione, conforme a quanto già previsto nelle operazioni di
accreditamento effettuate dalle altre Regioni.
E' opportuno precisare che per la realizzazione del progetto ed in particolare per l'effettuazione dei controlli e per il
monitoraggio dell'efficacia delle misure in questione, il progetto "Move In" tratta dati personali per verificare il rispetto dei
chilometri percorribili individuati in fase di adesione all'uso dei dispositivi telematici; pertanto, saranno attivate le opportune
procedure per il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento di dati correlati al progetto "MoVe In".
Al contempo, al fine di avere a disposizione la piattaforma "MoVe In" nel più breve tempo possibile, si ritiene di dare avvio
all'adozione dei preliminari provvedimenti necessari all'implementazione del progetto.
A decorrere dal primo ottobre 2022 troveranno attuazione le misure di limitazione alla circolazione ai veicoli privati previste
dalla richiamata D.G.R. n. 238/2021 in particolare quelle relative ai veicoli privati (categorie M, N come definite dal D.Lgs n.
285/1992) diesel fino a euro 4 e benzina fino a euro 1 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni
degli agglomerati, nonché le limitazioni previste per i veicoli privati diesel fino ad euro 2 e benzina fino a euro 1 nei Comuni
con popolazione compresa tra i 10.000 e 30.000 abitanti.
Le misure restrittive sul traffico possono avere impatti negativi sulla competitività imprenditoriale e territoriale, in particolare
nell'attuale contesto economico e sociale legato anche al conflitto russo-ucraino; il progetto permetterebbe di contemperare le
esigenze dei cittadini e le finalità di tutela dell'ambiente e della qualità dell'aria, atteso che l'eventuale partecipazione al
progetto "MoVe-In" comporterebbe una complessiva riduzione delle emissioni dei veicoli sottoposti a limitazione.
A tal proposito con nota acquisita al protocollo regionale n. 276024 del 20.06.2022, la Regione Lombardia ha comunicato la
disponibilità alla sottoscrizione di un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, per il co-uso della
piattaforma, a decorrere dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2024, con modalità analoghe a quanto già realizzato per la Regione
Piemonte, quantificando le spese per le attività di gestione manutenzione e assistenza generate dall'estensione del servizio sul
territorio regionale del Veneto per l'importo di euro 250.703,00 ottenuti parametrizzando la necessità di risorse umane da
dedicare alle attività di gestione e di manutenzione del servizio e i costi di assistenza proporzionalmente al numero di veicoli
soggetti a limitazioni immatricolati nella Regione (stimati in 0,10 € a veicolo sulla base dell'esperienza sin qui acquisita); le
risorse umane da dedicare alle attività di gestione e manutenzione sono quantificate come 30% del FTE "Full Time
Equivalent", per ciascuna delle due attività, per il primo anno solare di avvio del co-uso e 10% del FTE "Full Time Equivalent"
per ciascuna delle due attività, per le annualità successive.
Le risorse necessarie per la copertura delle spese sopraindicate sono allocate al capitolo di spesa n. 100051 "Finanziamento
delle attività di informazione, sperimentazione, e monitoraggio nel campo della Tutela Ambientale - acquisto di beni e servizi
(art. 70 D.Lgs. 112/1998, L.R. n. 3/2000)", Missione 09 "Sviluppo sostenibile e Tutela dell'ambiente", Programma 02 "Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale", Titolo I spese correnti, del bilancio regionale 2022-2024 che presenta sufficiente
disponibilità.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di aderire al progetto "MoVe In" (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)
per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati, adeguandolo alla realtà della Regione del Veneto, per un
primo periodo di 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione Lombardia il cui schema sarà approvato
con successivo atto della Giunta regionale.
A tal fine si demandano al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica l'adozione degli atti necessari
all'implementazione del progetto, secondo quanto previsto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
nonché di provvedere agli adempimenti necessari a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.lgs.30/06/2003, n. 196.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 del Consiglio regionale n. 57 dell'11.11.2004 e il successivo aggiornamento del P.R.T.R.A., approvato
con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 16.04.2016;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 06.06.2017 n. 836;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 02.03.2021 n. 238;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aderire al progetto "MoVe In" (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), per la misurazione e trasmissione delle
percorrenze dei veicoli privati approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. XI/1318 del
25.02.2019, per un primo periodo di 2 anni, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo con la medesima;
3. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di accordo di
collaborazione di cui all'articolo 15 della L. n. 241/1990, con la Regione Lombardia per disciplinare le modalità di
realizzazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività finalizzate all'adozione e implementazione del progetto
"MoVe In" sul territorio regionale veneto;
4. di avviare a partire dal mese di ottobre 2022 il servizio in forma sperimentale, garantendo il monitoraggio dei risultati,
disponendo a tal fine l'avvio all'adozione dei preliminari atti necessari all'implementazione del progetto;
5. di approvare l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, inerente alla descrizione del "MoVe In" e
degli atti necessari all'implementazione dello stesso;
6. di demandare al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica l'adozione degli atti necessari
all'implementazione del progetto, come richiamati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di dare atto che le spese complessive di compartecipazione per il co-uso del servizio necessarie a sostenere le spese
per le attività di gestione, manutenzione e assistenza generate dall'estensione del servizio sul territorio regionale del
Veneto, sono quantificate dalla Regione Lombardia in Euro 250.703,00;
8. di dare atto che le risorse necessarie per la copertura delle spese di cui al precedente punto 7, per la compartecipazione
alle spese di gestione del servizio "MoVe In", secondo modalità e tempi che saranno definiti nell'Accordo di cui al
punto 3 con la Regione Lombardia, sono allocate al capitolo di spesa n. 100051 "Finanziamento delle attività di
informazione, sperimentazione, e monitoraggio nel campo della Tutela Ambientale - acquisto di beni e servizi (art. 70
D.Lgs. 112/1998, L.R. n. 3/2000)", Missione 09 "Sviluppo sostenibile e Tutela dell'ambiente", Programma 02 "Tutela,
valorizzazione e recupero ambientale", Titolo I spese correnti, del bilancio regionale 2022-2024 che presenta
sufficiente disponibilità;
9. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 485172)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1124 del 13 settembre 2022
Bando regionale a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente così come
previsti e disciplinati dall'articolo 8 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 80/CR del 19 luglio 2022.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'espressione del prescritto parere della Seconda Commissione consiliare, il presente provvedimento è volto
all'approvazione definitiva del Bando, predisposto ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 34/2021, per l'erogazione di
un contributo a supporto degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente così come previsti e
disciplinati dall' articolo 8 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e
modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'", nonché
dall'articolo 23-quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio
e in materia di paesaggio".
Come noto, tale legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che da oggi, deve essere
ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre
progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il
2050.
Tra le azioni contemplate dalla legge, che prioritariamente mira a favorire la rigenerazione e la riqualificazione del tessuto
urbano nell'obiettivo primario di contenere il consumo di suolo, è prevista la possibilità che i comuni consentano l'uso
temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quella agricola, attraverso progetti di riuso che mirino
preferibilmente a sviluppare l'interazione tra la creatività, l'innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue
forme, creando opportunità di impresa e di occupazione, start up.
Al fine di promuovere iniziative di riuso temporaneo, in sinergia con le politiche di contenimento del consumo di suolo, di
riqualificazione urbana e di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, il legislatore regionale, con l'art. 13 della Legge
regionale 15 dicembre 2021, n. 34 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022", ha previsto la possibilità di erogare
contributi a supporto degli interventi previsti dall'articolo 8 della citata L.R. 14/2017.
In attuazione del citato art. 13 della L.R. 34/2021, è stato predisposto un "Bando pubblico" Allegato A finalizzato ad
incentivare e promuovere un processo di interventi funzionali a restituire alla collettività spazi inutilizzati attraverso iniziative
che rispondano ad esigenze sociali o culturali del territorio di riferimento creando nuove occasioni di crescita, stimolare la
creatività e la produzione culturale insediando innovative attività nei comuni veneti, interrompere i processi di degrado in atto,
restaurare le componenti originarie degradate e valorizzare i contesti locali.
I soggetti che hanno facoltà di presentare domanda e partecipare al finanziamento sono i Comuni costituiti mediante
convenzionamento in partenariato con soggetti del terzo settore, imprese culturali e creative e soggetti privati.
La domanda di ammissione al finanziamento regionale dovrà essere predisposta secondo lo schema di cui al "Modulo di
domanda" contenuto nel bando, corredata dalla documentazione prevista.
Il finanziamento degli interventi ammissibili è commisurato all' 80% delle spese previste nelle proposte progettuali di riuso
temporaneo, indicate nel Preventivo di Spesa compilato secondo lo "Schema di preventivo di spesa" contenuto nel bando, fino
all'importo massimo di euro 25.000,00 per ciascuna iniziativa.
I rapporti tra la Regione del Veneto e i Comuni beneficiari nei quali ricadono gli interventi ammessi al finanziamento saranno
regolati da uno specifico Protocollo d'Intesa di cui allo "Schema di Protocollo di Intesa" contenuto nel bando, nel quale sono
stabilite le modalità di erogazione del finanziamento concesso, gli impegni reciproci, le verifiche a carico dei Comuni
beneficiari, i tempi per l'attuazione degli interventi, nonché le cause di revoca del contributo.
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I finanziamenti verranno assegnati nel rispetto delle graduatorie degli interventi, fino a concorrenza delle risorse disponibili, e
saranno trasferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono gli interventi finanziati dopo la sottoscrizione del citato Protocollo di
Intesa.
L'avvenuta cessazione delle attività di riuso temporaneo dovrà essere comunicata con le modalità indicate nello "Schema di
comunicazione dell'avvenuta cessazione delle attività di riuso temporaneo" contenuto nel bando.
Le graduatorie approvate rimarranno valide fino al 31 dicembre 2023.
In considerazione della disponibilità del "Bilancio di previsione 2022-2024", la Regione del Veneto intende partecipare al
finanziamento delle spese con l'importo massimo di euro 100.000,00, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo di spesa n. 104463 "Azioni regionali a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio
immobiliare esistente - Trasferimenti correnti (art. 13, L.R. 15/12/2021, n. 34)" del Bilancio di previsione 2022-2024.
Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, alla quale è assegnato il suddetto capitolo, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza.
Posto che l'articolo 13, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, prevede l'acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 80/CR del 19 luglio 2022 recante
"Bando regionale a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente così come previsti e
disciplinati dall'articolo 8 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Richiesta di parere alla competente Commissione
consiliare. Articolo 13, comma 2, della L.R. n. 34/2021.".
La Commissione, nella seduta del 1 settembre 2022, ha espresso parere favorevole (parere n. 191) a quanto proposto,
"invitando la Giunta regionale a prendere in considerazione le seguenti indicazioni:
- stralciare, al punto 3.3 del bando (pag. 4 di 22 dell'Allegato A al provvedimento), dal terzo periodo, le seguenti parole: "Gli
importi e le quote indicati potranno essere rimodulati proporzionalmente nel caso siano presentate istanze per importi
complessivamente inferiori alla dotazione finanziaria di cui al punto 1.2.";
- rideterminare, al punto 4.1 del bando (pag. 4 di 22), il termine per la presentazione delle domande in 45 giorni dalla data di
pubblicazione del Bando sul BUR, anziché 90 giorni;
- stralciare, al punto 4.3 del bando (pag. 5 di 22), il periodo seguente: ", corredate dalla deliberazione di Consiglio comunale
di cui all'art. 8, comma 4, della LR 14/2017 e dalla convenzione approvata dal medesimo organo, debitamente sottoscritta",
prevedendo contestualmente che i comuni trasmettano alla Giunta la deliberazione del Consiglio comunale di cui all'articolo
8, comma 4 della legge regionale n. 14 del 2017 e la convenzione, approvata e sottoscritta, successivamente all'approvazione
del protocollo di intesa di cui al punto 7 del bando (pagina 7 di 22).
Ne consegue, nel caso del recepimento delle indicazioni di cui sopra, la necessità di apportare gli opportuni coordinamenti
tecnici al testo del provvedimento e all'allegato."
Si è ritenuto pertanto di accogliere integralmente le indicazioni proposte dalla competente Commissione consiliare nel suddetto
parere n. 191, provvedendo alle modifiche e agli opportuni coordinamenti tecnici al testo del provvedimento e all'allegato.
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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
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 il "Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2022-2024", approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 135 del 29 novembre 2021 e la "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale",
approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 143 del 30 novembre 2021, che in materia di urbanistica e politiche per
il territorio, fra l'altro, prevedono azioni concrete per promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree urbanizzate già
interessate da processi di edificazione, in particolare al fine di favorire il recupero e la gestione degli edifici abbandonati;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
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VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'";
VISTA la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti
interventi di sostegno pubblico di competenza regionale";
VISTA la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2022", articolo 13;
VISTA la legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";
VISTA la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022 - 2024";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2018, n. 690 "Applicazione della Legge Regionale 11/05/2018, n. 16
''Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza
regionale''. Approvazione dei modelli di dichiarazione";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1821 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2022-2024";
VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2021, n. 19 "Bilancio finanziario gestionale
2022 - 2024";
VISTA la propria deliberazione n. 80/CR del 19 luglio 2022 relativa a "Bando regionale a favore degli interventi di riuso
temporaneo del patrimonio immobiliare esistente così come previsti e disciplinati dall'articolo 8 della legge regionale 6 giugno
2017, n. 14. Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare. Articolo 13, comma 2, della L.R. n. 34/2021";
VISTO il parere della Commissione consiliare competente n. 191 rilasciato nella seduta del 1 settembre 2022, favorevole con
l'invito alla Giunta regionale a prendere in considerazione alcune indicazioni;
VISTO l'art. 2, comma 2, lettera f) 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 1/2012 'Statuto del Veneto'";
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il finanziamento di euro 100.000,00 per gli interventi volti al riuso temporaneo del patrimonio
immobiliare esistente così come previsti e disciplinati dall' articolo 8 della L.R. 14/2017 sul contenimento del
consumo di suolo;
3. di approvare il bando Allegato A comprensivo dei seguenti documenti parte integrante del medesimo: modulo di
domanda, schema di preventivo di spesa, schema di protocollo di intesa e schema di comunicazione dell'avvenuta
cessazione delle attività di riuso temporaneo;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici,
Demanio dell'esecuzione del presente atto e della sottoscrizione dei Protocolli di Intesa, di cui al punto precedente,
autorizzandolo ad apportare agli stessi modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione;
5. di determinare in euro 100.000,00 l'importo totale massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri decreti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104463 "Azioni regionali a favore degli interventi di riuso temporaneo del
patrimonio immobiliare esistente - Trasferimenti correnti (art. 13, L.R. 15/12/2021, n. 34)" del Bilancio di previsione
2022-2024;
6. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di disporre che le graduatorie per l'assegnazione dei contributi vengano approvate con atto del Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale;
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8. di stabilire, inoltre, che le graduatorie delle domande presentate ritenute ammissibili ma non ammesse a finanziamento
per indisponibilità di fondi, conservano validità fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire, previo scorrimento,
l'eventuale finanziamento delle stesse, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26, comma 2 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. 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;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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L.R. 15 dicembre 2021, n. 34
Collegato alla legge di stabilità regionale 2022
Art. 13 Intervento regionale a favore degli interventi
di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente

BANDO 2022

BANDO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTO A SUPPORTO DEGLI
INTERVENTI DI RIUSO TEMPORANEO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE ESISTENTE COSÌ COME PREVISTI E DISCIPLINATI
DALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"
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1 Finalità generali
1.1

Finalità e oggetto del Bando

La Regione del Veneto, al fine di contenere il consumo di suolo e per favorire la riqualificazione, il recupero
e il riuso dell’edificato esistente, propone agli Enti e ai soggetti individuati al successivo capitolo 2.1 il
finanziamento di specifici interventi volti al recupero dell’edificato esistente da utilizzare per funzioni e
progettualità durevoli e sostenibili pur a partire da un riuso temporaneo.
Con il presente Bando, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale n. 34/2021, si intende erogare un
contributo a supporto degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente così come
previsti e disciplinati dall’ articolo 8 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio' ”, nonché dall’articolo 23-quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380.
Con tale azione si intende avviare un processo di interventi funzionali a restituire alla collettività spazi
inutilizzati attraverso iniziative che rispondano ad esigenze sociali o culturali del territorio di riferimento
creando nuove occasioni di crescita, stimolare la creatività e la produzione culturale insediando attività
innovative, interrompere i processi di degrado in atto, restaurare le componenti originarie degradate e
valorizzare i contesti locali.
1.2

Dotazione finanziaria

Gli interventi ammessi al contributo sono finanziati dal capitolo di spesa n. 104463 “Azioni regionali a favore
degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente - Trasferimenti correnti” la cui
dotazione finanziaria complessiva, per l’anno 2022, è pari a euro 100.000,00, le cui risorse sono allocate nella
Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”,
Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

2 Soggetti ammissibili
2.1

Soggetti ammissibili

I soggetti che hanno facoltà di presentare domanda e partecipare al finanziamento per interventi di cui al
presente Bando, sono i Comuni costituiti mediante convenzionamento in partenariato con almeno uno tra i
seguenti soggetti aventi sede operativa in Veneto:
a) soggetti del terzo settore dotati di personalità giuridica quali: Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di Promozione Sociale, Imprese Sociali, Enti filantropici operanti in qualsiasi settore;
b) imprese culturali e creative iscritte al Registro Imprese (R.I.) o al Repertorio economico
Amministrativo (REA);
c) soggetti privati.
I soggetti richiedenti il finanziamento devono attestare la disponibilità degli immobili interessati mediante la
produzione di uno dei seguenti documenti: titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, contratto di
locazione, contratto di comodato d’uso, contratto preliminare di acquisto o altra forma scritta di impegno ad
acquisire la disponibilità dell’immobile prima dell’erogazione del contributo. Gli atti, i contratti o gli impegni
scritti relativi all’attestazione della disponibilità devono essere compatibili con l’intervento di riuso da
realizzare ed essere accompagnati, qualora necessario, dall’assenso del proprietario dell’immobile, devono
avere data certa e durata congrua rispetto all’intervento di riuso e devono infine essere registrati e trascritti nei
casi previsti dalla legge.
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3 Interventi ammissibili
3.1

Interventi ammissibili

Gli interventi oggetto del presente bando riguardano il recupero e il riuso di immobili e spazi urbani dismessi
o in via di dismissione per i quali il Comune consenta l’uso temporaneo al fine di evitare il consumo di suolo
e di favorire la riqualificazione, anche nel caso in cui l’uso richiesto sia diverso dal precedente o da quello
previsto dallo strumento urbanistico.
Possono essere ammessi al finanziamento i progetti di riuso temporaneo di immobili legittimamente esistenti
ed aree ubicati in zona diversa da quella agricola, sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, predisposti
in conformità all’art. 8 della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del
consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio
e in materia di paesaggio'”, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale che mirino
preferibilmente a sviluppare l’interazione tra la creatività, l’innovazione, la formazione e la produzione
culturale in tutte le sue forme, creando opportunità di impresa e di occupazione e start up. In particolare, sono
considerate funzioni prioritarie per il riuso quelle riportate all’art. 8, comma 2, della citata L.R. 14/2017:
a) il lavoro di prossimità: artigianato di servizio all’impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini
temporanei, servizi alla persona;
b) la creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici;
c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco;
d) le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani.
Sono altresì favorite attività di carattere innovativo e/o sperimentale quali:
e) impianti sperimentali per coltivazioni orticole intensive sviluppate su più piani verticalmente
all’interno di edifici produttivi dismessi;
f) utilizzo delle coperture di edifici esistenti per la sistemazione e fruizione in chiave verde degli spazi
ricavati, al fine di ricavare, a titolo esemplificativo, aree verdi attrezzate, giardini scolastici o per
l’infanzia, attrezzature per il gioco, lo sport e lo svago, orti sociali, giardini terapeutici, giardini
botanici.
Gli interventi di riuso temporaneo dovranno rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio”.
A pena di decadenza dal contributo, entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa devono
essere ottemperati i seguenti obblighi:
-

devono essere stati realizzati gli interventi di adeguamento dell’immobile / area oggetto di riuso
temporaneo previsti nel progetto di riuso;
devono essere documentate le spese previste e sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al
punto precedente;
deve essere documentato il concreto avvio delle attività previste nel progetto di riuso ammesso a
contributo.

Sono ammissibili le iniziative ancora da avviarsi alla data di pubblicazione del presente bando, nonché quelle
avviate da non oltre 24 mesi rispetto alla medesima data fermo restando che gli interventi per i quali è richiesto
il finanziamento possono essere iniziati, e le relative spese possono essere sostenute, solo a partire dalla data
di ammissione a finanziamento.
Per iniziative di riuso temporaneo avviate si intendono quelle già in corso per le quali si intenda estendere il
riuso ad ulteriori aree / edifici / ambiti dismessi o inutilizzati, ovvero si intenda avviare, in quelli già oggetto
di riuso, nuove attività o l’erogazione di nuovi servizi compatibili con quelli riportati ai punti 3.1 a), b), c), d),
e), f).
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Cause di esclusione

Non sono ammesse le istanze che:
-

3.3

prevedano l’uso ricettivo dell’immobile;
riguardino edifici o aree ricadenti in zona classificata agricola dallo strumento urbanistico generale
vigente;
siano mancanti dei documenti richiesti dal presente Bando;
siano prive di sottoscrizione dell’avente/degli aventi titolo;
siano pervenute oltre il termine di scadenza di presentazione dell’istanza;
riguardino più ambiti d’intervento distinti che non presentino carattere di unitarietà
riguardino interventi che fruiscono, anche parzialmente, di altri contributi regionali, statali o
comunitari
Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese correnti finalizzate alla realizzazione del progetto di riuso temporaneo
riguardanti:
a) gli interventi strettamente funzionali all’adeguamento degli immobili / spazi urbani agli usi temporanei
e allo svolgimento delle attività previste (a titolo esemplificativo: manutenzione ordinaria di mobili,
arredi e beni immobili, manutenzione e riparazione impianti tecnici, acquisto di carta, cancelleria,
stampati, accessori per uffici, materiale informatico, noleggio di materiali, arredi, attrezzature e
hardware, spese di allestimento, sistemazione di aree verdi, spese per l’adeguamento alla normativa in
materia di sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche attraverso soluzioni removibili e
temporanee, ecc.);
b) le spese per personale o collaboratori nella misura massima del 40% dell’importo per il quale viene
chiesto il finanziamento;
c) le spese fisse di gestione dell’immobile / spazio urbano (utenze, abbonamenti, canoni, pagamenti di
imposte e tasse, ecc.) nella misura forfettaria massima del 20% dell’importo per il quale viene chiesto
il finanziamento.
Non è ammissibile il finanziamento di spese classificate in conto capitale secondo le categorie vigenti in base
alle norme in materia di bilancio degli enti locali.
Il contributo è commisurato al 80% delle spese previste nel progetto di riuso temporaneo, fino all’importo
massimo di euro 25.000,00 per ciascuna iniziativa proposta.
Le spese devono essere direttamente finalizzate all’intervento di riuso temporaneo così come individuato e
descritto nella documentazione allegata all’istanza di ammissione a contributo.

4 Presentazione delle domande
4.1

Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul
sito istituzionale https://www.regione.veneto.it nella specifica sezione Bandi - Avvisi - Concorsi.
Le domande di ammissione a contributo presentate dai soggetti di cui al precedente punto 2.1, dovranno essere
complete dei documenti previsti al seguente punto 4.2, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo le modalità
indicate nel presente bando.
4.2

Documentazione

La documentazione da presentare è la seguente:
1) domanda di ammissione al contributo “Modulo di domanda”;
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2) progetto degli interventi di riuso, contenente i seguenti elaborati:
a) relazione descrittiva dell’intervento, dalla quale dovranno evincersi:
a. le superfici interessate dall’intervento di riuso
b. l’attività che si insedierà
c. gli interventi da realizzare
d. gli impatti che si prevedono sul territorio con indicatori quali/quantitativi
e. la sostenibilità economica dell’iniziativa
b) inquadramento territoriale, con perimetrazione dell’ambito d’intervento
c) documentazione fotografica dell’immobile;
d) certificato di destinazione urbanistica relativa all’immobile oggetto dell’intervento di riuso;
e) preventivo di spesa redatto secondo lo “Schema di preventivo di spesa”;
f) documenti di attestazione della disponibilità dell’immobile / area oggetto di intervento di riuso
temporaneo (conforme a quanto indicato al punto 2.1).
4.3 Trasmissione della documentazione da parte dei Comuni alla Regione
I Comuni, entro il termine di cui al punto 4.1, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando,
nonché dall’art. 8 della LR 14/2017 e dall’art. 23-quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trasmettono alla
Regione la domanda di ammissione al contributo e la documentazione di cui al punto 4.2.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo:
pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it
e dovranno riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:
L.R. 34/2021 art. 13 – Bando a favore interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare
esistente
Le istanze pervenute successivamente a detto termine saranno considerate come non ricevibili.

5 Criteri di valutazione delle domande
5.1

Criteri di valutazione

L’esame delle domande trasmesse dai Comuni sarà svolto dalla Direzione Pianificazione Territoriale sulla base
dei criteri che seguono.
In esito alla valutazione, verrà redatta la graduatoria delle richieste e determinati i beneficiari dei contributi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

A

B

C

Adeguamento LR 14/2017
(punteggio maggiore ai
Comuni che hanno provveduto
all’adeguamento dello
strumento urbanistico vigente
ai sensi del comma 10 dell’art.
13 della LR 14/2017)
Soggetto attuatore
(punteggio maggiore ai
partenariati con soggetti del
terzo settore e imprese
culturali e creative)
Consistenza edilizia
dell’intervento

DESCRIZIONE

PUNTEGGI

Comune non ancora adeguato alla disciplina sul
contenimento del consumo di suolo
Comune con PRG adeguato alla disciplina sul
contenimento del consumo di suolo
Comune con PAT adeguato alla disciplina sul
contenimento del consumo di suolo

1

Partenariati tra Comune e uno o più soggetti di cui
al punto 2.1 lettera c)
Partenariati tra Comune e fino a 2 soggetti di cui
almeno uno di quelli indicati al punto 2.1 lettere a)
e b)
Intervento su area priva di edifici

5

Intervento su singola unità immobiliare ed
eventuale area di pertinenza

5

7
10

20

1
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(punteggio maggiore agli
interventi di riuso più
complessi e articolati, con
maggiori possibilità di attivare
processi di rigenerazione
estesi)
Caratteristiche dell’intervento
(punteggio maggiore agli
interventi di riuso integrati ad
altre azioni per la
rigenerazione, per amplificare
gli effetti sinergici)

Funzioni previste
(punteggio maggiore alle
funzioni prioritarie indicate
dalla legge regionale volte a
fornire servizi collettivi legati
a cultura, natura, verde, gioco
e sport)
Sostenibilità economica
(punteggio maggiore nel caso
di attivazione di risorse locali
attraverso
sponsorizzazioni/partenariati
economici/contributi o
donazioni, da dimostrarsi
attraverso accordi di
partenariato, lettere di
impegno, ricevute)
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Intervento su complesso edilizio (aggregato di più
unità immobiliari presenti all’interno dell’ambito
d’intervento unitario) e/o eventuali aree di
pertinenza

10

Progetto di riuso temporaneo che non si integra
con altre politiche/strategie o interventi di
rigenerazione urbana e/o innovazione sociale sul
territorio di riferimento
Progetto di riuso temporaneo che si integra con
altre politiche/strategie o interventi di
rigenerazione urbana e/o innovazione sociale sul
territorio di riferimento
Funzioni di carattere economico e di carattere
innovativo e/o sperimentale (Punto 3.1 – lettere a),
e) e assimilabili)
Funzioni prioritarie (Punto 3.1 - lettera b), c), d) e
assimilabili)

5

0-5.000 €

5

5.000 € - 10.000 €

10

Più di 10.000 €

20

20

5

20

Totale Punteggio T
A+B+C+D+E+F
5.2

Incidenza economica degli interventi

A parità di punteggio, totale punteggio T, sarà data priorità all’intervento che prevede una maggiore spesa.

6 Formazione della graduatoria e concessione del contributo
6.1 Istruttoria
La Direzione Pianificazione Territoriale provvederà a verificare e a valutare, in base ai criteri stabiliti nel
presente bando, le domande pervenute, anche al fine della sottoscrizione dei Protocolli di Intesa con gli enti
interessati agli interventi riuso temporaneo ammessi a contributo.
6.2 Formazione della graduatoria
Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale approva con proprio provvedimento le risultanze
istruttorie e provvede a:
 approvare l’elenco delle domande pervenute, con specificate delle domande ritenute ammissibili e delle
domande ritenute non ammissibili e indicando, per ciascuna di esse la relativa motivazione;
 approvare l’elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse finanziarie disponibili;
 approvare l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi stanziati.
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I contributi saranno erogati in base all’ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle disponibilità
finanziarie, riservandosi di destinare eventuali economie di spesa alle domande ammissibili ma non finanziate
per mancanza di risorse.
Le graduatorie elaborate saranno pubblicate sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it sezione Bandi
- Avvisi - Concorsi e sul portale WEB regionale opportunamente dedicato alla disciplina sul Contenimento del
Consumo di Suolo e rimarranno valide fino al 31 dicembre 2023.
Dette pubblicazioni hanno valore di comunicazione e notifica agli interessati.

7 Protocollo di Intesa
I Comuni ammessi al contributo, dovranno sottoscrivere un apposito Protocollo di Intesa con la Regione
secondo lo “Schema di Protocollo di Intesa”, nel quale saranno stabilite le modalità di erogazione del
finanziamento concesso, gli impegni reciproci, i tempi per l’attuazione degli interventi, nonché le cause di
revoca del contributo.
I Comuni destinatari dei contributi, prima della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la Regione del
Veneto, dovranno provvedere alla richiesta del CUP (Codice unico di progetto) per il progetto finanziato.

8 Obblighi a carico del beneficiario del contributo
Il beneficiario si obbliga a:
a) trasmettere alla Giunta regionale la deliberazione del Consiglio comunale di cui all’articolo 8, comma 4
della legge regionale n. 14 del 2017 e la convenzione, approvata e sottoscritta, entro il 28 febbraio 2023;
b) assicurare che gli interventi di riuso temporaneo degli immobili / spazi urbani ammessi a contributo siano
attuati conformemente a quanto indicato nella documentazione di cui al punto 4.2, numero 2);
c) assicurare che gli interventi di cui al punto 3.3, lettera a), finalizzati all’adeguamento degli immobili /
spazi urbani agli usi temporanei, siano ultimati entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del Protocollo di
Intesa, dandone comunicazione scritta alla Regione;
d) ottemperare agli obblighi di cui al punto 9 successivo;
e) inviare alla Regione, entro due mesi dalla scadenza del termine fissato per il riuso temporaneo, ovvero
dalla effettiva cessazione dell’uso temporaneo qualora avvenga prima della suddetta scadenza, la
documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta per la gestione dell’immobile / spazio urbano
di cui al punto 3.3, lettera b), corredata dalla dichiarazione di cui allo “Schema di comunicazione
dell’avvenuta cessazione delle attività di riuso temporaneo”;
f) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di
effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare l’attuazione degli interventi finanziati;
g) comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia al contributo;
h) acquisire i necessari titoli abilitativi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, al fine della legittima
realizzazione dell’intervento proposto;
i) indicare nel cartello di cantiere la seguente dicitura:
Regione del Veneto – Assessorato alla Cultura, Sport, Territorio, Sicurezza, Parchi, Caccia, Pesca, Flussi migratori
Intervento realizzato con il contributo regionale ai sensi della L.R. 15 dicembre 2021, n. 34 – art. 13.
DGR n. ………… del ……………….

9 Modalità di trasferimento del contributo al beneficiario e rendicontazione
Le risorse relative al contributo saranno trasferite ai Comuni successivamente alla sottoscrizione del Protocollo
di Intesa di cui al punto 7.
La rendicontazione delle spese sostenute per gli interventi di cui al punto 3.3, lettera a), finalizzati
all’adeguamento degli immobili / spazi urbani agli usi temporanei, corredata dalla documentazione necessaria
e dalle quietanze dei pagamenti, dovrà essere inviata via PEC alla Direzione Pianificazione Territoriale
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(pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it), entro due mesi dal termine dei lavori, corredata da
un’attestazione di conformità degli interventi al progetto presentato e alla convenzione sottoscritta.
La rendicontazione delle spese sostenute per la gestione dell’immobile / spazio urbano di cui al punto 3.3,
lettera b), corredata dalla documentazione necessaria e dalle quietanze dei pagamenti, dovrà essere inviata via
PEC alla Direzione Pianificazione Territoriale (pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it), entro due
mesi dalla scadenza del termine fissato per il riuso temporaneo, ovvero dalla effettiva cessazione dell’uso
temporaneo qualora avvenga prima della suddetta scadenza, corredata dalla dichiarazione di cui allo “Schema
di comunicazione dell’avvenuta cessazione delle attività di riuso temporaneo”.

10 Verifiche e controlli
La Regione del Veneto potrà verificare l’effettiva corrispondenza degli interventi eseguiti con quelli proposti
e ammessi al contributo.

11 Informazioni generali
11.1 Informazioni generali
Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
e sul sito istituzionale www.regione.veneto.it alla pagina Bandi, Avvisi e Concorsi. Le comunicazioni tra
Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it
Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Pianificazione
Territoriale – U.O. Urbanistica, telefonando ai seguenti numeri: 041 279 2561-2139.
Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.
Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la U.O. Urbanistica, con sede in Venezia,
Cannaregio n. 99. L’accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/1990.
11.2 Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi al presente procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE –
GDPR UE. Essi saranno oggetto di trattamento, sia con modalità cartacee sia con modalità elettroniche,
nell’ambito del procedimento stesso, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi allo
stesso. Tali dati saranno comunicati e diffusi solamente secondo disposizioni di legge. Titolare del trattamento
dei dati è la Giunta regionale del Veneto; delegati del trattamento sono il Direttore responsabile della Direzione
Pianificazione territoriale e i Direttori assegnati.
Si provvederà, qualora ricorrano i presupposti, alla nomina del “Responsabile esterno” mediante contratto
secondo quanto indicato nell’art. 28 del GDPR.
L’interessato può esercitare i diritti di accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento 2016/679/UE –
GDPR); può chiedere la rettifica dei dati (art. 16) e la cancellazione degli stessi (art. 17).
Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email:
dpo@regione.veneto.it
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L.R. 15 dicembre 2021, n. 34
Collegato alla legge di stabilità regionale 2022
Art. 13 Intervento regionale a favore degli interventi
di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente

MODULO DI DOMANDA
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SUPPORTO DEGLI
INTERVENTI DI RIUSO TEMPORANEO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE ESISTENTE COSÌ COME PREVISTI E DISCIPLINATI
DALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
Art.13 L.R. 15 dicembre 2021, n. 34
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Alla Regione del Veneto
Direzione Pianificazione Territoriale
……………………………
……………………………

Oggetto: Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. “Disposizioni per il contenimento del consumo di
suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio’” e Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 “Collegato
alla legge di stabilità regionale 2022”
Bando 2022 (DGR n. ..…… del ……………).
Domanda di ammissione al contributo di cui all’art. 13 L.R. n. 34/2021, di riuso
temporaneo del patrimonio immobiliare esistente così come previsti e disciplinati dall’
articolo 8 della L.R. 14/2017.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………….. il ……………………………….….. residente nel Comune
di ……………………………….., via ………………………………………………….., n. ………,
Codice Fiscale/P.IVA ……………………………… nella sua qualità di …………………e/o legale
rappresentante del …………………..………..……….………………………………..……………...
con sede in …..…..………………….. via …..…..………………………………………….. n. …….,
Codice Fiscale/ P.IVA …………………………………………… tel. ………………..……………,1
FA ISTANZA
di essere ammesso al contributo di cui al Bando per l’intervento di riuso temporaneo relativo
a ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
la cui realizzazione prevede un preventivo di spesa pari a euro ………………………………………

1

I dati che vengono riportati sul presente modello sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i
quali sono richiesti e verranno utilizzati dall’Ente esclusivamente per tale scopo.
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Il sottoscritto presenta, ai fini dell’ammissione al contributo, la seguente documentazione obbligatoria
inerente gli interventi di demolizione e ripristino dei suoli:
Il progetto degli interventi di RIUSO TEMPORANEO, con i seguenti elaborati:



relazione descrittiva dell’intervento



inquadramento territoriale, con perimetrazione dell’ambito d’intervento



documentazione fotografica dell’immobile



certificato di destinazione urbanistica relativa all’immobile oggetto dell’intervento di riuso



preventivo di spesa redatto secondo lo “Schema di preventivo di spesa”



documenti di attestazione della disponibilità dell’immobile / area oggetto di intervento di riuso
temporaneo (conforme a quanto indicato al punto 2.1 del bando)


Indicazione a cura del Comune:



Indirizzo internet, nel sito del Comune, dove è riportato l’elenco dei “Luoghi del Riuso” in cui sono
riportate le aree e i volumi autorizzati al riuso temporaneo
http://_____________________________________________________________________________

Nello specifico, l’intervento ricade nelle seguenti fattispecie:
CRITERI DI VALUTAZIONE

A

B

C

2

Adeguamento LR 14/20172
(punteggio maggiore ai
Comuni che hanno provveduto
all’adeguamento dello
strumento urbanistico vigente
ai sensi del comma 10 dell’art.
13 della LR 14/2017)
Soggetto attuatore
(punteggio maggiore ai
partenariati con soggetti del
terzo settore e imprese
culturali e creative)
Consistenza edilizia
dell’intervento
(punteggio maggiore agli
interventi di riuso più
complessi e articolati, con
maggiori possibilità di attivare

CLASSI DI VALUTAZIONE

Comune non ancora adeguato alla disciplina

PUNTEGGI

1

sul contenimento del consumo di suolo

Comune con PRG adeguato alla disciplina

7

sul contenimento del consumo di suolo

Comune con PAT adeguato alla disciplina

10

sul contenimento del consumo di suolo

Partenariati tra enti locali e uno o più

5

soggetti di cui al punto 2.1 lettera c)

Partenariati tra enti locali e fino a 2 soggetti

20

di cui almeno uno di quelli indicati al punto 2.1
lettere a) e b)

Intervento su area priva di edifici

1

Intervento su singola unità immobiliare ed

5

eventuale area di pertinenza

Intervento su complesso edilizio (aggregato

10

di più unità immobiliari presenti all’interno

completare indicando il provvedimento di Consiglio Comunale di approvazione della variante di adeguamento
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processi di rigenerazione
estesi)
Caratteristiche dell’intervento
(punteggio maggiore agli
interventi di riuso integrati ad
altre azioni per la
rigenerazione, per amplificare
gli effetti sinergici)
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dell’ambito d’intervento unitario) e/o eventuali
aree di pertinenza

Progetto di riuso temporaneo che non si

5

integra con altre politiche/strategie o interventi di
rigenerazione urbana e/o innovazione sociale sul
territorio di riferimento

Progetto di riuso temporaneo che si integra

20

con altre politiche/strategie o interventi di
rigenerazione urbana e/o innovazione sociale sul
territorio di riferimento

E

F

Funzioni previste
(punteggio maggiore alle
funzioni prioritarie indicate
dalla legge regionale volte a
fornire servizi collettivi legati
a cultura, natura, verde, gioco
e sport)
Sostenibilità economica
(punteggio maggiore nel caso
di attivazione di risorse locali
attraverso
sponsorizzazioni/partenariati
economici/contributi o
donazioni, da dimostrarsi
attraverso accordi di
partenariato, lettere di
impegno, ricevute)

Funzioni di carattere economico e di

carattere innovativo e/o sperimentale (Punto 3.1 –
lettere a), e) e assimilabili)
Funzioni prioritarie (Punto 3.1 - lettera b), c), d) e
assimilabili)

5

20

0-5.000 €

5

5.000 € - 10.000 €

10

Più di 10.000 €

20

Totale Punteggio T
A+B+C+D+E+F
Il richiedente prende atto di tutte le condizioni, limitazioni, prescrizioni, cause di decadenza dal diritto
all’assegnazione del contributo e degli obblighi indicati nel bando, impegnandosi a rispettarli integralmente.
Il richiedente dichiara altresì:
1) che gli interventi di riuso temporaneo degli immobili / spazi urbani ammessi a contributo saranno realizzati
ed attuati conformemente a quanto indicato nella documentazione di cui al punto 4.2, numero 2) del bando;
2) di avere la disponibilità degli immobili interessati dall’intervento in quanto titolari di:
atto di proprietà
contratto di locazione
contratto di comodato d’uso
contratto preliminare di acquisto
altra forma scritta di impegno ad acquisire la disponibilità dell’immobile prima dell’erogazione del
contributo (specificare: …….………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………)
altro diritto reale di godimento (specificare: …….…………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………)
3) che gli atti, i contratti o gli impegni scritti relativi all’attestazione della disponibilità riportano data certa,
hanno durata congrua rispetto all’intervento di riuso e sono compatibili con l’intervento di riuso da
realizzare. Allega a tal fine:
assenso del proprietario dell’immobile,
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nota di registrazione / trascrizione (nei casi previsti dalla legge)
4) che, nel caso di ammissione a contributo, provvederà a trasmettere entro il 28 febbraio 2023 la deliberazione
di Consiglio comunale di cui all’art. 8, comma 4, della LR 14/2017 e la convenzione approvata dal
medesimo organo, debitamente sottoscritta;
5) che provvederà ad acquisire i necessari titoli abilitativi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, al
fine della legittima realizzazione dell’intervento proposto;
6) che gli interventi di riuso temporaneo per i quali è richiesto il finanziamento non sono iniziati;
7) che non sarà in alcun modo previsto l’utilizzo ricettivo dell’immobile;
8) che non si fruisce di altri contributi regionali, statali o comunitari per la realizzazione degli interventi
previsti;
9) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation - GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art.
13 del GDPR.
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L.R. 15 dicembre 2021, n. 34
Collegato alla legge di stabilità regionale 2022
Art. 13 Intervento regionale a favore degli interventi
di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente

SCHEMA DI PREVENTIVO DI SPESA
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SUPPORTO DEGLI
INTERVENTI DI RIUSO TEMPORANEO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE ESISTENTE COSÌ COME PREVISTI E DISCIPLINATI
DALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
Art.13 L.R. 15 dicembre 2021, n. 34

Le voci di spesa sintetizzate nel presente prospetto devono trovare riferimento nella descrizione dell’intervento
di riuso temporaneo, con indicazione della tipologia di intervento/attività che si andrà a svolgere e della spesa
corrente correlata.
Dettaglio delle spese correnti previste
A

tot (A)

Spese correnti riguardanti gli interventi strettamente funzionali all’adeguamento degli
immobili / spazi urbani agli usi temporanei e allo svolgimento delle attività previste
a1

manutenzione ordinaria di mobili, arredi e beni immobili

a2

manutenzione e riparazione impianti tecnici

a3

acquisto di carta, cancelleria, stampati, accessori per
uffici, materiale informatico

a4

noleggio di materiali, arredi, attrezzature e hardware

a5

spese di allestimento

a6

sistemazione di aree verdi

a7

adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e di
eliminazione delle barriere architettoniche attraverso
soluzioni removibili e temporanee

a8

altre spese correnti (specificare quali)
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Spese per personale o collaboratori finalizzate alla realizzazione del progetto di riuso
temporaneo, nella misura massima del 40% dell’importo per il quale viene chiesto il
finanziamento (comprensive di oneri sociali e ritenute IRPEF)
b1

Personale strutturato

b2

Personale non strutturato

b3

Collaborazioni esterne

b4

Prestazioni di servizi

tot (B)
C

Spese fisse di gestione dell’immobile / spazio urbano (utenze, abbonamenti, riparazioni,
canoni, pagamenti di imposte e tasse, ecc.) nella misura forfettaria massima del 20%
dell’importo per il quale viene chiesto il finanziamento

tot (C)
TOT PROGETTO

NB: non è ammissibile il finanziamento di spese classificate in conto capitale secondo le categorie vigenti in
base alle norme in materia di bilancio degli enti locali

214
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 20 settembre 2022
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR n. 1124 del 13 settembre 2022

pag. 16 di 22

L.R. 15 dicembre 2021, n. 34
Collegato alla legge di stabilità regionale 2022
Art. 13 Intervento regionale a favore degli interventi
di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SUPPORTO DEGLI
INTERVENTI DI RIUSO TEMPORANEO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE ESISTENTE COSÌ COME PREVISTI E DISCIPLINATI
DALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
Art.13 L.R. 15 dicembre 2021, n. 34
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INTERVENTI DI RIUSO TEMPORANEO
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE
COSÌ COME PREVISTI E DISCIPLINATI
DALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
Art.13 L.R. 15 dicembre 2021, n. 34

COMUNE DI …………………………
INTERVENTO DI RIUSO TEMPORANEO
………………………………………………………………
………………………………………………………………
CUP…………………………….

PROTOCOLLO DI INTESA
(ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990)
la Regione del Veneto (di seguito Regione), rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione
Pianificazione Territoriale (………………………..….), domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901,
incaricato con DGR n. ……….. del …………….
E
il Comune di …………………………………………………………………………….. (di seguito Comune),
rappresentato da ………………………………………………………………………..
PREMESSO CHE
in attuazione dell’art. 13 della L.R. 34/2022, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, con DGR n.……. del …………., ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti
finalizzati riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente previsti e disciplinati dall’ articolo 8 della
L.R. 14/2017;
CONSIDERATO CHE
per l’intervento relativo a ……………………………………………………. è stato concesso da parte della
Regione un contributo di euro…………..……………………, ogni onere incluso, a favore
del ……………………………………………………………………………………………………………….
VISTI
- la
Deliberazione
della
Giunta
Regionale
n.….
del…………..……..….…
recante
“……………………………………………………………….” con la quale è stato erogato il contributo
per………………………………..……………………………………………….…………...……………..
- il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. ……….. del ………………….. con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo;
Si conviene e si stipula quanto segue
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Art. 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa, che è finalizzato alla realizzazione
degli interventi di riuso temporaneo di “…………………”.

Art. 2 – Obblighi della Regione
La Regione si obbliga a erogare al Comune il contributo di euro ……………….. relativo
all’intervento ………………………………………………………………………….., assegnato con decreto
del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. ………….. del ………………….., per le spese
di …………………………..

Art. 3 – Obblighi del Comune
Il Comune si obbliga:
 ad ultimare gli interventi di cui al punto 3.3, lettera a) del bando, finalizzati all’adeguamento degli immobili
/ spazi urbani agli usi temporanei, entro diciotto mesi dalla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, dandone
comunicazione scritta alla Regione;
 ad ottemperare agli obblighi di cui al punto 9 del bando in ordine alle modalità di trasferimento del
contributo al beneficiario e alla rendicontazione;
 a trasmettere alla Giunta regionale la deliberazione del Consiglio comunale di cui all’articolo 8, comma 4
della legge regionale n. 14 del 2017 e la convenzione, approvata e sottoscritta, entro il 28 febbraio 2023,
pena la revoca del contributo;
 a trasmettere alla Regione, entro due mesi dalla scadenza del termine fissato per il riuso temporaneo, ovvero
dalla effettiva cessazione dell’uso temporaneo qualora avvenga prima della suddetta scadenza, la
documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta per la gestione dell’immobile / spazio urbano
di cui al punto 3.3, lettera b) del bando, corredata dalla dichiarazione di cui allo “Schema di comunicazione
dell’avvenuta cessazione delle attività di riuso temporaneo” contenuto nel bando, ai fini della
determinazione definitiva del contributo;
 a restituire alla Regione l’importo derivante dalla minor spesa sostenuta rispetto alla spesa preventivata,
determinato in rapporto alla quota finanziata, ovvero l’importo derivante dalla rinuncia del soggetto
beneficiario o nei casi previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

Art. 4 – Modalità di trasferimento delle risorse
La Regione provvederà al trasferimento delle risorse, di cui all’art. 2 della citata legge regionale, dopo la
sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 5 – Accettazione
La sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle
modalità in esso contenute o richiamate.
Il presente Protocollo di Intesa, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (cd. “Codice dell’amministrazione digitale”).

Per la Regione del Veneto

Per il Comune

…………………………………………

…………………………………………
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L.R. 15 dicembre 2021, n. 34
Collegato alla legge di stabilità regionale 2022
Art. 13 Intervento regionale a favore degli interventi
di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA CESSAZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI RIUSO TEMPORANEO
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SUPPORTO DEGLI
INTERVENTI DI RIUSO TEMPORANEO DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE ESISTENTE COSÌ COME PREVISTI E DISCIPLINATI
DALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14
Art.13 L.R. 15 dicembre 2021, n. 34
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Spett.le
Regione del Veneto
Direzione Pianificazione Territoriale
pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it
OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI DI
RIUSO TEMPORANEO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE COSÌ COME PREVISTI E
DISCIPLINATI DALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2017, N. 14 - D.G.R.V.
N.
DEL
. COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI
RIUSO TEMPORANEO DELL’IMMOBILE SITO IN
.

Il sottoscritto

, in qualità di legale rappresentante del Comune di

;

PREMESSO:

CHE in data
, prot. n.
, la ditta
. ha presentato domanda di ammissione al finanziamento per
la realizzazione degli interventi di riuso temporaneo di “…………………”;
CHE la domanda è rientrata tra quelle ammesse a finanziamento, come evidenziato nell’allegato
Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto, n.
del
per l’importo complessivo di €
, ogni onere incluso;

del
,

CHE in data
con prot. n.
, il Sindaco ha sottoscritto con il Direttore della Pianificazione
Territoriale della Regione del Veneto il Protocollo di Intesa di cui all’art. 7 del Bando
;
ACCERTATA mediante sopralluogo del personale tecnico comunale l’avvenuta cessazione delle attività di
riuso temporaneo
TRASMETTE
come previsto all’art. 3 del Protocollo di Intesa sottoscritto in data
“Obblighi del Comune”, la
documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta per la gestione dell’immobile / spazio urbano di
cui al punto 3.3, lettera b) del bando, ai fini della determinazione definitiva del contributo in base alla
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
___________________
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NORME DI RIFERIMENTO
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Art. 23-quater. Usi temporanei
(articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera m-bis), della legge n. 120 del 2020)
1. Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di
recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo,
lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire
l’utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L’uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di
proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi
urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.
3. L’uso temporaneo è disciplinato da un’apposita convenzione che regola:
a) la durata dell’uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce titolo per l’uso temporaneo e per l’esecuzione di eventuali interventi
di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e
di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione
medesima.
5. L’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d’uso dei suoli e delle unità immobiliari
interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante
procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall’assegnazione
per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo
da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l’uso
temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità
territoriali o di esigenze contingenti a livello locale»;

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 (BUR n. 56/2017)
Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'
Art. 8 - Interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente.
1. Al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell’edificato
esistente, il comune può consentire l’uso temporaneo di volumi ubicati in zona diversa da quella agricola,
con esclusione di ogni uso ricettivo.
2. I progetti di riuso mirano preferibilmente a sviluppare l’interazione tra la creatività, l’innovazione, la
formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, creando opportunità di impresa e di occupazione,
start up. In particolare sono considerate funzioni prioritarie per il riuso:
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a) il lavoro di prossimità: artigianato di servizio all’impresa e alle persone, negozi temporanei, mercatini
temporanei, servizi alla persona;
b) la creatività e la cultura: esposizioni temporanee, mostre, eventi, teatri, laboratori didattici;
c) il gioco e il movimento: parchi gioco diffusi, attrezzature sportive autogestite, campi da gioco;
d) le nature urbane: orti sociali di prossimità, giardinaggio urbano collettivo, parchi urbani.
3. Il riuso temporaneo è consentito anche nel caso in cui l’uso richiesto sia diverso dal precedente o da quello
previsto dallo strumento urbanistico, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a tre anni,
prorogabili di altri due, dalla data di agibilità degli immobili oggetto di intervento.
4. Il comune, a seguito di specifica proposta da parte dei proprietari o dei soggetti aventi titolo, può autorizzare
l’uso temporaneo di singoli immobili, stabilendo con apposita deliberazione:
a) il nuovo utilizzo ammesso, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, di
tutela della salute e della incolumità pubblica e delle norme igienico sanitarie e dell’ordine pubblico;
b) gli utilizzi e le modalità d’uso vietate e quelle che possono creare situazioni di conflitto, tensione o pericolo
sociale, o arrecare disturbo agli insediamenti circostanti; la violazione del divieto di tali utilizzi e modalità
comporta la immediata sospensione della autorizzazione;
c) il termine per l’utilizzo temporaneo, che non può in ogni caso essere complessivamente superiore a cinque
anni.
5. Il comune autorizza il riuso temporaneo previa presentazione di un progetto di riuso e la sottoscrizione di
una convenzione approvata dal Consiglio comunale nella quale sono precisati:
a) le condizioni per il rilascio degli immobili alla scadenza del termine fissato per l’utilizzo temporaneo;
b) le sanzioni a carico dei soggetti inadempienti;
c) le eventuali misure di incentivazione, comprese quelle di natura contributiva, nel caso di immobili privati
messi a disposizione del comune;
d) le dotazioni territoriali e infrastrutturali minime necessarie e funzionali all’uso temporaneo ammesso, con
particolare riferimento all’accesso viabilistico e ai parcheggi;
e) le altre condizioni e modalità necessarie a garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
6. I comuni pubblicano nel sito internet del comune l’elenco dei “Luoghi del Riuso”, in cui sono riportate le
aree e i volumi autorizzati al riuso temporaneo, con i progetti di riuso e le relative convenzioni, e lo trasmettono
alla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
Legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 (BUR n. 175/2021)
Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2022
Art. 13 - Intervento regionale a favore degli interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare
esistente.
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare contributi a supporto degli interventi di riuso temporaneo del
patrimonio immobiliare esistente così come previsti e disciplinati dall’ articolo 8 della legge regionale 6 giugno
2017, n. 14 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggi” al fine di promuoverne la salvaguardia
e la valorizzazione.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente
Commissione consiliare, determina le modalità, i termini e le priorità per l’erogazione dei contributi di cui al
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio
2022, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”,
Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 20222024.

