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Selva di Progno (Vr), Foresta demaniale di Giazza, Val di Revolto.

Anno XLV - N. 112

La foresta demaniale di Giazza, posta all’interno del Paco naturale regionale della Lessinia, frutto di una grande opera di rimboschimento, oggi
è senza dubbio il più bel complesso boscato del veronese. Il territorio è solcato da tre grandi incisioni vallive: la Valle Fraselle, la Val di Chiampo
e la Val di Revolto. Una formazione diffusa della foresta di Giazza è la faggeta montana in cui la specie prevalente, il faggio, si accompagna ad
acero di monte e abete bianco, mentre salendo di quota si trovano formazioni miste di abete bianco e abete rosso. Merita una nota particolare
lo splendido bosco di abete bianco, faggio e abete rosso, con piante anche di notevoli dimensioni, nel versante sinistro della Valle di Revolto.
(Archivio fotografico Sezione parchi biodiversità programmazione silvopastorale e tutela dei consumatori Regione del Veneto)
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Rimembranza (ml 8400), in dx fiume Sile in Comune di Jesolo. (Pratica n° C14_000890).
Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
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n. 198 del 08 ottobre 2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di
concessione per mantenere uso strada arginale denominata via Dragojesolo (ml 3680), in
dx fiume Sile in Comune di Jesolo. (Pratica n° C13_000887). Rilascio di Concessione del
Demanio Idrico.
[Acque]
n. 199 del 08 ottobre 2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di
concessione per mantenere uso strada arginale denominata via Sant'Antonio per
complessivi ml 390, in dx fiume Sile in Comune di Jesolo. (Pratica n° C13_000889).
Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
n. 200 del 08 ottobre 2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo.Richiesta di concessione
per mantenere strada arginale denominate Riviera Piave Vecchio-Via Piave Vecchio-Via
Nazario Sauro-Riviera Sile per complessivi ml 3630, in sx fiume Piave in Comune di
Jesolo. (pratica n° C14_000891). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
n. 201 del 08 ottobre 2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di
concessione per mantenere strada arginale denominata via Massaua di ml 7346, in dx
fiume Piave, dal ponte di Eraclea a Cortellazzo, in Comune di Jesolo. (Pratica n°
P14_000337). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
n. 202 del 08 ottobre 2014
Ditta Stefanon Giovanni e Thiella Luisa Anna con sede in (omissis), Concordia
Sagittaria(omissis). Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per utilizzo rampa di
accesso a ridosso della scarpata arginale sx. del fiume Lemene in Comune di Concordia
Sagittaria ( S.P. n. 68 Portogruaro-Cavanella). (Pratica n° L_000044). Rilascio di
Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
n. 209 del 08 ottobre 2014
Ditta Battel Bruna con sede in (omissis), Concordia Sagittaria (omissis). Richiesta di
rilascio concessione per mantenere accesso arginale in dx. del fiume Lemene al fg. 6
mapp. 81 del Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L_0003). Rinnovo di
Concessione del Demanio Idrico. Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
n. 210 del 08 ottobre 2014
Ditta Comune di San Michele al Tagliamento con sede in Piazza Libertà 2, San
Michele al Tagliamento. Richiesta di concessione per mantenere linea elettrica ml. 120
circa di alimentazione servizi igienici presso fabbricato "ex Cartera" a Villanova della
Cartera. (pratica n° N14_00070). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 211 del 16 ottobre 2014
Ditta Sartore Augusto con sede in (omissis), Santo Stino di Livenza (omissis).
Richiesta di concessione per occupare area demaniale di circa mq. 85, per uso esclusivo
giardino, comprensiva di accesso all'argine sx. del canale Malgher in Comune di Santo
Stino di Livenza. (pratica n° L13_000851). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
n. 212 del 16 ottobre 2014
Ditta Comune di Torre di Mosto con sede in Piazza Indipendenza 1, Torre Di Mosto.
Richiesta di concessione per uso magazzino idraulico ubicato in Via F.lli Cairoli in
Comune di Torre di Mosto da adibire alle attività del Servizio di Protezione Civile
comunale. (pratica n° X13_000181). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
n. 216 del 22 ottobre 2014
Ditta Tiozzo Fasiolo Rudi con sede in Via Moraretto 11, Codevigo (omissis).
Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo mq. 17,40 banchina mq. 15,60 in sx.
del Canale Novissimo, loc. Conche di Codevigo (PD). (Pratica n° W11_001477). Rilascio
di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
n. 217 del 22 ottobre 2014
Ditta Cavaliere Settimo con sede in (omissis) Cà Bianca di Chioggia (omissis).
Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo mq. 17,40 banchina mq. 15,60 in sx.
del Canale Novissimo, loc. Conche di Codevigo (PD). (pratica n° W11_001478). Rilascio
di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
n. 218 del 22 ottobre 2014
Ditta Comune di Mira con sede in Piazza IX Martiri 3, Mira. Richiesta di rilascio in
sanatoria concessione per mantenere in n. 7 ponti girevoli sul Naviglio Brenta e Canale
Nuovissimo in Comune di Mira. (pratica n° W00_000318). Rilascio di Concessione del
Demanio Idrico.
[Acque]
n. 219 del 22 ottobre 2014
Ditta Pimpinato Paolo con sede in (omissis), Cona (omissis). Richiesta di concessione
per occupare spazio acqueo mq. 34,80 banchina mq. 15,60 in sx. Canale Novissimo, loc.
Conche di Codevigo (PD). Comune di Cona (pratica n° W11_001476). Rilascio di
Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
n. 220 del 31 ottobre 2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di
concessione per utilizzare strada arginale Via Cesare Battisti sino all'incrocio con via N.
Sauro (ml complessivi 420), in sx Cavetta nel Comune di Jesolo. (pratica n°
C14_000911). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
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n. 221 del 31 ottobre 2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di
concessione di per utilizzare strada arginale Via Santa Maria di Piave (ml 240), in sx. del
fiume Sile nel Comune di Jesolo. (pratica n° C14_000909). Rilascio di Concessione del
Demanio Idrico.
[Acque]
n. 222 del 31 ottobre 2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di
concessione per utilizzare strada arginale di Via Riviera Cavetta (ml 280), in dx Canale
Cavetta nel Comune di Jesolo.(pratica n° C14_000910). Rilascio di Concessione del
Demanio Idrico.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO SEZIONE DI ROVIGO
n. 692 del 10 novembre 2014
Concessione idraulica demaniale per l'utilizzo, ad uso promiscuo, di circa 90 m di
strada demaniale per accedere al mappale 363 del foglio 31 in Via Po di Levante in
comune di Loreo (RO) e autorizzazione alla realizzazione di recinzione e passo carraiopedonale ricadenti in area di proprietà in Via Po di Levante in comune di Loreo (RO).
Pratica: PL_VA00010 (ex PL_VA00007). Ditta: GASPARETTO IARI e FABBRIS
GABRIELLA Loreo (RO). Decreto di cessazione.
[Acque]
n. 693 del 10 novembre 2014
Concessione demaniale per l'utilizzo di n. 4 rampe golenali, n. 4 arginelli golenali, un
terrapieno mq 1.300 per il porto turistico e per l'attraversamento con un tubo per
adduzione di acqua potabile in sx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 547-553 in
località Contarina in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PO_TE00084. Ditta: ZURIGO
IMMOBILIARE S.R.L. - Milano. Svincolo deposito cauzionale ed incameramento da
parte della Regione Veneto.
[Acque]
n. 694 del 10 novembre 2014
SOCIETA' AGRICOLA LIBERELLE I S.r.l. concessione di derivazione dal fiume Po
di Venezia in Comune di TAGLIO DI PO al fg. 34 mapp 48 ST. 119 120 di mc/annui
521.100 Istanza in data 20/05/2014 per cambio destinazione d'uso di mc/annui 7650 di
acqua pubblica da uso zootecnico ad uso alimentazione impianto a biogas - Pos. N.
336VV.
[Acque]
n. 695 del 10 novembre 2014
Sig. Cavriani Vitaliano concessione di derivazione di mod. 0,0041 medi di acqua
pubblica da Falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Foglio 9 Mappale 34 in
Comune di Stienta (Ro) per uso Irriguo - Pos.n. 499.
[Acque]
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n. 696 del 10 novembre 2014
Sig.ra Cenacchi Rosella concessione di derivazione di mod. 0,0038 medi di acqua
pubblica da Falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al Foglio 10 Mappale 432 in
Comune di Stienta (Ro) per uso Irriguo - Pos.n. 500.
[Acque]
n. 697 del 10 novembre 2014
BERTASI RINO derivazione di mod. 0.004 di acqua pubblica da falda sotterranea in
Comune di STIENTA per uso Irriguo - Pos.n. 501.
[Acque]
n. 698 del 10 novembre 2014
GESTIONE VILLAGGI TURISTICI ROSAPINETA sas rinnovo concessione di
derivazione di mod. medi 0.00351 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di
ROSOLINA al fg. 1 mapp. 450 e 513 per uso autolavaggio e antincendio - Pos.n. P9/1.
[Acque]
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n. 699 del 10 novembre 2014
Richiesta di concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo pari
a mq 6.225 da adibire ad acquacoltura nella laguna di Marinetta nel Comune di Rosolina (RO). 96
[Acque]
n. 702 del 11 novembre 2014
METANIFERA LENDINARESE S.R.L. per derivazione di acqua pubblica da falda
sotterranea a mezzo di n. 3 pozzi ubicati al fg. 11 mapp. 99 in località Via S. Maria Nuova n.
89/b del Comune di LENDINARA ad uso Industriale, ed antincendio - Pos.n. P31/1.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA
BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA
n. 493 del 07 novembre 2014
OPCM n. 3906/2010. OCDPC n. 43/2013. OC n. 18/2011 Allegato B. Intervento n. 4
"Ripresa di movimenti franosi e materiale alluvionale a valle della rotta del fiume
Frassine con realizzazione di banca a campagna sull'argine sinistro a tergo della rotta"
CUP: J55D11000070001. Comune di Montagnana (mappale n. 105-115-116 del Foglio n.
14 e mappale n. 77 del Foglio n. 13 del C.T. del Comune di Montagnana - prov. PD).
Ditta: Massimo Zanusso e Simonetta Zanuso. Decreto di esproprio (ex art. 20 comma 11
e art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001).
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 494 del 07 novembre 2014
OPCM n. 3906/2010. OCDPC n. 43/2013. OC n. 18/2011 Allegato B. Intervento n. 4
"Ripresa di movimenti franosi e materiale alluvionale a valle della rotta del fiume
Frassine con realizzazione di banca a campagna sull'argine sinistro a tergo della rotta"
CUP: J55D11000070001. Comune di Montagnana (mappale n. 117 del Foglio n. 14 del
C.T. del Comune di Montagnana - prov. PD). Ditta: Francesco Rossettio. Decreto di
esproprio (ex art. 20 comma 11 e art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001).
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

98

99

n. 498 del 07 novembre 2014
Affidamento lavori ex legge 8 novembre 1991, n. 381 ed approvazione nuovo quadro
economico. "Lavori di straordinaria manutenzione nel circondario idraulico di Padova".
C.I.G.: 5981404AB8 CUP: H24H14000180002. Legge regionale 3 novembre 2006 n. 23.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 501 del 10 novembre 2014
Concessione idraulica per sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale relativo al
Lotto n. 4 del fiume Fratta, argine destro e sinistro nei Comuni di Piacenza d'Adige (PD),
Megliadino San Vitale (PD), Vighizzolo d'Este (PD), dal Ponte Bailey alla Botte Tre
Canne per complessivi Ha. 29.91.48 della durata di anni cinque. Pratica n. 1278C. Ditta:
Azienda Agricola Sanguin Francesco. Decadenza concessione.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO SEZIONE DI VERONA
n. 592 del 03 novembre 2014
Individuazione del Professionista al quale affidare l'incarico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) di cui D.Lgs. n. 81/2008.L'incarico
riguarda i "lavori di proseguimento di spensilizzazione e risagomatura dell'alveo a monte
e a valle del torrente Tasso nel tratto del ponte delle Acque nei Comuni di Caprino
Veronese e Affi - 2° stralcio". P. 843/2010. CMR CONSULTING nella persona dell'ing.
Paolo Marcon. Importo complessivo ¿ 13.050,09. CIG Z5B1170DF3 CUP
H52J10000070003.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 593 del 03 novembre 2014
Individuazione del Professionista al quale affidare l'incarico per l'esecuzione di
frazionamenti e di rilievi topografici nell'ambito del progetto n. 843 del 28 settembre
2010 "lavori di proseguimento di spensilizzazione e risagomatura dell'alveo a monte e a
valle del torrente Tasso nel tratto del ponte delle Acque nei Comuni di Caprino Veronese
e Affi - 2° stralcio". I.R.T. Impresa Rilievi Topografici s.n.c. nella persona del geom.
Giampaolo Boninsegna. Importo E. 22.900,00 oltre I.V.A. 22% E. 5.038,00 e quindi
complessivamente E. 27.938,00. CIG Z8612170BD0 CUP H52J10000070003.
[Consulenze e incarichi professionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA
BACCHIGLIONE- SEZIONE DI VICENZA
n. 668 del 05 novembre 2014
D.G.R. 15.04.2014 n. 537 - OCDPC 170/2014 - Piano degli interventi allegato 5 - VI
intervento n. 155. Lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra
orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di
Vicenza. Progetto definitivo n. 1257 del 25 agosto 2014. Importo complessivo di progetto
E. 750.000,00. CUP H63G14000070002. Approvazione progetto definitivo e
dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle espropriazioni.
[Difesa del suolo]
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n. 669 del 10 novembre 2014
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di ARZIGNANO
Località San Zenone per uso Irriguo. Pratica n 834/CH.
[Acque]
n. 670 del 10 novembre 2014
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO
VICENTINO Località Capitello per uso Irriguo. Pratica n 836/CH.
[Acque]
n. 676 del 12 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Subentro
titolarità concessione idraulica per attraversamento del T. Lavarda con tubazione gas
metano in loc. Cantarana in corrispondenza del ponte esistente, nel comune di Mason
Vicentino (ATAC). Ditta: ASCOPIAVE SPA Pratica n° 96_01039/N.
[Acque]
n. 677 del 12 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per scarico acque da sub irrigazione drenata e troppo pieno acque
meteoriche diam. 20 cm. nella valle della Covaia in via Progresso n. 16 in comune di
Schio (SABA). Ditta: DALLA VECCHIA DANIELA Pratica n° 14_18679.
[Acque]
n. 678 del 12 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento del rio Narotti sul ponte esistente con linea
elettrica MT 20 kV in via S. Giorgio loc. Brunello del comune di Velo d'Astico - 1097 VI
(ALBA). Ditta: ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VI Pratica n°
14_18687.
[Acque]
n. 679 del 12 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento in parallelismo con condotta gas metano del
sedime demaniale denominato Rosta Palmiera - Cà Vecchie" in via S. Caterina da Siena
in comune di Breganze (ATB). Ditta: ASCOPIAVE SPA Pratica n° 14_18711.
[Acque]
n. 682 del 13 novembre 2014
Ricerca acque per derivazione da Falda sotterranea in Comune di PIANEZZE Località
Via Gazzo per uso Potabile. Pratica n 1290/TE.
[Acque]
n. 683 del 13 novembre 2014
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località
FORNASA per uso Irriguo. Pratica n 1823/AG.
[Acque]
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n. 684 del 13 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per attraversamento con linea di fognatura del T. Astico
immediatamente a monte di briglia esistente, posa di pozzetti di ispezione entro i 10 m. e
sostituzione di tubazione per attraversamento Valle Rasa in loc. Carotte nei comuni di
Pedemonte e Lastebasse (ATAA). Ditta: AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA
Pratica n° 14_18675.
[Acque]
n. 685 del 13 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per scarico acque meteoriche nel T. Agno provenienti da
lottizzazione pubblica ed autorizzazione alla costruzione di bacino interrato di
laminazione e manufatto di recapito in loc. Via Palladio nel comune di Brogliano
(SAAB). Ditta: CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE P.L. AGNO Pratica n°
14_18658.
[Acque]
n. 686 del 13 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio
concessione idraulica per realizzazione di una passerella pedonale sul T. Posina in località
Fusine in comune di Posina (VI) (PTA). Ditta: COMUNE DI POSINA Pratica n°
14_18648.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
n. 82 del 28 ottobre 2014
Ditta MARCON S.r.l., con sede legale Via dei Rizzi 4, Maser (TV). Impianto di
trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi, 4, Maser (TV). Modifica, ai sensi dell'art. 29
nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con DGRV n. 2372 del 16 dicembre 2013 e ss.mm.ii. - Proroga termini per la
presentazione del collaudo funzionale dell'impianto.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 85 del 12 novembre 2014
Ditta ECO-ENERGY S.r.l. in liquidazione, fallita in data 21.11.2013. Ubicazione
impianto in via E. Maiorana 5, Noventa di Piave (VE). Autorizzazione integrata
ambientale per le attività di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla parte II d.lgs. n.
152/2006 e s.m.i. (Ex punto 5.1, dell'Allegato I, del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59).
Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Sospensione parziale dell'Autorizzazione Integrata ambientale n. 38 del 30.06.2009 e
successive modifiche e integrazioni.
[Ambiente e beni ambientali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'
n. 378 del 07 novembre 2014
Rilascio concessione demaniale ad uso pubblico per l'occupazione di spazio acqueo
comprensivo dell'ingombro dei natanti di complessivi mq 110,40 nonché di complessivi
mq 152 per occupazione permanente del suolo pubblico, per la realizzazione di attracco in
località Falconera lungo il fiume Litoranea Veneta nel territorio del Comune di Caorle
(VE), nell'ambito del Progetto denominato "Itinerario Giralemene". Richiedente: Comune
di Caorle (Venezia) - (C.F.: 00321280273). (Pratica n. IPLV140083).
[Trasporti e viabilità]
n. 379 del 10 novembre 2014
D.G.R. 3012 del 21.10.2008. Delega funzioni amministrative ai comuni rivieraschi
del lago di Garda in materia di porti lacuali. Approvazione delle modifiche non
sostanziali al Piano Porti e degli Ormeggi adottate dalla Giunta Comunale di Brenzone sul
Garda (VR). Terza e quarta variante.
[Trasporti e viabilità]
n. 381 del 11 novembre 2014
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m 25 x m 3,50
ed autorizzazione per la costruzione di un pontile in legno a "T", della larghezza di m.
1,10 per una lunghezza di m 5 posto perpendicolare alla sponda e m 1,05 per una
lunghezza di m 4,60 posto parallelamente alla sponda in sx del Fiume Sile in Comune di
Jesolo (VE). Richiedente: Manao Nicole "Trasporti Marittimi" e Blue S.r.l. (Pratica n°
C12_000867).
[Trasporti e viabilità]
n. 385 del 12 novembre 2014
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo
dell'ingombro dei natanti di ml 6,00 x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita
al foglio 26 sul canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia Sagittaria. Richiedente:
GEROMIN MAURIZIO (Pratica n° IPCV000025).
[Trasporti e viabilità]
n. 386 del 12 novembre 2014
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo
dell'ingombro dei natanti di ml 6,00 x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita
al foglio 26 sul canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia Sagittaria. Richiedente:
ANESE MILCO (Pratica n° IPCV000035).
[Trasporti e viabilità]
n. 387 del 12 novembre 2014
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo
dell'ingombro dei natanti di ml 6,00 x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita
al foglio 26 sul canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia Sagittaria. Richiedente:
VALERIO ADRIANA (Pratica n° IPCV000034).
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE
n. 250 del 04 novembre 2014
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area
metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre - Castelframco V.to comuni di Martellago e Spinea - appalto C3 - int. 6.10, 6.10 bis e 6.11: soppressione del
passaggio a livello al KM 7 484 e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago (VE).
Decreto di esproprio a seguito della condivisione dell'indennità determinata ai sensi
dell'articolo 22 bis DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. Ditta Lazzari-Semenzato.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA
n. 98 del 15 ottobre 2014
Autorizzazione all'esercizio per la Nuova Comunità Alloggio per persone disabili
"Eos Nuova Aurora" via Don Giulio Costantino, Mirano (VE). L.R. 22/2002
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 100 del 22 ottobre 2014
Nuova autorizzazione all'esercizio per la Casa di Riposo Villa Fiorita", via Zilio 2,
Cornuda (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 101 del 23 ottobre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane
non autosufficienti dell'Ipab "Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata", via
Berga 21, Montagnana (PD). L.R. 22/2002 "autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 102 del 23 ottobre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno per persone disabili
dell'Ipab "Opere Pie D'Onigo, via Roma 77/A, Pederobba (TV). L.R. 22/2002
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 103 del 23 ottobre 2014
Autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili della S.C.S. "Il
Glicine", via Morosini 10, Saonara (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 104 del 23 ottobre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane
non autosufficienti "Casa di Soggiorno Divina Provvidenza", via Roma 45, Santa Lucia di
Piave (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
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n. 105 del 23 ottobre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio "O.A.M.I. Casa
Giulia - Plesso B", via Colombere 61, Giavera Del Montello (TV) - Opera Assistenza
Malati Impediti, via Del Ghirlandaio 56, Firenze. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 106 del 23 ottobre 2014
Autorizzazione all'esercizio pert il Centro di Servizi per persone anziane non
autosufficienti "RSA 1 e 2", via Sisana 1, Lonigo (VI). Prisma S.C.S. Consortile, via
Pasubio 146, Vicenza. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 107 del 23 ottobre 2014
Revoca del decreto n. 233/2012 e nuova autorizzazione all'esercizio per la Comunità
Alloggio per persone disabili "Adriano Silvestri" Viale Trieste 347, Vicenza - Fondazione
onlus Ferruccio Poli, via Albereria 3, Lisiera di Bolzano Vicentino (VI). L.R. 22/2002
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 108 del 24 ottobre 2014
Revoca del decreto n. 443/2013 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro
diurno per persone disabili della c.s. "luce e lavoro" onlus, via del Pestrino 4/a, Verona.
L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali".
[Acque]
n. 109 del 24 ottobre 2014
Progetto HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and
Local Partnership Strategies in Central European, in materia di inclusione sociale.
Adempimenti per il coordinamento e la realizzazione delle attività progettuali.
Affidamento incarico.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 113 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione per la Comunità Alloggio per persone disabili "Il
Girasole", via XXV Aprile 1, Orsago (TV) - C.S. Onlus Famiglie Aziani Infanzia (FAI)
Viale Grigoletti 72/D, Pordenone. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 114 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane
non autosufficienti "Opera Immacolata di Lourdes" della Fondazione Santa Augusta
onlus, via Lourdes 78, Conegliano (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
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n. 115 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di servizi per persone anziane non
autosufficienti dell'Ipab "Villa Serena" via Mura San Daniele 15, Lonigo (VI). L.R. 22/2002
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 116 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per le Comunità Alloggio per persone
disabili "Suor Chiara Stella" e Suor Giulia Avanzi", via San Luigi 90, Pesina di Caprino
Veronese - Congregazione Suore di Compagnia di Maria per l'educazione delle
sordomute "Fortunata Gresner", Stradone Antonio Provolo 43, Verona.L.R. 22/2002
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 117 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per Centro Diurno per persone disabili di via
Lazzaretto 36/1, Vedelago (TV) - S.C.S. onlus "Vita e Lavoro", via Anassilide 5/A,
Montebelluna (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 118 del 05 novembre 2014
Rettifica del decreto n. 219/2011 di autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi
per persone anziane non autosufficienti dell'IpaB "Opere Riunite Don Luigi Rossi", via
Rosario 17, Arcole (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accrweditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
n. 119 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per religiosi non
autosufficienti "Casa di riposo Villa Costanza", via Cesolo 46, Verona - Istituto delle
Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia, Casa di riposo Villa Costanza, via Santa
Maria in Organo 1, Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitariew, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE
n. 47 del 22 settembre 2014
Acquisizione in economia tramite affidamento diretto all'impresa Isfort S.p.A. di
Roma di dati sulla mobilità dei cittadini veneti provenienti dall'Osservatorio su stili e
comportamenti di mobilità degli italiani "Audimob". Impegno di spesa. Art. 125 d.lgs.
163/2006 e DGR 2401/2012. CIG ZF910B6BB6.
[Statistica]

200

n. 53 del 09 ottobre 2014
Attuazione della deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2013, n. 1726: impegno di
spesa a favore dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la seconda ed
ultima tranche dell'"Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole - anno 2013". 203
[Statistica]

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'
n. 380 del 10 novembre 2014
Cauta navigazione su tutta la rete di navigazione interna di competenza regionale, in
relazione all'adozione degli avvisi di Criticità Idraulica ed Idrogeologica e delle Previsioni
di Protezione Civile da parte della Sezione Protezione Civile Centro Funzionale
Decentrato della Regione del Veneto.
[Trasporti e viabilità]

207

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1846 del 14 ottobre 2014
Avviso pubblico per manifestazione interesse a utilizzo terreni e contratto di
comodato finalizzata all'avvio su di essi di una attività agricola silvo pastorale. Terreni di
proprietà regionale in Comune di Rocca Pietore (BL) località Digonera. Autorizzazione
ad adozione atti relativi.
[Demanio e patrimonio]
n. 1922 del 28 ottobre 2014
Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, l'Agenzia del Demanio, il
Ministero dell'Interno e la Guardia di Finanza in ordine alla permuta di immobili di
proprietà tra lo Stato - Agenzia del Demanio e la Regione del Veneto e la permuta tra
immobili dello Stato - Agenzia del Demanio e la realizzazione di opere per interventi
edilizi da parte della Regione del Veneto. Presa d'atto. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Art. 2,
commi 222 e 222 bis, della L. 191/2009.
[Demanio e patrimonio]
n. 1964 del 28 ottobre 2014
Adozione e attuazione Piano di Attività dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela
dei Minori per l'anno 2014.
[Servizi sociali]
n. 1993 del 28 ottobre 2014
Approvazione Convenzione Operativa nell'ambito dell'Accordo di Programma
Quadro tra Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto: "Saper fare" Made in Italy.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15. Deliberazione/CR n. 125 del 12 agosto 2014.
[Settore secondario]
n. 1995 del 28 ottobre 2014
Attuazione Protocollo d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico del 22
marzo 2013 per il sostegno del territorio del Polesine. DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013,
Allegato A, azioni: "Incubatori certificati" e "Desk Italia/Polesine". Approvazione
convenzione con la Camera di Commercio di Rovigo ai fini dell'attuazione delle
iniziative.
[Settore secondario]
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211
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251
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n. 1999 del 28 ottobre 2014
Contributo per l'anno 2014 alla "Fondazione Studium Generale Marcianum per la
promozione di studi e ricerche", Art. 2, comma 1, L.R. n. 11 del 02/04/2014.
Assegnazione a seguito di parere del Consiglio Regionale. (Art. 2, comma 1, L.R.
11/2014 - art. 27, comma 2, L.R. 1/2009 - Deliberazione n. 135/CR del 09/09/2014).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 2006 del 28 ottobre 2014
Comunità montana della Lessinia. Nomina Commissario Straordinario ai sensi
dell'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012. e per la gestione ordinaria del Parco Naturale
Regionale della Lessinia.. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di
Unioni montane". Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del
Parco Naturale Regionale della Lessinia".
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 2032 del 03 novembre 2014
Organizzazione della "Giornata della trasparenza" nella sede di Villa Contarini a
Piazzola sul Brenta (PD). Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 10 comma 6;
DGR n. 37 del 28.01.2014.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 2033 del 03 novembre 2014
Adesione per l'anno 2014 all'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale
(ALDA).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 2034 del 03 novembre 2014
Adesione per l'anno 2014 all'Euroregione Adriatico Ionica.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 2035 del 03 novembre 2014
Avviamento del Nodo regionale per i Pagamenti Telematici e la gestione delle
Identità Digitali.
[Informazione ed editoria regionale]
n. 2036 del 03 novembre 2014
Gestione dei servizi afferenti il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in
Piazzola sul Brenta (PD). Rinnovo affidamento alla società Immobiliare Marco Polo srl a
socio unico, totalmente partecipata dalla Regione del Veneto. Presa d'atto del Piano
straordinario di Interventi afferenti il Complesso Monumentale. Determinazioni
conseguenti.
[Demanio e patrimonio]
n. 2037 del 03 novembre 2014
Accordo di programma, art. 32, L.R. 35/2001, tra Regione del Veneto, Provincia di
Venezia, comuni di Dolo e Pianiga, Veneto City s.p.a. per l'attuazione organica e
coordinata del polo del terziario di scala sovraregionale, finalizzato alla localizzazione di
centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese. Istituzione del Collegio di
vigilanza ai sensi dell'art. 9 dell'accordo programma.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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272

278

281

283
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n. 2038 del 03 novembre 2014
N° 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti al Tar Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
n. 2039 del 03 novembre 2014
N° 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi
e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e
Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
n. 2040 del 03 novembre 2014
Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti
c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
n. 2041 del 03 novembre 2014
Accordi di Programma tra Regione del Veneto e Amministrazioni comunali del
Veneto. Quarto provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio
finanziario 2014.
[Cultura e beni culturali]
n. 2042 del 03 novembre 2014
Accordi di Programma tra Regione del Veneto e Amministrazioni comunali del
Veneto. Quinto provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio
finanziario 2014.
[Cultura e beni culturali]
n. 2043 del 03 novembre 2014
Accordi di Programma tra Regione del Veneto e associazioni culturali del territorio
per la diffusione di iniziative legate alla memoria della Grande Guerra. Sesto
provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio finanziario
2014.
[Cultura e beni culturali]
n. 2044 del 03 novembre 2014
Approvazione del programma di attività legate alla promozione e allo sviluppo del
cinema e dell'audiovisivo per l'anno 2014. Legge regionale 9 ottobre 2009, n.9 artt. 14 e
15.
[Cultura e beni culturali]
n. 2045 del 03 novembre 2014
Concessione Contributi per l'organizzazione di mostre manifestazioni e convegni di
interesse regionale. L.R. 8.9.1978 n. 49, Esercizio 2014. 2° Provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 2046 del 03 novembre 2014
Interventi regionali nel settore editoriale. Secondo provvedimento esercizio 2014 Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5.
[Cultura e beni culturali]
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346

353

363
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n. 2049 del 03 novembre 2014
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. L.R. n.49/1978
Iniziative dirette - Terzo provvedimento - Es. finanziario 2014.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
n. 2050 del 03 novembre 2014
Istituzione dei Settori nell'ambito delle strutture regionali ai sensi degli artt. 9 e 17
della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
n. 2051 del 03 novembre 2014
Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29
novembre 2001, n. 39. (provvedimento di variazione n. 68) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 2052 del 03 novembre 2014
Assegnazione dei contributi ai sensi dell'art. 6 c.7 bis della L.R. 22 giugno 1993, n. 16
"Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del
Veneto orientale". Impegno di spesa.
[Settore secondario]
n. 2053 del 03 novembre 2014
Accreditamento istituzionale dell' Hospice extraospedaliero privato presso il "Centro
Nazaret" Centro Servizi per Persone Anziane non Autosufficienti della Fondazione Opera
Santa Maria della Carità situato in via Castellana n. 69, Zelarino Venezia. Legge
Regionale 16.08.2002, n. 22.
[Servizi sociali]
n. 2055 del 03 novembre 2014
Documento di Programmazione 2014. Programma per la Ricerca, l'Innovazione e
l'Health Technology Assessment - PRIHTA. DGR 8 agosto 2008, n. 2187 e DGR 31
gennaio 2012, n. 102.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2056 del 03 novembre 2014
Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di prodotti immunoterapici
provvisti di AIC, indicati nel trattamento della rinite allergica severa persistente, a favore
di pazienti che presentano una monosensibilizzazione clinica alle graminacee.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2057 del 03 novembre 2014
Individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto
- IRCCS. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Autorizzazione all'incremento della
dotazione organica dei servizi tecnico-amministrativi e dei fondi contrattuali.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2058 del 03 novembre 2014
Revisione e aggiornamento degli allegati A e B del Nomenclatore Tariffario
Regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR 859 del 21.06.2011 e
successive modifiche ed integrazioni.
[Sanità e igiene pubblica]
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423

429

436

439

443

454

462

466

n. 2059 del 03 novembre 2014
Trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio e dell'accreditamento provvisorio per
l'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, già in possesso dell'Ente Croce Rossa
Italiana, alla Associazione della Croce Rossa Italiana; modifica dell'Allegato A alla
Delibera della Giunta Regionale n. 179 del 27 febbraio 2014.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 2060 del 03 novembre 2014
ULSS 9 - Autorizzazione alla costituzione di servitù perpetua a favore del Comune di
Treviso di condotta d'acqua su porzione di terreno (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n.
92/CR del 01/07/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]
n. 2064 del 03 novembre 2014
Contarina Spa - richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un
impianto sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili
costituiti da prodotti assorbenti (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici), presso lo
stabilimento di Lovadina di Spresiano (TV). Art. 211 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.
e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000. Autorizzazione.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 2066 del 03 novembre 2014
IS RENEWABLE S.R.L. ( Ex Laut Engineering S.r.l.) - Impianto idroelettrico di Strà
- Comune: Vigonovo (VE) - Procedura di V.I.A., approvazione (D.Lgs. n. 4/2008, art. 23
della L.R. 10/1999, D.Lgs. 387/2003, DM 10/09/2010, DGR 1000/2004, DGR 2100/2011
e DGR 253/2012) - Delibera di autorizzazione unica DGR n. 2020 del 08/10/2012,
Decreto di Concessione n. 1783 del 18/03/2014 - Autorizzazione di variante non
sostanziale Integrazione alla DGR n. 2020 del 08/10/2012.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 2067 del 03 novembre 2014
Ditta Immobiliare Zivedue s.a.s. di Zivelonghi Domenico e C.. Autorizzazione a
coltivare in ampliamento la cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO" e sita
in Comune di Fumane (VR) (L.R. 44/82).
[Ambiente e beni ambientali]
n. 2068 del 03 novembre 2014
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. (art.
15 della legge n. 241 del 1990). Approvazione dello schema di accordo di programma tra
Regione del Veneto, Consorzi di bonifica e Comuni.
[Ambiente e beni ambientali]
n. 2069 del 03 novembre 2014
Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto.
Approvazione progetti: "Progetto Tegnue - Follow up" e "Completamento campagna di
campionamento Poriferi zona di tutela biologica delle tegnùe di Chioggia". L.R. 15/2007.
[Ambiente e beni ambientali]
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n. 2070 del 03 novembre 2014
Progetto di eccellenza turistica "Valorizzazione e promozione integrata della
Pedemontana Veneta". Implementazione del progetto regionale "Pedemontana Expo 2015
- 1^ Edizione" in collaborazione con Veneto Promozione. Legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 1228, e legge regionale 13 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
n. 2071 del 03 novembre 2014
Azienda agricola "La Colombara di Tosetto Walter". Diniego alla modifica
dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di
energia alimentato da biogas in Comune di Camisano Vicentino (VI). D. Lgs. n. 387 del
29 dicembre 2003.
[Energia e industria]
n. 2072 del 03 novembre 2014
AGSM Verona S.p.A. - Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio
di un impianto eolico della potenza di 4000,00 KWp denominato "Monte delle Danzie",
nei comuni di Affi e Rivoli Veronese (VR). DPR 380/2001.
[Energia e industria]
n. 2073 del 03 novembre 2014
Nomina referente unico per l'invio delle informazioni alla Banca dati delle
Amministrazioni Pubbliche istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle
opere pubbliche di competenza dell'Ente Regione del Veneto . (D.Lgs. 229/2011, Circ.
MEF n. 14 dell'8 aprile 2014).
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 2075 del 03 novembre 2014
Servizio per la "Redazione del rapporto annuale sull'andamento degli Appalti pubblici
nel Veneto" ripetizione del servizio per gli anni 2014 e 2015. (L.R. 27/03, D.Lgs.
163/2006 e D.P.R. 207/2010). Debito commerciale.
[Opere e lavori pubblici]
n. 2077 del 03 novembre 2014
Partecipazione regionale nell'ambito del Programma per l'ambiente e l'azione per il
clima LIFE+ 2014-2020 - "Call for proposals 2014-2015". Partecipazione della Sezione
Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori in qualità
di partner nei progetti denominati SILLIFE, VitEcoSer e TEST nell'ambito della
programmazione LIFE+ Natura e biodiversità.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI
(Codice interno: 285862)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 94 del 02 luglio 2014
Progetto "HOMER" - Codice Progetto 2S-Med11-35 Codice CUP H75C12000240006. Programma UE di
cooperazione Transnazionale MED 2007-2013. Attuazione della D.G.R. n. 670 del 17/04/2012. CIG: 5509040B9D. Spese
per le trasferte dei vincitori dell'Hackathon veneto del progetto. Impegno di spesa.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Progetto "HOMER" Con il presente provvedimento si intende conferire l'incarico per le trasferte dei vincitori dell'Hackathon
veneto del progetto del progetto HOMER. CIG: 5509040B9D.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DDR n. 67 del 22/04/2014
- DDR n. 99 del 28/05/2014.

Il Direttore
Premesso che:
- il 20 dicembre 2007 con Decisione C (2007) 6578, la Commissione europea ha approvato il Programma di cooperazione
transnazionale MED 2007-2013;
- con D.G.R. n. 670 del 17 aprile 2012, la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del progetto internazionale
"HOMER" ed ha autorizzato il Dirigente della Direzione Sistemi Informativi (ora Direttore della Sezione Sistemi Informativi),
titolare delle parti di competenza del progetto approvato, o suo delegato, alla sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare
e a svolgere le attività tecniche e di gestione del progetto e ad adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di
spesa;
- il progetto, che si sviluppa sia in ambito nazionale che internazionale, si articola in diverse azioni cui fanno capo specifiche
attività in cui la Regione del Veneto è direttamente coinvolta;
- il budget attribuito alla Regione del Veneto per la realizzazione del progetto HOMER per la parte di propria competenza
ammonta a complessivi euro 147.345,00 (di cui euro 110.508,75 FESR).
Evidenziato che:
tra gli obiettivi del progetto HOMER vi è lo sviluppo di un concorso denominato 'HACK4MED', un evento in cui i
programmatori di computer, le aziende di sviluppo software, i ricercatori, i grafici, i designer di interfacce e i project manager
cooperano in modo intenso su progetti di sviluppo software e applicazioni finali con lo scopo di consentire il riuso dei dati
pubblici (Open Data). Il sovra citato evento ha avuto luogo il 17-18 maggio 2014 in contemporanea in sei territori dell'area
coinvolta dal progetto, tra cui il Veneto. I premi a carico della Regione del Veneto consistono in un viaggio a Torino per una
persona dal 8 al 10 Luglio 2014 per presentare l'app alla giuria internazionale e in un viaggio a Cipro per una persona dal 8 al
11 Settembre 2014 per presentare l'app al partenariato di HOMER.
Considerato che:
per la realizzazione delle attività inerenti al Progetto "HOMER" è necessario invitare i vincitori agli eventi che avranno luogo a
Torino e a Cipro e che l'attività oggetto dell'incarico comprende le trasferte e l'alloggio dei vincitori, individuati dalla giuria
locale (la documentazione è agli atti della Sezione Sistemi Informativi).
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Considerato che:
a seguito dell'espletamento della gara d'appalto per la fornitura triennale dei servizi di agenzia viaggi, con DDR n. 67 del 22
aprile 2014 è risultata aggiudicataria per la Regione del Veneto la ditta REGENT INTERNATIONAL S.R.L. con sede in Roma
e che, con Decreto n. 99 del 28 maggio 2014 del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, si è dato atto
dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara succitata e si è quindi proceduto con la stipula del
relativo contratto in data 29 maggio 2014 (rep. 29873).
Atteso che l'Agenzia di viaggio REGENT INTERNATIONAL S.R.L., ai sensi dell'art. 1 del capitolato tecnico, è tenuta a
sostenere le spese di trasferta anche per i soggetti esterni i cui costi sono posti a carico dell'amministrazione.
Dato atto che: le spese di trasferta dei vincitori dell'Hackathon saranno sostenute direttamente dalla Regione del Veneto
attraverso l'Agenzia di viaggio REGENT INTERNATIONAL S.R.L. che si farà carico delle prenotazioni e dei relativi
pagamenti.
Atteso che per le spese di trasferta si prevede un importo pari a euro 1.400,00 IVA inclusa.
Tenuto conto che:
- le spese per l'attuazione del progetto HOMER sono anticipate dalla Regione del Veneto, e che a tal fine quest'ultima ha
previsto l'istituzione di appositi capitoli sul bilancio di previsione 2012 e nel bilancio pluriennale;
- dette somme saranno oggetto di rimborso con fondi europei (75%) e statali (25%) previa loro rendicontazione e
certificazione.
Considerato che:
le spese per le trasferte dei vincitori dell'Hackathon veneto del progetto HOMER per l'importo di euro 1.400,00 IVA ed ogni
altro onere inclusi trovano copertura nei capitoli di spesa n. 102059 "Programma di Cooperazione Transnazionale (2007-2013)
Progetto MED - HOMER - quota comunitaria -spesa corrente" e n. 102060 "Programma di Cooperazione Transnazionale
(2007-2013) Progetto MED - HOMER - quota statale - spesa corrente", del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014
che presenta l'occorrente disponibilità; trattasi di debito commerciale.
TUTTO CIO' PREMESSO
Vista la Decisione della Commissione europea C (2007) 6578 del 20 dicembre 2007;
Visto il D.Lgs. del 12/04/06, n. 163, "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
Visto il D.p.r. n. 207/2010;
Vista la D.G.R. n. 2401/2012;
Visto la L.R. 10.01.1997, n. 1 e successive modifiche e integrazioni;
Vista L.R. 31.12.2012, n.54 e la conseguente D.G.R. n. 2611/2013;
Vista la DGR n. 670 del 17/04/2012;
Vista la LR n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Richiamate le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014.
decreta
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la spesa complessiva per le trasferte dei vincitori dell'Hackathon del progetto HOMER per un importo
massimo pari ad euro 1.400,00 IVA ed ogni altro onere inclusi; di dare atto che si tratta di debito commerciale;
3. di conferire a REGENT INTERNATIONAL S.R.L., Codice Fiscale: 01262990581 e Partita IVA: 00979301009, con sede in
Roma, Via Appennini 47, l'incarico per le trasferte dei relatori dei vincitori dell'Hackathon del progetto HOMER, per un
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importo pari ad euro 1.400,00 IVA ed ogni altro onere inclusi;
4. di impegnare a tal fine la somma di Euro 1.400,00=(IVA e ogni altro onere inclusi) così suddivisa:
• Euro 1.050,00= sul capitolo di spesa n. 102059 "Programma di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) Progetto
MED - HOMER - quota comunitaria - spesa corrente". Codice Siope 1.03.01 Gest. 1364;
• Euro 350,00= sul capitolo di spesa n. 102060 "Programma di Cooperazione Transnazionale (2007-2013) Progetto
MED - HOMER - quota statale - spesa corrente" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 che presenta
l'occorrente disponibilità; Codice Siope 1.03.01 Gest. 1364, dando atto che sono stati regolarmente registrati, su
richiesta della competente Sezione cooperazione transfrontaliera e territoriale europea (prot. 69536 del 17/02/2014),
gli accertamenti di entrata n. 108/2014 sul capitolo E100406 (quota statale) e n. 107/2014 sul capitolo E100407 (quota
UE);
6. di corrispondere, per le ragioni esposte in premessa, a REGENT INTERNATIONAL S.R.L., Codice Fiscale: 01262990581 e
Partita IVA: 00979301009, con sede in Roma, Via Appennini 47, l'importo massimo pari ad euro 1.400,00 (IVA e ogni altro
onere inclusi), a seguito di presentazione di regolari fatture con pagamento entro 30 gg dalla data di presentazione delle stesse e
con liquidazione entro il 15 novembre 2014.
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
8. di indicare quale responsabile del procedimento Gianluigi Cogo (PO Community Network della Sezione Sistemi
Informativi).
9. di incaricare la Sezione Sistemi Informativi dell'adozione di ogni ulteriore atto relativo alla presente procedura;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013 n.33;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR.
Elvio Tasso
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DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI
(Codice interno: 285717)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI n. 31 del 05 settembre 2014
Spese per attività di controllo del territorio Veneto da parassiti considerati da "quarantena". Affidamento del
servizio in economia a n. 9 prestatori di servizi fitosanitari. Impegno di spesa.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Affidamento incarico a n. 9 prestatori di servizi fitosanitari iscritti nell'elenco, ai sensi della DGR n. 551 del 03/04/2012, per
eseguire azioni di monitoraggio al fine di accertare la presenza di organismi nocivi su un elevato numero di siti produttivi.

Il Direttore
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
VISTA la "Decisione del 19 febbraio 2009" concernente "Procedura d'infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: Direttiva
2000/29/CE che si riferisce alla tutela fitosanitaria - adozione e comunicazione di provvedimenti necessari a eradicare
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";
CONSIDERATO che la normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale prevede d'eseguire azioni di monitoraggio su un ampio
territorio e su un elevato numero di siti produttivi (aree agricole, vivai, vigneti, frutteti, magazzini ecc) in un ristretto arco
temporale legato ai cicli biologici dei vegetali, il cui svolgimento comporta un carico di lavoro concentrato per il quale l'Unità
Periferica per i Servizi Fitosanitari non ha la sufficiente dotazione di personale per realizzarlo direttamente;
CONSIDERATA pertanto la necessità di avvalersi, per lo svolgimento di accertamenti tecnici, della collaborazione con
soggetti esterni dotati di competenza ed esperienza;
VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/06 che prevede che le stazioni appaltanti possano predisporre elenchi di operatori
economici;
VISTA la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401: "Aggiornamento del provvedimento recante "Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche
normative nel frattempo intervenute (D. Lgs. n. 163/2006; DPR 207/2010, D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012;
L. n. 134/2012)";
VISTA la DGR n. 551 del 03/04/2012 che prevede l'istituzione dell'elenco dei prestatori di servizi fitosanitari ai sensi dell'art.
125 del D. Lgs. 163/06;
VISTO il Decreto n. 13 dell'11/04/2012 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la costituzione e il funzionamento
dell'Elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;
VISTO il decreto n. 19 del 5 giugno 2012 con il quale è stato istituito l'elenco di professionisti qualificati per l'affidamento di
attività di controllo del territorio Veneto a supporto delle attività dell'U.Per. Servizi Fitosanitari;
VISTI i decreti n. 15 del 6 giugno 2013 e n. 11 del 7 aprile 2014 con i quali è stato aggiornato l'elenco dei prestatori di servizi
fitosanitari;
RITENUTO di avvalersi del suddetto elenco per l'affidamento di servizi relativi a monitoraggio fitosanitario;
RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi del medesimo art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006
e dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 384/2001 come richiamato dall'art. 253, comma 22, lettera b) del Decreto Legislativo
163/2006;
VISTO il decreto n. 26 del 21 giugno 2012 con il quale sono stati determinati i compensi ai tecnici professionisti inseriti
nel'elenco dei prestatori di servizi fitosanitari;
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Ritenuto, quindi, di affidare tali incarichi mediante stipulazione dei contratti, allegati al presente decreto che ne formano parte
integrante e sostanziale;
Valutato che per la realizzazione di tale servizio necessita la spesa complessiva di Euro. 45.940,00;
Verificato che Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa a servizi comparabili con l'oggetto del
presente affidamento d'incarico;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 11 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12 "bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";
VISTA la D.G.R. 4 aprile 2014 n. 408 "assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R. 39/2001; art.2 comma 2
lett. b) L.R. 54/2012)";
VISTA la D.G.R.15 aprile 2014, n. 516 "direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014";
ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di spesa n. 101404 "Azioni Regionali di profilassi fitosanitaria (art. 61, L.R.
12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" del bilancio di previsione 2014, che registra una previsione di competenza
di complessivi Euro. 300.000,00;
PRESO ATTO che sul capitolo collegato dell'Entrata n. 100299 "tariffe per la autorizzazioni, controlli fitosanitari per le
certificazioni vivaistiche (D.Lgs. 19/06/2005, n. 214 - art. 35 L.R. 06/07/2012, n. 24) sono state accertate entrate per un
importo complessivo di Euro. 218.266,29;
decreta
1. di affidare l'incarico per la prestazione di servizi fitosanitari ai signori inscritti nell'Elenco dei prestatori di servizi, per gli
importi di seguito riportati, come da contratti allegati al presente provvedimento (Allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I);
- CHIAROT ENRICO
Euro. 3.545,00 - codice CIG Z34107A9B8
- GAIARDONI DAVIDE
Euro. 4.245,00 - codice CIG Z14107A9EB
- LENZI ANTONELLA
Euro. 14.800,00 - codice CIG Z93107F459
- MAZZARO MARCO
Euro. 4.600,00 - codice CIG Z701096174
- MODOLO GIORAGIA
Euro. 3.180,00 - codice CIG Z5E107AA41
- ROSSI ELISA
Euro. 3.545,00 - codice CIG Z81107AADD
- RUSALEN CRISTINA
Euro. 3.180,00 - codice CIG Z0D107AAF9
- SPADA MARTA
Euro. 4.245,00 - codice CIG ZEF107AB19
- ZAMBERLAN ALESSANDRO Euro. 4.600,00 - codice CIG Z7510961D2
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 45.940,00 sul capitolo di spesa n. 101404 "Azioni Regionali di profilassi
fitosanitaria (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - art. 34; L.R. 06/07/2012, n. 24)" codice SIOPE 1.03.01 - 1364 del bilancio di
previsione 2014 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che:
• l'importo impegnato di Euro. 45.940,00 è un debito commerciale;
• i beneficiari dovranno svolgere l'attività affidata entro i seguenti termini:
♦ Chiarot Enrico termine attività 15/10/2014;
♦ Gaiardoni Davide termine attività 15/10/2014;
♦ Lenzi Antonella termine attività 31/12/2014;
♦ Mazzaro Marco termine attività 15/10/2014;
♦ Modolo Giorgia termine attività 15/10/2014;
♦ Rossi Elisa termine attività 15/10/2014;
♦ Rusalen Cristina termine attività 15/10/2014;
♦ Spada Marta termine attività 15/10/2014;
♦ Zamberlan Alessandro termine attività 15/10/2014;
• il pagamento delle fatture riscontrate regolari avverrà entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse, termine entro il
quale il Committente potrà eseguire delle verifiche sull'attività oggetto del contratto;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;

6
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo gli allegati.
Giovanni Zanini

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 285718)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI n. 43 del 06 novembre 2014
Misure fitosanitarie di controllo di Geosmithia morbida in Regione Veneto. Aggiornamento della zona delimitata.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato l'allargamento della zona delimitata di cui al Decreto dirigenziale n.30 del 14
agosto 2014, ove vengono adottate le misure fitosanitarie di controllo per contrastare la diffusione dell'organismo nocivo
Geosmithia morbida , agente del cancro rameale del noce, in Regione Veneto.

Il Direttore
VISTA la normativa fitosanitaria vigente e in particolare la direttiva 2000/29/CE e il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214
attuazione della direttiva 2002/89/CE che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
VISTO il proprio Decreto n. 30 del 14 agosto 2014 " Misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione per contrastare la
diffusione dell'organismo nocivo Geosmithia morbida, agente del cancro rameale del noce , in Regione Veneto" con il quale
sono stai definiti in Allegato i confini della zona delimitata costituita dalla zona infestata ( poligoni i cui vertici corrispondono
ai focolai individuati ) e la zona cuscinetto( zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata).
CONSEDERATO che nel corso del monitoraggio estivo sul territorio regionale sono stati individuati ulteriori 4 focolai esterni
alla zona precedentemente definita;
VISTO l'art.16.2 della Direttiva 2000/29/CE che prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure di protezione al fine di
prevenire la diffusione nel territorio anche di altri Stati membri di organismi nocivi non regolamentati;
CONSIDERATO che Geosmithia morbida rappresenta una minaccia per la coltura del noce nero (Juglans nigra), ampiamente
diffuso nel territorio della pianura padana nel corso degli ultimi vent'anni, ma anche del noce europeo (Juglans regia) e
probabilmente dei suoi ibridi, anche se di questi attualmente non è nota la suscettibilità;
RITENUTO necessario aggiornare i confini della zona delimitata ove adottare misure regionali di contrasto alla diffusione di
Geosmithia morbida;
decreta
1. di aggiornare i confini della zona delimitata, comprendente la zona infestata (poligono i cui vertici corrispondono ai
focolai finora individuati) e la zona cuscinetto (zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata) come riportato in
Allegato "A", parte integrante del presente decreto;
2. di prevedere che nella zona delimitata si adottino le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie:
a. Divieto di trasporto fuori dalla zona di vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con
diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi Juglans e Pterocarya;
b. Divieto di trasporto fuori dalla zona di legname e suoi derivati ramaglie e corteccia ad esclusione dei
seguenti casi:
1. Squadratura del legname fino a completa rimozione di corteccia, strato floematico e prime cerchie
xilematiche;
2. Trattamento termico fino al raggiungimento della temperatura di 60 °C per almeno 45 minuti a
livello delle prime cerchie xilematiche;
c. Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi Juglans o Pterocarya
all'interno della zona delimitata sono oggetto di specifici controlli da parte del Settore Servizi fitosanitari e
hanno l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;
3. chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste
dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giovanni Zanini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
(Codice interno: 285835)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 44 del 03 ottobre 2014
Impegno di spesa per pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale. CIG n. Z5B10A0D42.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si impegna la spesa per inserzioni obbligatorie di bandi e avvisi legali sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana GURI.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Deliberazione della Giunta regionale n. 1661 del 15 settembre 2014.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1661 del 15 settembre 2014 la Giunta regionale ha autorizzato l'attività di pubblicazione
di avvisi e bandi relativi ad appalti per lavori, servizi e forniture della Giunta regionale sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana demandando al Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione l'adozione degli atti necessari
all'esecuzione del provvedimento stesso, inclusi l'impegno della spesa e la stipula del contratto;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'impegno di spesa per garantire alle singole Strutture che ne facciano
motivata richiesta, la diffusione di avvisi e bandi di particolare rilevanza rientranti nella fattispecie di cui agli artt. 66 comma 7
e 122 comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e di impegnare pertanto sul cap. 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti
pubblici di interesse della Regione" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta
sufficiente disponibilità la somma di Euro 39.000,00 più IVA al 22% pari ad Euro 8.580,00 e così complessivamente Euro
47.580,00 IVA inclusa in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma (C.F. 00399810589);
PRESO atto che il costo per l'acquisto di pubblicazione di avvisi e bandi on line nella Gazzetta ufficiale, reso dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., è gratuito e che le somme dovute costituiscono il corrispettivo del mero acquisto spazi
(secondo il numero dei caratteri) nella medesima Gazzetta Ufficiale e dato atto altresì che il costo per l'acquisto dei suddetti
spazi è regolato da apposito tariffario pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
RITENUTO pertanto di approvare la lettera tipo di contratto da stipulare con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di
Roma come da schema che, allegato al presente provvedimento (Allegato A), ne forma parte integrante;
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 ed in particolare gli artt. 66, 122 e 124;
VISTO il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti approvato con DPR del 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;
VISTA la L.R. n. 6/80 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 5/84;
VISTA la L.R. n. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2013, n. 40, art. 1;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014 n. 12;
VISTA la DGR n. 1661 del 15 settembre 2014.
decreta
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1. Di impegnare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente decreto, la spesa complessiva di
Euro 47,580,00 IVA inclusa, relativa ad un'obbligazione commerciale, in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. di Roma sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della
Regione" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
2. Di procedere alla stipula del contratto con il beneficiario di cui al punto 1 come da schema allegato (Allegato A) che
forma parte integrante del presente provvedimento.
3. Di disporre che la liquidazione dell'importo di cui al punto 1. avverrà su presentazione di regolare documentazione
contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del lavoro svolto.
4. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1. di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
5. Di dare atto che il presente provvedimento rientra tra le fattispecie previste dal codice SIOPE al numero
1.03.01.1364.
6. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
Francesca Del Favero
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 44 del 3/10/2014
Data

Protocollo N°

Class.:E.000.24.3.

pag. 1/2

Prat. Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Interventi di inserzionistica legale su Gazzetta Ufficiale. CIG n° Z5B10A0D42.

A mezzo PEC
Spett.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria, n. 1027
00138 Roma
protocollo@pec.ipzs.it

Si comunica che con provvedimento della Giunta regionale n. 1661 del 15 settembre 2014 è stato disposto
l’incarico a codesto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la pubblicazione degli avvisi legali,
bandi etc. sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana determinando in € 47.580,00 IVA inclusa
l’importo per acquisto di spazi i cui corrispettivi sono individuati in funzione del numero dei caratteri
trasmessi ed il cui importo è regolato da apposito tariffario pubblicato nel sito istituzionale di codesto
Istituto.
Il pagamento avverrà a seguito di emissione della fattura che dovrà essere intestata alla scrivente Sezione, ad
avvenuta pubblicazione delle uscite suindicate e previa verifica della completezza, puntualità e regolarità del
lavoro svolto.
C.I.G.
All’affidamento in parola è stato assegnato il CIG – codice identificativo gara – n. CIG n° Z5B10A0D42, ai
sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” – e dell’art. 6 del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187
“Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 - , sui quali contenuti
si richiama l’attenzione.
Si evidenzia pertanto che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dal citato art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche,
anche nel caso di ricorso a subappalti/subcontratti, disciplinati dal comma 8 del medesimo articolo. In
quest’ultima ipotesi la documentazione relativa dovrà: riportare il CIG n° Z5B10A0D42, citare la clausola di
rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 sopra menzionato e
dovrà pervenire in copia alla stazione appaltante.
Ai fini dell’esecuzione del presente contratto codesta Società è invitata a far pervenire alla scrivente,
esclusivamente da indirizzo PEC di codesta Società, all’indirizzo PEC della Regione del Veneto:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, indirizzata a Sezione Comunicazione e Informazione, entro 10
giorni dal ricevimento, la presente nota sottoscritta in ogni pagina per accettazione e la seguente
documentazione:
1. cauzione definitiva resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’ammontare di
€ 3.900,00 - pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di I.V.A..
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La garanzia, costituita con fideiussione bancaria o assicurativa, deve prevedere espressamente: la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile; l’indicazione “La garanzia ………è valida ed operante fino alla
data di emissione da parte dell’ente garantito dell’attestazione liberatoria inerente la regolare
esecuzione della prestazione” nonché l’operatività della medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La cauzione può essere costituita anche attraverso versamento alla Tesoreria della Regione Veneto –
Giunta Regionale UNICREDIT S.p.A. – Coordinate Bancarie per Depositi Cauzionali IT 32 D 02008
02017 000100543833 o sul c/c postale n. 34439364 intestato a REGIONE VENETO - DEPOSITI
CAUZIONALI - SERVIZIO TESORERIA - S. CROCE 1187 - 30135 VENEZIA.
Ove la cauzione non fosse dovuta, si prega codesto Istituto, di volerne notiziare la scrivente,
indicandone le relative motivazioni
Si dà atto altresì che non è richiesto a codesta Società il Documento unico per la valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI), di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio richiesto non prevede lo
svolgimento dell’attività all’interno della scrivente Sezione regionale.
Eventuali ritardi o inadempienze di gravità tale da compromettere l’interesse del committente alla
prestazione, potranno comportare la risoluzione del rapporto (art. 1456 C.C.). Prima di dichiarare la volontà
di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1517 C.C. la Regione del Veneto inviterà formalmente l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. a presentare le proprie giustificazioni. E’ fatto salvo il risarcimento del
danno. E’ fatta salva la possibilità del committente di ricorrere alla risoluzione giudiziale per inadempimento
(art. 1453 C.C.) per inefficienze non contemplate nel presente contratto.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità,
efficacia del contratto e dell’eventuale sua risoluzione è competente il Foro di Venezia.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Del Favero -

PER ACCETTAZIONE
LA DITTA (timbro e firma)

Servizio Informazione e Comunicazioni ai Cittadini
Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Marabini
Tel. 041-2792659 Fax 041-2792617
e-mail: chiara.marabini@regione.veneto.it
CM
Ufficio Inserzionistica e Immagine Coordinata
Tel. 041 – 2792762 / 1571
inserzionisticalegale@regione.veneto.it
rdv
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(Codice interno: 285836)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 45 del 09 ottobre 2014
Impegno di spesa per la realizzazione di un progetto editoriale a mezzo stampa. Legge regionale 10 gennaio 1984, n.
5. CIG n. Z6410AF22C.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si impegna la spesa per garantire la pubblicazione e diffusione a mezzo stampa di un progetto
editoriale allo scopo di far conoscere e riscoprire i luoghi dove si è combattuta e vissuta la "Grande Guerra".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 1655 del 9 settembre 2014; offerta: "Progetto di comunicazione Settimanali diocesani del Veneto Grande Guerra 2014
della Società editrice CID S.r.l." del 08/09/2014.

Il Direttore
PREMESSO che con Deliberazione n. 1655 del 9 settembre 2014 la Giunta regionale ha approvato l'attività di pubblicazione di
un progetto editoriale presentato dalla CID S.r.l., Società editrice del circuito dei Settimanali Diocesani , in occasione della
visita del Papa al Sacrario Monumentale di Redipuglia dedicato ai "Caduti di tutte le guerre", per commemorare i luoghi dove
si è combattuta e vissuta la Grande Guerra e per diffondere i valori forti, a partire dal messaggio universale della pace tra i
popoli;
RILEVATO che con lo stesso provvedimento la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Sezione Comunicazione e
Informazione dell'adozione dell'atto necessario all'esecuzione del provvedimento stesso, inclusi l'impegno della spesa, la
stipula del contratto da concludersi mediante predisposizione e sottoscrizione di lettera-contratto e la liquidazione al suddetto
Editore;
PRESO ATTO altresì che la DGR n. 1655/2014 ha previsto che l'impegno della spesa e la stipula del contratto con il suddetto
Editore possano essere effettuati a seguito di verifica sul possesso, in capo al medesimo soggetto contraente, dei requisiti di
carattere generale previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dallo stesso Editore autocertificati;
RILEVATO che la Sezione Comunicazione e Informazione ha puntualmente effettuato nei confronti del suddetto Editore, le
verifiche summenzionate, che hanno dato esito positivo e ritenuto pertanto di procedere all'impegno della spesa e alla
conseguente stipula del contratto nei confronti del suddetto Editore;
CONSIDERATO che l'affidamento del progetto in grado di affrontare e promuovere aspetti specifici e diversificati sullo stesso
tema della Grande Guerra all'Editore CID S.r.l. rientra nella disciplina prevista dall'art. 57 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
163/2006 che consente l'affidamento di forniture e servizi, tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, ad un unico operatore economico determinato per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei
diritti esclusivi;
PRESO ATTO che la DGR n. 1655/2014 ha determinato in Euro 18.300,00 IVA inclusa l'importo massimo dell'obbligazione
di spesa, che costituisce debito commerciale, e che si rende pertanto necessario procedere all'impegno della somma medesima
sul capitolo n. 3426 "Spese per attività di informazione della Giunta regionale" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio
finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO altresì di approvare la lettera tipo di contratto da stipulare con l'Editore CID S.r.l. (Allegato A) come da schema
che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, art. 57;
VISTA la DGR n. 1655 del 9 settembre 2014.

decreta
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1. Di approvare le premesse del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di impegnare in favore dell' Editore CID S.r.l. (C.F. 02341300271) la somma di Euro 18.300,00 IVA inclusa, che
costituisce debito commerciale, sul capitolo n. 3426 "Spese per attività di informazione della Giunta regionale" del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità.
3. Di procedere, alla stipula del contratto con il beneficiario di cui al punto 2) da concludersi per mezzo di
lettera-contratto, come da schema allegato (Allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento.
4. Di liquidare all'Editore CID S.r.l. l'importo complessivo di Euro 18.300,00 (IVA inclusa) su presentazione di regolari
fatture, corredate dai giustificativi di spesa, previa verifica della completezza, puntualità e regolarità del lavoro
svolto.
5. Di dare atto che la spesa di cui al punto 4. di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011.
6. Di dare atto che il presente provvedimento rientra tra le fattispecie previste dal codice SIOPE al numero
1.03.01.1364.
7. Di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
Francesca Del Favero
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 45
Data

Protocollo N°

del 09/10/2014
Class.:E.000.24.3.

pag. 1/2

Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Affidamento dell’incarico per la pubblicazione di un progetto editoriale a mezzo stampa:
DGR n. 1655 del 09/09/2014: Decreto n……del ……………………….
CIG n° Z6410AF22C.
Inviata via PEC
Spett. Editore
CID S.r.l.
Via Querini, 19/a
30175 – Mestre (VE)

Si comunica che con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1655 del 09/09/2014 è
stato approvato un progetto editoriale celebrativo del ricordo della Grande Guerra da realizzarsi mediante
acquisizione dall’Editore CID S.r.l. di un progetto di comunicazione - da divulgare tramite il circuito dei
Settimanali diocesani veneti indicati nel provvedimento medesimo - dal titolo “Progetto di comunicazione
Settimanali diocesani del Veneto – Grande Guerra” il cui valore culturale è stato riconosciuto dalla Regione
nell’ambito del suddetto provvedimento.
Con successivo Decreto del Direttore Regionale della Sezione Comunicazione e Informazione n.
…….……del ………… 2014 è stato disposto l’impegno della spesa per la realizzazione del progetto
editoriale “Progetto di comunicazione Settimanali diocesani del Veneto – Grande Guerra” per l’importo di €
15.000,00 più I.V.A. al 22% pari ad € 3.300,00 e così complessivamente € 18.300,00, come da offerta da Voi
formulata in data 8 settembre 2014 che si trasmette in allegato alla presente, sottoscritta per accettazione.
L’affidamento in parola ha decorrenza dal 11 settembre 2014 e cesserà il 31.12.2014.
Il pagamento avverrà – compatibilmente con le disponibilità di cassa sul pertinente capitolo - a
seguito di emissione della fattura, che dovrà essere intestata alla Sezione Comunicazione e Informazione e
corredata dai giustificativi della spesa, ad avvenuta realizzazione dei servizi previsti nel progetto medesimo.
All’affidamento in parola è stato assegnato il CIG – codice identificativo di gara – n. CIG n°
Z6410AF22C che dovrà essere riportato nelle transazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3 della Legge 13
agosto 2010, n. 136 e dell’art. 6 del Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in Legge 17
dicembre 2010 n. 217 - sui quali contenuti si richiama l’attenzione.
Si evidenzia che la Società CID S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
come previsto dal citato art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, anche nel caso di ricorso a
subappalti/subcontratti disciplinati dal comma 8 del medesimo articolo. In quest’ultima ipotesi la
documentazione relativa dovrà: riportare il CIG n. Z6410AF22C, citare la clausola di rispetto di tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 sopra menzionato e dovrà pervenire in copia
alla stazione appaltante.
Ai fini dell’esecuzione del presente contratto codesta Società è invitata a far pervenire alla
scrivente, esclusivamente da indirizzo PEC di codesta Società, all’indirizzo PEC della Regione del Veneto:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it indirizzata a Sezione Comunicazione e Informazione entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento, la presente nota sottoscritta in ogni pagina per accettazione.

16
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 45 del 09/10/2014

pag. 2/2

Ai fini della comunicazione del conto corrente dedicato e del pagamento del corrispettivo dovuto,
si trasmettono in allegato i modelli “Scheda dati anagrafici” e “Tabella descrittiva c/c dedicato” da restituire
alla scrivente Sezione sottoscritti e compilati in ogni parte allegando copia di un documento d’identità del
dichiarante in corso di validità. Si ricorda che il CIG n. Z6410AF22C dovrà essere riportato anche in fattura.
In caso di inadempimento o difformità rispetto a quanto previsto e indicato nel presente contratto,
detto importo sarà peraltro passibile di riduzioni dell’ordine del 1-5% in misura proporzionale alla gravità
dell’oggetto della contestazione. Il mancato adeguamento alle prescrizioni ricevute a fronte delle suddette
inadempienze o difformità, oppure inadempienze di gravità tale da compromettere l’interesse del
committente alla prestazione, potranno comportare la risoluzione del rapporto (art. 1456 C.C.). Prima di
dichiarare la volontà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1517 C.C. il committente inviterà formalmente
la Società CID S.r.l. a presentare le proprie giustificazioni. E’ fatto salvo il risarcimento del danno. E’ fatta
salva la possibilità del committente di ricorrere alla risoluzione giudiziale per inadempimento
(art. 1453 C.C.) per inefficienze non contemplate nel presente contratto.
Si dà atto che non è richiesto a codesta Concessionaria di pubblicità il Documento unico per la
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio
richiesto non prevede lo svolgimento dell’attività all’interno della scrivente Sezione Regionale.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione,
validità, efficacia del contratto e dell’eventuale sua risoluzione è competente il Foro di Venezia.
Si allega alla presente l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Del Favero -

PER ACCETTAZIONE
LA DITTA (timbro e firma)

Servizio Informazione e Comunicazioni ai Cittadini
Il Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Marabini
Tel. 041-2792659 Fax 041-2792617
e-mail: chiara.marabini@regione.veneto.it
CM
Ufficio Inserzionistica e Immagine Coordinata
Tel. 041 – 2792762 / 1571 rdv
inserzionisticalegale@regione.veneto.it
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA
(Codice interno: 285838)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 102 del 03 ottobre 2014
Partecipazione regionale all amanfiestazione fieristica "W.T.M." di Londra, 3-6 nvoembre 2014. D.G.R. n. 1068 del
24 giugno 2014. DD n. 84 del 3 settembre 2014. Piano turistico annuale di promozione turistica 2014. Legge regionale 14
giugno 2013, n. 11. D.G.R. n. 703 del 13 maggio 2014. Impegno di spesa servizio hostess. CIG 5894018983.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
La manifestazione fieristica "W.T.M." di Londra è la più importante borsa del turismo nel mercato inglese che, data la
presemza di tutte le Strutture associate regionali e di un elevato numero di operatori turistici del Veneto, rende necessario un
servizio di hostess all'interno dello stand regionale. Impegno di spesa: euro 1.220,00. Nota n. prot. 409397 del 1 ottobre 2014.

Il Direttore
PREMESSO che con provvedimento n. 703 del 13 maggio 2014, la Giunta regionale, ai sensi dall'articolo 6) della legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11, ha approvato il Piano turistico annuale per l'anno 2014 che prevede nell'ambito delle azioni
verticali sui mercati turistici la linea di spesa 1.2) "Area Mercato Gran Bretagna e Nord Europa" relativa alla partecipazione
alle manifestazioni fieristiche e attività correlate;
VISTO il provvedimento n. 1068 del 24 giugno 2014, con il quale la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "W.T.M." di Londra, dal 3 al 6 novembre 2014, autorizzando un importo massimo di spesa di
euro 130.000,00;
VISTO il decreto n. 84 del 3 settembre 2014, con il Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata ha impegnato la
spesa di euro 122.000,00, IVA inclusa, per l'acquisizione di uno spazio espositivo allestito di mq 100 all'interno del padiglione
Italia/Regioni organizzato dall'ENIT-Agenzia Nazionale del turismo;
CONSIDERATO che, tenuto conto della specificità del mercato turistico di cui trattasi e della presenza delle Strutture
associate regionali e di un elevato numero di operatori veneti accreditati ai fini della commercializzazione dell'offerta turistica
del Veneto, si è ritenuto opportuno prevedere la presenza di una hostess da adibire al servizio di informazione e assistenza
all'interno dello stand regionale per tutta la durata della manifestazione;
CONSIDERATO che la spesa per il servizio hostess suddetto ammonta a euro 1.220,00 (IVA inclusa), giusta nota-preventivo
n. 409397 del 1 ottobre 2014 della Ditta Gamma Eventi Srl di Roma, ditta aggiudicataria dell'appalto ENIT per l'affidamento
delle attività inerenti all'allestimento e funzionamento del Padiglione Italia/Regioni per la partecipazione dell'ENIT-Agenzia
nazionale del turismo alle principali manifestazioni fieristiche internazionali in Italia, nei Paesi europei ed extraeuropei;
RITENUTO, pertanto, opportuno, procedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della Ditta Gamma Eventi Srl di
Roma - P.IVA 07050161004 - per l'importo di euro 1.220,00, IVA inclusa, relativo al servizio di hostess, che sarà imputato al
capitolo di spesa 101891 del bilancio dell'esercizio finanziario corrente, che offre la necessaria disponibilità;
VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTE legge regionali n. 54 del 31 dicembre 2012, n. 39 del 29 novembre 2001"Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione", n. 11 e n. 12 del 2 aprile 2014, - "Legge finanziaria regionale 2014" e "Legge finanziaria regionale pluriennale
2014-2016";
VISTE le deliberazioni n. 703 del 13 maggio 2014 e n. 1068 del 24 giugno 2014;
VISTO il decreto n. 84 del 3 settembre 2014 e la documentazione agli atti.
decreta
1. di impegnare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'importo di euro 1.220,00, IVA inclusa, quale debito
commerciale, a favore della ditta Gamma Eventi Srl di Roma - P.IVA 07050161004 - al capitolo 101891 "Iniziative
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regionali di valorizzazione e marketing turistico" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014, che offre la
necessaria disponibilità - Codice SIOPE: 1-03-01-1364;
2. di liquidare la spesa di cui al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento ditta Gamma Eventi Srl di Roma P.IVA 07050161004 - a seguito di presentazione di regolare fattura da trasmettere entro 60 giorni dalla conclusione
dell'iniziativa;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE
(Codice interno: 285676)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 703 del 24 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 57/201/4/1738/2011 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice
ente 57) - 2B2F1 - (codice smupr 18066). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. DGR 1738 del 26/10/2011, DDR n. 936 del 22/12/2011 - 2B2F1 - Azioni innovative per le imprese artigiane - anno 2011.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di interventi per la
realizzazione di azioni innovative per le imprese artigiane.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 1738 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di
azioni innovative per le imprese artigiane - convenzione EBAV - Anno 2011;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 814 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione.
- Il DDR n. 891 del 25/11/2011 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 936 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative, concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 10.496,00 per la realizzazione del progetto n. 57/201/4/1738/2011;
- Il predetto DDR n. 936 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e
B1, per un importo complessivo di Euro 2.992.700,00 di cui Euro 1.497.644,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE
2007-2013 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2011 ed Euro 1.495.056,00 a valere su fondi
EBAV;
- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;
- Il DDR n. 173 del 15/03/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati ;
- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;
- Il DDR n. 917 del 14/10/2013 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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- 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;
- 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 Euro 3.148,80;
- E' stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;
- Con comunicazione del 20/05/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da giugno
2014;
- 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 10.496,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 08/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, 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 ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 10.496,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata,, relativa al progetto 57/201/4/1738/2011, DDR n. 936
del 22/12/2011;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 3.148,80;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL l'importo a saldo di Euro
7.347,20 (codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 936 del 22/12/2011;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285677)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 704 del 24 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 57/1/1/1738/2011 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente
57). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1738 del 26/10/2011, DDR n. 936
del 22/12/2011 2B2F1 Azioni innovative per le imprese artigiane - anno 2011. Convenzione fra Regione Veneto ed Ente
Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ad interventi finanziati per la realizzazione
di azioni innovative per le imprese artigiane.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 1623 del 11/10/2011 ha approvato la scheda di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Bilaterale
Artigiano Veneto (EBAV) per lo sviluppo delle imprese artigiane
- In data 22/11/2011 è stata sottoscritta la suddetta convenzione;
- La Dgr n. 1738 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei progetti per la realizzazione di azioni
innovative per le imprese artigiane - convenzione EBAV - Anno 2011;
- La medesima Dgr ha approvato la direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 891 del 25/11/2011 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 936 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative, concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo complessivo di
Euro 107.584,00 per la realizzazione del progetto n. 57/1/1/1738/2011;
- Il predetto DDR n. 936 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e
B1, per un importo complessivo di Euro 2.992.700,00 di cui Euro 1.497.644,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE
2007-2013 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2011 ed Euro 1.495.056,00 a valere su fondi
EBAV;
- Il DDR n. 814 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione.
- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;
- Il DDR n. 173 del 15/03/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati ;
- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;
- Il DDR n. 917 del 14/10/2013 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
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- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- Il soggetto beneficiario ha presentato all'Ente Bilaterale Artigiano Veneto (EBAV) polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
- Al fine di procedere alla determinazione del saldo, con nota prot. n. 451359 del 28/10/2014, la Sezione Formazione ha
chiesto ad EBAV di comunicare l'importo degli eventuali anticipi ed erogazioni intermedie liquidati;
- In relazione al progetto di che trattasi, EBAV, con nota prot. n. 43468.14.AS del 28/10/2014, ha comunicato di aver erogato
acconti per complessivi Euro 32.275,20;
- In data 13/09/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale delle
irregolarità superate in sede di verifica rendicontale;
- E' stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;
- Con comunicazione del 20/05/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale;
- 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 104.304,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 08/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia alla certificazione stessa, per accettazione;
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, 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 ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 104.304,00 a carico dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto
(EBAV) secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 57/1/1/1738/2011, DDR n. 936 del
22/12/2011, Allegato B1;
3. di prendere atto che l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha corrisposto al beneficiario rimborsi e anticipazioni per
complessivi Euro 32.275,20;
4. di comunicare all'ente Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) di procedere alla liquidazione, a ECIPA SOCIETA'
CONSORTILE A RL dell'importo a saldo di Euro 72.028,80;
5. di comunicare all'ente Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) di provvedere allo svincolo della polizza
fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285678)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 705 del 24 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 57/1/2/1738/2011 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice ente
57). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1738 del 26/10/2011, DDR n. 936
del 22/12/2011 2B2F1 Azioni innovative per le imprese artigiane - anno 2011. Convenzione fra Regione Veneto ed Ente
Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ad interventi finanziati per la realizzazione
di azioni innovative per le imprese artigiane.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 1623 del 11/10/2011 ha approvato la scheda di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Bilaterale
Artigiano Veneto (EBAV) per lo sviluppo delle imprese artigiane
- In data 22/11/2011 è stata sottoscritta la suddetta convenzione;
- La Dgr n. 1738 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei progetti per la realizzazione di azioni
innovative per le imprese artigiane - convenzione EBAV - Anno 2011;
- La medesima Dgr ha approvato la direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 891 del 25/11/2011 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 936 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative, concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo complessivo di
Euro 58.596,00 per la realizzazione del progetto n. 57/1/2/1738/2011;
- Il predetto DDR n. 936 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e
B1, per un importo complessivo di Euro 2.992.700,00 di cui Euro 1.497.644,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE
2007-2013 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2011 ed Euro 1.495.056,00 a valere su fondi
EBAV;
- Il DDR n. 814 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione.
- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;
- Il DDR n. 173 del 15/03/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati ;
- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;
- Il DDR n. 917 del 14/10/2013 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
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- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- Il soggetto beneficiario ha presentato all'Ente Bilaterale Artigiano Veneto (EBAV) polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
- Al fine di procedere alla determinazione del saldo, con nota prot. n. 451359 del 28/10/2014, la Sezione Formazione ha
chiesto ad EBAV di comunicare l'importo degli eventuali anticipi ed erogazioni intermedie liquidati;
- In relazione al progetto di che trattasi, EBAV, con nota prot. n. 4368.14.as del 28/10/2014, ha comunicato di aver erogato
acconti per complessivi Euro 17.578,40;
- In data 11/06/2012, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la
regolare esecuzione del progetto;
- E' stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;
- Con comunicazione del 20/05/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale giugno
2014;
- 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 54.292,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 08/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
- In data 29/10/2014 i verificatori regionali hanno effettuato un controllo sulla fattura di raccordo tra beneficiario e partner
operativo rimodulando l'importo ammesso in Euro 54.217,00
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, 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 ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 54.217,00 a carico dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto
(EBAV) secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 57/1/2/1738/2011, DDR n. 936 del
22/12/2011, Allegato B1;
3. di prendere atto che l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha corrisposto al beneficiario rimborsi e anticipazioni per
complessivi Euro 17.578,40;
4. di comunicare all'ente Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) di procedere alla liquidazione, a ECIPA SOCIETA'
CONSORTILE A RL dell'importo a saldo di Euro 36.638,60;
5. di comunicare all'ente Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) di provvedere allo svincolo della polizza
fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285679)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 706 del 24 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 57/301/4/1738/2011 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice
ente 57). POR 2007/2013 FSE in sinergia con il FESR. Ob. CRO - Reg. 1081/2006. - DGR 1738 del 26/10/2011, DDR n.
936 del 22/12/2011 2B2F1 Azioni innovative per le imprese artigiane anno 2011. Convenzione fra Regione Veneto ed
Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ad interventi finanziati per la realizzazione
di azioni innovative per le imprese artigiane.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 1623 del 11/10/2011 ha approvato la scheda di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Ente Bilaterale
Artigiano Veneto (EBAV) per lo sviluppo delle imprese artigiane
- In data 22/11/2011 è stata sottoscritta la suddetta convenzione;
- La Dgr n. 1738 del 26/10/2011 ha approvato l'apertura dei termini di presentazione dei progetti per la realizzazione di azioni
innovative per le imprese artigiane - convenzione EBAV - Anno 2011;
- La medesima Dgr ha approvato la direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 891 del 25/11/2011 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 936 del 22/12/2011 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative, concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo complessivo di
Euro 26.240,00 per la realizzazione del progetto n. 57/301/4/1738/2011;
- Il predetto DDR n. 936 del 22/12/2011, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui agli allegati B e
B1, per un importo complessivo di Euro 2.992.700,00 di cui Euro 1.497.644,00 a valere sull'Asse I Adattabilità del POR FSE
2007-2013 a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del Bilancio regionale 2011 ed Euro 1.495.056,00 a valere su fondi
EBAV;
- Il DDR n. 814 del 27/10/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione.
- Il DDR n. 261 del 27/03/2012 ha rivisto le procedure di formalizzazione dei partner aziendali;
- Il DDR n. 173 del 15/03/2013 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati ;
- Il DDR n. 174 del 15/03/2013 ha disposto la semplificazione delle procedure di formalizzazione dei partner aziendali;
- Il DDR n. 917 del 14/10/2013 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
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- Il soggetto beneficiario ha presentato all'Ente Bilaterale Artigiano Veneto (EBAV) polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
- Al fine di procedere alla determinazione del saldo, con nota prot. n. 451359 del 28/10/2014, la Sezione Formazione ha
chiesto ad EBAV di comunicare l'importo degli eventuali anticipi ed erogazioni intermedie liquidati;
- In relazione al progetto di che trattasi, EBAV, con nota prot. n. 43468.14.AS del 28/10/2014, ha comunicato di aver erogato
acconti per complessivi Euro 20.992,00;
- E' stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;
- Con comunicazione del 20/05/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da giugno
2014;
- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 26.240,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 08/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della certificazione stessa, per accettazione;
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, 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 ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 26.240,00 a carico dell'Ente Bilaterale Artigianato Veneto
(EBAV) secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 57/301/4/1738/2011, DDR n. 936 del
22/12/2011, Allegato B1;
3. di prendere atto che l'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ha corrisposto al beneficiario rimborsi e anticipazioni per
complessivi Euro 20.992,00;
4. di comunicare all'ente Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) di procedere alla liquidazione, a ECIPA SOCIETA'
CONSORTILE A RL dell'importo a saldo di Euro 5.248,00;
5. di comunicare all'ente Ente Bilaterale Artigianato Veneto (EBAV) di provvedere allo svincolo della polizza
fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285680)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 713 del 30 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 57/101/1/2141/2012 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice
ente 57) (codice Smupr 26423). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg.
1083/2006. 2B2F1 - DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 152 del 28/02/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work
Experience" Modalità sportello (Sportello 5) - Anno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience"
- Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle
"Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 152 del 28/02/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (SPORTELLO 5), concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 29.930,00 per la realizzazione del progetto n. 57/101/1/2141/2012;
- Il predetto DDR n. 152 del 28/02/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 29.930,00 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del
Bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 14.575,40 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 15.354,60 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- 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;
- 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 Euro 8.979,00;
- Il competente ufficio in data: 10/06/2013 e 03/09/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei
rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
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- E' stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;
- Con comunicazione del 20/05/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale;
- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro 26.324,12;
- Il soggetto beneficiario, in data 08/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
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, 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 ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 26.324,12 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 57/101/1/2141/2012, Dgr n. 2141 del
23/10/2012 e DDR n 152 del 28/02/2013 (SPORTELLO 5);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 8.979,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL l'importo a saldo di Euro
17.345,12 (codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 152 del 28/02/2013;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285681)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 714 del 30 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 69/1/2/2141/2012 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO (codice ente 69) (codice Smupr 23409). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg.
1081/2006 e Reg. 1083/2006 - 2B2F1 - DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 1080 del 30/11/2012 -2B2F1 - Realizzazione
delle "Work Experience" - Modalità a sportello (Sportello 1) - Anno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience"
- Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle
"Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 1080 del 30/11/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (SPORTELLO 1), concedendo all'ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 33.480,00 per la realizzazione del progetto n. 69/1/2/2141/2012;
- Il predetto DDR n. 1080 del 30/11/2012, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 115.898,00 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del
Bilancio regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 56.440,35 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 59.457,65 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;
- Il DDR n. 978 del 7/11/2013 ha formalizzato la variazione di denominazione e sede legale dell'Organismo di Formazione
"FONDAZIONE GIACOMO RUMOR - CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO" ora "FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITA' VENETO", mentre il DDR n. 38 del 22/01/2014 ha disposto la modifica beneficiario impegno;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- 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;
- 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 Euro 10.044,00;
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- In data 23/04/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la
regolare esecuzione del progetto;
- E' stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della
rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di
complessivi Euro 33.350,50;
- Il soggetto beneficiario, in data 07/08/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
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, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69),
codice fiscale 02429800242, per un importo ammissibile di Euro 33.350,50 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 69/1/2/2141/2012, DDR n. 1080 del 11/30/2012,
(SPORTELLO 1);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 10.044,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO l'importo a
saldo di Euro 23.306,50 (codice Siope 106031634) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 1080 del 30/11/2012;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 715 del 30 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 152/1/2/2141/2012 presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152) (codice
Smupr 24217). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - 2B2F1 DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 152 del 28/02/2013 -2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a
sportello (Sportello 5) - Anno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience"
- Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle
"Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 152 del 28/02/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (SPORTELLO 5), concedendo all'ente CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 32.160,00 per la realizzazione del progetto n. 152/1/2/2141/2012;
- Il predetto DDR n. 152 del 28/02/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 438.370,40 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del
Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 213.478,89 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 224.891,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- 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;
- 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 Euro 25.878,00;
- In data 13/05/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la
regolare esecuzione del progetto;
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- E' stato visto il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI;
- Con comunicazione del 30/04/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da maggio
2014;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della
rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di
complessivi Euro 25.696,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 02/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
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, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152, codice fiscale 00534400254), per
un importo ammissibile di Euro 25.696,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica,
relativa al progetto 152/1/2/2141/2012, Dgr 2141 del 23/10/2012 e DDR n 152 del 28/02/2013 (SPORTELLO 5);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 25.878,00;
4. di richiedere a CENTRO CONSORZI 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 182,00, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli acconti erogati;
5. di accertare la somma di Euro 182,00 sul cap. 100454 - Entrate derivanti dalla restituzione di contributi assegnati
nell'ambito del POR FSE Ob. CRO 2007-2013 - Area Formazione - (Codice Siope 3.02.03.3230) dell'esercizio in
corso;
6. di di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 716 del 30 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 152/1/1/2141/2012 presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152) (codice
Smupr 24207). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - 2B2F1 DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 152 del 28/02/2013 -2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a
sportello (Sportello 5) - Anno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience"
- Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle
"Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 152 del 28/02/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (SPORTELLO 5), concedendo all'ente CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 25.260,00 per la realizzazione del progetto n. 152/1/1/2141/2012;
- Il predetto DDR n. 152 del 28/02/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 438.370,40 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del
Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 213.478,89 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 224.891,51 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- 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;
- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in
questione sono stati disposte anticipazioni per complessivi Euro 21.660,00;
- In data 13/05/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare un'ispezioni in itinere, evidenziando delle irregolarità
applicate in sede di verifica rendicontale;
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- E' stato visto il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI;
- Con comunicazione del 30/04/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da maggio
2014;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della
rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di
complessivi Euro 24.299,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 02/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
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, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152, codice fiscale 00534400254), per
un importo ammissibile di Euro 24.299,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica,
relativa al progetto 152/1/1/2141/2012, Dgr 2141 del 23/10/2012 e DDR n 152 del 28/02/2013 (SPORTELLO 5);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 21.660,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CENTRO CONSORZI l'importo a saldo di Euro 2.639,00 (codice
Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 152 del
28/02/2013;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285684)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 717 del 30 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 152/1/3/2141/2012 presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152) (codice
Smupr 27762). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - 2B2F1 DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 212 del 28/03/2013 -2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità a
sportello (Sportello 7) - Anno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience"
- Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle
"Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 212 del 28/03/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (SPORTELLO 7), concedendo all'ente CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 28.660,00 per la realizzazione del progetto n. 152/1/3/2141/2012;
- Il predetto DDR n. 212 del 28/03/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 697.804,40 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del
Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 339.818,82 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 357.985,58 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- 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;
- 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 Euro 24.111,00;
- In data 13/05/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la
regolare esecuzione del progetto;
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- E' stato visto il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI;
- Con comunicazione del 30/04/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da maggio
2014;
- I verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle risultanze finali della
rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo ammissibile di
complessivi Euro 28.364,50;
- Il soggetto beneficiario, in data 02/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
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, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152), codice fiscale 00534400254, per un
importo ammissibile di Euro 28.364,50 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152/1/3/2141/2012, DDR n. 212 del 3/28/2013, (SPORTELLO
7);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 24.111,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CENTRO CONSORZI l'importo a saldo di Euro 4.253,50 (codice
Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 212 del
28/03/2013;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CENTRO CONSORZI il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285685)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 718 del 30 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 135/1/4/2141/2012 presentato da INIAPA VENETO S. CONSORTILE ARL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL
VENETO (codice ente 135) (codice Smupr 28123). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg.
1081/2006 e Reg. 1083/2006 - 2B2F1 - DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 247 del 12/04/2013 -2B2F1- Realizzazione
delle "Work Experience" - Modalità a sportello (Sportello 8) - Anno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience"
- Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle
"Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 247 del 12/04/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (SPORTELLO 8), concedendo all'ente I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 24.230,00 per la realizzazione del progetto n. 135/1/4/2141/2012;
- Il predetto DDR n. 247 del 12/04/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 443.932,10 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del
Bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 216.187,35 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 227.744,75 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- 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;
- 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 Euro 7.269,00;
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- Il competente ufficio in data 21/05/2013 ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere rilevando la regolare
esecuzione del progetto, mentre nella ispezione del 17/09/2013, a verbale, si sono evidenziate delle irregolarità
successivamente superate;
- E' stato visto il rendiconto presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO;
- Con comunicazione del 30/04/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da maggio
2014;
- 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 19.977,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 08/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
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, 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 I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO (codice ente 135),
codice fiscale 02760040275, per un importo ammissibile di Euro 19.977,00 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 135/1/4/2141/2012,
DDR n. 247 del 04/12/2013 (SPORTELLO 8);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 7.269,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO
l'importo a saldo di Euro 12.708,00 (codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 247 del 12/04/2013;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285686)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 719 del 30 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 135/1/6/2141/2012 presentato da INIAPA VENETO S. CONSORTILE ARL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL
VENETO (codice ente 135) (codice Smupr 28259). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg.
1081/2006 e Reg. 1083/2006 - 2B2F1 - DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 341 del 15/05/2013 -2B2F1 - Realizzazione
delle "Work Experience" - Modalità a sportello (Sportello 10) - Anno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience"
- Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle
"Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 341 del 15/05/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (SPORTELLO 10), concedendo all'ente I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 37.134,40 per la realizzazione del progetto n. 135/1/6/2141/2012;
- Il predetto DDR n. 341 del 15/05/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 842.517,80 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del
Bilancio regionale 2013 secondo la seguente ripartizione:
- Euro 410.291,74 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 432.226,06 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- 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;
- 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 Euro 11.140,32;
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- In data 28/08/2013 , il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la
regolare esecuzione del progetto;
- E' stato visto il rendiconto presentato da I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO;
- Con comunicazione del 30/04/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da maggio
2014;
- 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 36.545,65;
- Il soggetto beneficiario, in data 08/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
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, 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 I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE
PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO (codice ente 135),
codice fiscale 02760040275, per un importo ammissibile di Euro 36.545,65 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 135/1/6/2141/2012,
DDR n. 341 del 5/15/2013 (SPORTELLO 10);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 11.140,32;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO
NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO
l'importo a saldo di Euro 25.405,33 (codice Siope 106031634) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 341 del 15/05/2013;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285687)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 720 del 30 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 1042/1/1/2141/2012 presentato da ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA
(codice ente 1042) (codice Smupr 28243). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e
Reg. 1083/2006 - 2B2F1 - DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 294 del 30/04/2013 -2B2F1 - Realizzazione delle "Work
Experience" - Modalità a sportello (Sportello 9) - Anno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience"
- Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle
"Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
- Il DDR n. 294 del 30/04/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (SPORTELLO 9), concedendo all'ente ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA un contributo per un
importo pubblico complessivo di Euro 53.022,00 per la realizzazione del progetto n. 1042/1/1/2141/2012;
- Il predetto DDR n. 294 del 30/04/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 537.859,40 per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del
Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 261.928,33 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 275.931,07 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- 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;
- In relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in
questione sono stati disposte anticipazioni per complessivi Euro 41.209,85;
- Il competente ufficio in data: 10/06/2013 e 13/09/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei
rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
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- E' stato visto il rendiconto presentato da ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA;
- 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 45.898,59;
- Il soggetto beneficiario, in data 08/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
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, 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 ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 1042), codice
fiscale 00681190278, per un importo ammissibile di Euro 45.898,59 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1042/1/1/2141/2012, DDR n. 294
del 4/30/2013, (SPORTELLO 9);
3. di dare atto che sono stati disposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 41.209,85;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA l'importo a saldo di
Euro 4.688,74 (codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 294 del 30/04/2013;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285688)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 724 del 31 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 57/1/2/869/2013 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente
57) (codice Smupr 28343). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006
come modificato dal Reg. CE n. 396/2009- 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 778 del 31/07/2013 - Modalità
sportello (Sportello 2) - Anno 2013.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare
l'impresa veneta" - Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo Modalità a sportello - anno 2013;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con
DDR n. 1116 del 24/12/2013;
- Il DDR n. 778 del 31/07/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (Sportello 2), concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 13.120,00 per la realizzazione del progetto n. 57/1/2/869/2013;
- Il predetto DDR n. 778 del 31/07/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 844.856,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del
Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 411.430,43 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 433.425,57 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;
- Il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- 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;
- 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 Euro 3.936,00;
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- E' stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;
- L'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro quale finanziamento non utilizzato;
- 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 13.120,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 8/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, 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 ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 13.120,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 57/1/2/869/2013, Dgr
869 del 04/06/2013 e DDR n 778 del 31/07/2013 (Sportello 2);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 3.936,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL l'importo a saldo di Euro
9.184,00 (codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 778 del 31/07/2013;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285689)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 725 del 31 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 57/1/3/869/2013 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente
57) (codice Smupr 28333). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006
come modificato dal Reg. CE n. 396/2009- 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 778 del 31/07/2013 - Modalità
sportello (Sportello 2) - Anno 2013.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare
l'impresa veneta" - Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo Modalità a sportello - anno 2013;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con
DDR n. 1116 del 24/12/2013;
- Il DDR n. 778 del 31/07/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (Sportello 2), concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 13.120,00 per la realizzazione del progetto n. 57/1/3/869/2013;
- Il predetto DDR n. 778 del 31/07/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 844.856,00 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del
Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 411.430,43 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 433.425,57 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;
- Il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- 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;
- 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 Euro 3.936,00;
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- E' stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;
- L'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro quale finanziamento non utilizzato;
- 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 13.120,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 8/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, 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 ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 13.120,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 57/1/3/869/2013, Dgr 869 del
04/06/2013 e DDR n 778 del 31/07/2013 (Sportello 2);
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro 3.936,00;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL l'importo a saldo di Euro
9.184,00 (codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 778 del 31/07/2013;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285690)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 726 del 31 ottobre 2014
Approvazione del rendiconto 57/1/4/869/2013 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE ARL (codice ente
57) (codice Smupr 29597). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006
come modificato dal Reg. CE n. 396/2009- 2B1F2 - DGR n. 869 del 04/06/2013, DDR n. 887 del 27/09/2013 - Modalità
sportello (Sportello 4) - Anno 2013.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione dell'attività "Rilanciare
l'impresa veneta" - Modalità a sportello.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 869 del 04/06/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti di innovazione e sviluppo Modalità a sportello - anno 2013;
- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;
- Il DDR n. 475 del 11/06/2013 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 602 del 02/07/2013 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti, successivamente modificato con
DDR n. 1116 del 24/12/2013;
- Il DDR n. 887 del 27/09/2013 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (Sportello 4), concedendo all'ente ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 15.072,00 per la realizzazione del progetto n. 57/1/4/869/2013;
- Il predetto DDR n. 887 del 27/09/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B,
per un importo complessivo di Euro 1.957.360,14 per l'Asse I - Adattabilità - a carico dei capitoli n. 101318 e n. 101319 del
Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:
- Euro 953.200,91 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319
- Euro 1.004.159,23 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318;
- Il DDR n. 643 del 12/09/2014 ha prorogato il termine per la conclusione dei progetti finanziati dal 1° al 11° sportello;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- In relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti anticipazioni;
- E' stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL;
- L'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di Euro quale finanziamento non utilizzato;

48
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

- 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 15.072,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 8/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui al predetto verbale, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia del verbale stesso, per accettazione;
VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, 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 ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di Euro 15.072,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 57/1/4/869/2013, Dgr 869 del
04/06/2013 e DDR n 887 del 27/09/2013 (Sportello 4);
3. di dare atto che al beneficiario non sono stati corrisposti rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL l'importo a saldo di Euro
15.072,00 (codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101319 e n. 101318 secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 887 del 27/09/2013;
5. di comunicare a ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285692)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 729 del 31 ottobre 2014
Agenzia Formazione Lavoro (codice ente 3859, c.f. 92209070280). Revoca della sospensione dell'avvio delle verifiche
dei rendiconti delle attività formative di Formazione Iniziale primo, secondo e terzo anno. Piano Annuale 2012/2013.
DGR n. 1013 del 5 giugno 2012 e DGR n. 1014 del 5 giugno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento è finalizzato alla revoca del decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 202 del 12 marzo 2014,
avente ad oggetto la sospensione dell'avvio delle verifiche rendicontali delle attività relative ai progetti realizzati da Agenzia
Formazione Lavoro di cui alle DGR 1013 e 1014 del 2012 di Formazione Iniziale di primo, secondo e terzo anno, nell'ambito
del Piano Annuale 2012-2013.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di revocare il decreto adottato dal Direttore della Sezione Formazione, n. 202 del 12 marzo 2014, avente ad oggetto la
sospensione dell'avvio delle verifiche rendicontali dei progetti 3859/1/1/1013/2012, 3859/1/2/1013/2012 e
3859/1/1/1014/2012 di Agenzia Formazione Lavoro (c.f . 92209070280), tutti di Formazione Iniziale nell'ambito del
piano annuale 2012-2013 e di procedere pertanto all'avvio della verifica rendicontale a seguito di formale
comunicazione di disponibilità;
2. di riservarsi di adottare ogni opportuno provvedimento in relazione alla fase di chiusura della verifica rendicontale, ivi
compresa la sospensione cautelativa della formalizzazione di chiusura della verifica fino a completo accertamento
della sussistenza o meno delle irregolarità;
3. di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dall'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.
Santo Romano
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(Codice interno: 285693)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 730 del 31 ottobre 2014
C.F.P. I.P.E.A. (codice ente 2726, c.f. 93024090271). Revoca della sospensione dell'avvio delle verifiche dei
rendiconti delle attività formative di Formazione Iniziale primo, secondo e terzo anno. Piano Annuale 2012/2013. DGR
n. 1013 del 5 giugno 2012 e DGR n. 1014 del 5 giugno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento è finalizzato alla revoca del decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 201 del 12 marzo 2014,
avente ad oggetto la sospensione dell'avvio delle verifiche rendicontali delle attività relative ai progetti realizzati dal C.F.P.
I.P.E.A. di cui alle DGR 1013 e 1014 del 2012 di Formazione Iniziale di primo, secondo e terzo anno, nell'ambito del Piano
Annuale 2012-2013.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di revocare il decreto adottato dal Direttore della Sezione Formazione, n. 201 del 12 marzo 2014, avente ad oggetto la
sospensione dell'avvio delle verifiche rendicontali dei progetti 2726/1/1/1013/2012, 2726/1/2/1013/2012 e
2726/1/1/1014/2012 del C.F.P. I.P.E.A (c.f. 93024090271), tutti di Formazione Iniziale nell'ambito del piano annuale
2012-2013 e di procedere pertanto all'avvio della verifica rendicontale a seguito di formale comunicazione di
disponibilità;
2. di riservarsi di adottare ogni opportuno provvedimento in relazione alla fase di chiusura della verifica rendicontale, ivi
compresa la sospensione cautelativa della formalizzazione di chiusura della verifica fino a completo accertamento
della sussistenza o meno delle irregolarità;
3. di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano
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(Codice interno: 285694)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 731 del 31 ottobre 2014
Impresa Sociale Accademia La Parigina srl (codice ente 2191, c.f. 01863370266). Revoca della sospensione dell'avvio
delle verifiche dei rendiconti delle attività formative di Formazione Iniziale primo, secondo e terzo anno. Piano Annuale
2012/2013. DGR n. 1013 del 5 giugno 2012 e DGR n. 1014 del 5 giugno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento è finalizzato alla revoca del decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 200 del 12 marzo 2014,
avente ad oggetto la sospensione dell'avvio delle verifiche rendicontali delle attività relative ai progetti realizzati da Impresa
sociale Accademia La Parigina srl di cui alle DGR 1013 e 1014 del 2012 di Formazione Iniziale di primo, secondo e terzo
anno, nell'ambito del Piano Annuale 2012-2013.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di revocare il decreto adottato dal Direttore della Sezione Formazione, n. 200 del 12 marzo 2014, avente ad oggetto la
sospensione dell'avvio delle verifiche rendicontali dei progetti 2191/1/1/1013/2012, 2191/1/2/1013/2012 e
2191/1/1/1014/2012 dell'Impresa sociale Accademia La Parigina(c.f. 01863370266), tutti di Formazione Iniziale
nell'ambito del piano annuale 2012-2013 e di procedere pertanto all'avvio della verifica rendicontale a seguito di
formale comunicazione di disponibilità;
2. di riservarsi di adottare ogni opportuno provvedimento in relazione alla fase di chiusura della verifica rendicontale, ivi
compresa la sospensione cautelativa della formalizzazione di chiusura della verifica fino a completo accertamento
della sussistenza o meno delle irregolarità;
3. di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dall'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.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE
(Codice interno: 285541)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 289 del 06 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2147/1/2/1954/2011 presentato da ITIS P. LEVI (Codice ente 2147). Ora IIS LEVI PONTI (Codice ente 4884) (Codice Smupr 18406). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano - 2B4I1
DGR n. 1954 del 22/11/2011. Anno 2012.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito
dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro". Riapertura dei termini. - Anno 2012.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 1954 del 22/11/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte relative alla tipologia
progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro" ;
- Con la medesima DGR n. 1954 del 22/11/2011 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione
delle attività relative alla tipologia progettuale;
- Il DDR n. 419 del 23/11/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 434 del 20/12/2011 ha approvato il nuovo modello di atto di adesione per aggiornarlo alla normativa vigente;
- La Dgr n. 336 del 06/03/2012 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande relative alla tipologia progettuale
"Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro", confermando le modalità di presentazione e
valutazione dei progetti, gli adempimenti per la gestione e rendicontazione quanto esposto con Dgr 1954/2011;
- Il DDR n.135 del 06/04/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;
- Il DDR n. 145 del 26/04/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e
ha deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ITIS P. LEVI un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 2147/1/2/1954/2011;
- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 324.384,47 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del
Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:
capitolo 101334 per la quota FSE ( 48,70%) di Euro 157.969,68
capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 166.414,79;
- Il DDR della Sezione Formazione n. 122 del 17/02/2014, a seguito delle disposizioni della DGR n. 2893/2012 sul
dimensionamento scolastico, ha disposto la costituzione dell'IIS LEVI - PONTI di Mirano in seguito alla fusione dell'ITIS P.
LEVI con IIS G. PONTI di Mirano, codice ente 4884, C.F. 90164480270;
- Il DDR n. 186 del 14/05/2014 ha disposto la modifica associazione anagrafica dell'ente ITIS P. LEVI ora IIS LEVI PONTI;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
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soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione;
- In data 21/04/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando nel verbale la
regolare esecuzione del progetto;
- E' stato visto il rendiconto presentato da ITIS P. LEVI, ora IIS LEVI - PONTI;
- Con comunicazione del 04/03/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale;
- 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 11.957,00;
- Il soggetto beneficiario, in data 09/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
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 ITIS P. LEVI, ora IIS LEVI - PONTI (codice ente 4884) (C.F. 90164480270)
per un importo ammissibile di Euro 11.957,00 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2147/1/2/1954/2011, DGR n.1954 del
22/11/2011;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare a IIS LEVI - PONTI l'importo a saldo di Euro 11.957,00 (codice SIOPE 105011512) a carico dei capitoli
n.101334 e n. 101333, del DDR n. 145 del 26-04-2012;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Enzo Bacchiega
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(Codice interno: 285542)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 290 del 06 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 1085/1/1/1954/2011 presentato da U.P.A. FORMAZIONE SCARL (Codice ente 1085).
(Codice Smupr 18243). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano - 2B4I1 DGR n. 1954 del
22/11/2011. Anno 2011.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito
dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro" - Anno 2011.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 1954 del 22/11/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte relative alla tipologia
progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro" ;
- Con la medesima DGR n. 1954 del 22/11/2011 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione
delle attività relative alla tipologia progettuale;
- Il DDR n. 419 del 23/11/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 434 del 20/12/2011 ha approvato il nuovo modello di atto di adesione per aggiornarlo alla normativa vigente;
- Il DDR n. 15 del 24/01/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;
- Il DDR n. 29 del 16/02/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha
deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente U.P.A. FORMAZIONE SCARL un contributo per
un importo pubblico complessivo di Euro 12.999,00 per la realizzazione del progetto 1085/1/1/1954/2011;
- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 884.916,26 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del
Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:
capitolo 101334 per la quota FSE ( 48,70%) di Euro 430.939,15
capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 453.977,11;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- In relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;
- In data 30/07/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, evidenziando, in alcuni
interventi delle irregolarità superate in sede di verifica rendicontale;
- E' stato visto il rendiconto presentato da U.P.A. FORMAZIONE SCARL;
- Con comunicazione del 13/02/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da marzo
2014;
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- 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 11.827,49;
- Il soggetto beneficiario, in data 23/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
decreta
1. di approvare il rendiconto presentato da U.P.A. FORMAZIONE SCARL (codice ente 1085) per un importo
ammissibile di Euro 11.827,49 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1085/1/1/1954/2011, DGR n.1954 del
22/11/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a U.P.A. FORMAZIONE SCARL l'importo a saldo di Euro 11.827,49 (codice SIOPE 106031634) a
carico dei capitoli n.101334 e n. 101333, del DDR n. 29 del 16-02-2012;
4. di comunicare a U.P.A. FORMAZIONE SCARL il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Enzo Bacchiega
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(Codice interno: 285543)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE n. 291 del 06 novembre 2014
Approvazione del rendiconto 2775/4/1/1954/2011 presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
(Codice ente 2775). (Codice Smupr 18232). Programma Operativo FSE 2007-2013 Asse Capitale umano - 2B4I1 DGR n.
1954 del 22/11/2011. Anno 2011.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti finanziati nell'ambito
dell'Azione FSE "Alternanza Scuola - Lavoro" - Anno 2011.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- La Dgr n. 1954 del 22/11/2011 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione delle proposte relative alla tipologia
progettuale "Laboratori della Conoscenza - Percorsi integrati di Alternanza Scuola - Lavoro" ;
- Con la medesima DGR n. 1954 del 22/11/2011 sono state approvate le disposizioni in ordine alla gestione e rendicontazione
delle attività relative alla tipologia progettuale;
- Il DDR n. 419 del 23/11/2011 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
- Il DDR n. 434 del 20/12/2011 ha approvato il nuovo modello di atto di adesione per aggiornarlo alla normativa vigente;
- Il DDR n. 15 del 24/01/2012 ha designato i componenti della commissione di valutazione;
- Il DDR n. 29 del 16/02/2012 ha approvato le risultanze dell'istruttoria svolta sui progetti presentati in adesione al bando e ha
deliberato il finanziamento degli interventi approvati, concedendo all'ente ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO un
contributo per un importo pubblico complessivo di Euro 13.000,00 per la realizzazione del progetto 2775/4/1/1954/2011;
- Il medesimo DDR ha assunto un impegno di spesa di Euro 884.916,26 a carico dei capitoli n. 101333 e n. 101334 del
Bilancio Regionale 2012 secondo la seguente ripartizione:
capitolo 101334 per la quota FSE ( 48,70%) di Euro 430.939,15
capitolo 101333 per la quota FDR (51,30%) di Euro 453.977,11;
- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;
CONSIDERATO CHE:
- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
- in relazione al progetto di che trattasi non sono stati corrisposti al soggetto beneficiario in questione rimborsi;
- In data: 27/05/2013 e 10/07/2013, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando nei
rispettivi verbali la regolare esecuzione del progetto;
- E' stato visto il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO;
- Con comunicazione del 17/02/2014, l'ente beneficiario ha dato la propria disponibilità per la verifica rendicontale da aprile
2014;
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- 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 6.028,06;
- Il soggetto beneficiario il 09/10/2014 ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la propria
sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
decreta
1. di approvare il rendiconto presentato da ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO (codice ente 2775) per un
importo ammissibile di Euro 6.028,06 a carico della Regione del Veneto secondo le risultanze della relazione di
certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2775/4/1/1954/2011, DGR n.1954 del
22/11/2011;
2. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
3. di liquidare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO l'importo a saldo di Euro 6.028,06 (codice SIOPE
106031634) a carico dei capitoli n.101334 e n. 101333, del DDR n. 29 del 16-02-2012;
4. di comunicare a ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Enzo Bacchiega
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 285839)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 339 del 22 ottobre 2014
L.R. n.52/78. D.G.R. n.1240/2013 e DDR n.701/2013 -Programma di Interventi di Difesa Idrogeologica e di
sistemazione Idraulico-Forestale per l'anno 2013. Capitolo 100696. Acquisizione in economia di fotocamere digitali da
destinare all'attivita' istituzionale della Struttura Forestale Regionale della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Verona. Liquidazione fattura di e.1.277,58 (IVA compresa), a favore della ditta Compumania Srl. CIG
ZE70FCAEEB.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la liquidazione della spesa di E.1.277,58, emessa dalla ditta Compumania Srl, a favore della Cassa
di Risparmio del Veneto Spa, per intervenuta cessione di credito, a seguito dell'acquisizione in economia di fotocamere
digitali, autorizzata con Decreto del Dirigente dell'Unita' di Progetto Foreste e Parchi (le cui competenze, per lo specifico
intervento, sono ora esercitate dal Direttore della Sezione Difesa del Suolo) n.701/2013, nell'ambito dei Fondi ottimizzazione
attivita' di progettazione e per la diffusione delle risultanze tecnico-progettuali, previsti dal Programma di interventi di difesa
idrogeologica, sistemazione idrualico-forestale, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e rimboschimento compensativo
per l'anno 2013, approvato con DGR n.1240/2013. La fornitura considerata è assegnata alla Struttura Forestale Regionale della
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona, per l'esercizio delle attivita' istituzionali.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA n.546107 del 30/7/2014.
Data di creazione del documento di stipula: 08/09/2014, sottoscritto a mezzo di firma digitale.

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione 16 luglio 2013, n. 1240 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di
difesa idrogeologica, sistemazione idraulico-forestale, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e rimboschimento
compensativo per l'anno 2013, predisposto ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 a) e 22 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52
(Legge Forestale Regionale), per un importo di Euro 15.000.000,00.
Il suddetto Programma ha finanziato interventi da progettare e da realizzare a cura delle Unità Periferiche (U.Per.) Servizi
Forestali Regionali nel territorio di rispettiva competenza. Le competenze dei Servizi citati sono attualmente esercitate dalle
Strutture Forestali Regionali istituite nell'ambito delle Sezioni Bacino Idrografico, individuate con DGR 30 dicembre 2013, n.
2611 e con DGR 11 febbraio 2014, n. 125, a seguito dell'attuazione della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 (Legge regionale per
l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 "Statuto del Veneto").
Al fine di migliorare la qualità della progettazione e standardizzarne caratteristiche e contenuti tra i diversi Servizi (ora
Strutture) Forestali, nell'ambito del citato Programma è stata prevista, tra l'altro, una apposita assegnazione finalizzata alla
acquisizione di specifiche dotazioni strumentali e informatiche, nell'ambito dei Fondi ottimizzazione attività di progettazione e
per la diffusione delle risultanze tecnico-progettuali, per un importo disponibile di Euro 42.186,75, il cui funzionario
responsabile della spesa era stato individuato nel Dirigente dell'Unità di Progetto (U.P.) Foreste e Parchi (le cui competenze,
per quanto riguarda il Programma considerato, sono state successivamente attribuite al Direttore della Sezione Difesa del Suolo
- istituita con DGR 25 novembre 2013, n. 2140, in attuazione della L.R. n. 54/2012 - ai sensi della DGR 30 dicembre 2013, n.
2611).
Ciascun Servizio (ora Struttura) Forestale ha quindi individuato una serie di prodotti hardware e software, strumenti topografici
e forestali, con relativi accessori. Sulla base delle proposte provenienti da ciascun Servizio (ora Struttura) Forestale, si è
provveduto a definire un programma di acquisti in economia di forniture, come disciplinato dalla DGR 27 novembre 2012, n.
2401 (Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia). Detto programma è
stato approvato con Decreto 30 dicembre 2013, n. 701 del Dirigente (DDR) dell'U.P. Foreste e Parchi (le cui competenze, per
lo specifico intervento, sono ora esercitate dal Direttore della Sezione Difesa del Suolo), il quale ha autorizzato, nel contempo,
l'acquisizione dei beni individuati, a seguito di istruttoria affidata alle Strutture Forestali Regionali stesse, considerata la
specificità delle forniture richieste e l'opportunità di poter contare sull'assistenza in loco da parte dei rivenditori. Quanto sopra
per motivi organizzativi, finalizzati al conseguimento della maggiore efficienza nella gestione della spesa.
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Tra le forniture autorizzate è stata prevista anche l'acquisizione di 14 fotocamere digitali, da destinare alla Struttura Forestale
Regionale di Verona.
Visto l'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che ammette il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi in
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze.
Constatato che la fornitura in oggetto rientra tra le tipologie di spesa acquisibili in economia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
punto 1) e 5) dell'Allegato A alla DGR 27 novembre 2012, n. 2401 (Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina
delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle
modifiche normative nel frattempo intervenute - D.Lgs. n.163/2006; DPR 207/2010; DGR n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n.
135/2012; L. n. 134/2012).
VISTO l'articolo 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica) convertito, con modificazioni, nella L. 6 luglio 2012, n. 94, che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni, di cui
all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) predisposto da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/C").
Visto l'art. 14, comma 1, dell'Allegato A alla DGR n. 2401/2012 il quale prescrive che, per l'acquisizione di forniture e servizi
in economia, il Responsabile del procedimento è tenuto a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA).
PRESO ATTO che la fornitura in oggetto non può essere effettuata mediante le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di
committenza regionali, istituite ai sensi dell'art. 1, comma 456, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).
PRESO ATTO che la Struttura Forestale Regionale di Verona, verificata l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga
tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, della L. n. 94/2012 e all'art.1, comma 149,
della L. n. 228/2012, ha pubblicato una richiesta di offerta (R.D.O. n. 546107 del 30/7/2014) sul Portale degli acquisti della
Pubblica Amministrazione per la fornitura di 14 fotocamere digitali Ixus 145, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo
più basso.
PRESO ATTO che dall'esame delle offerte disponibili, la migliore è risultata quella proposta dalla ditta Compumania Srl di
Padova - Codice Fiscale e Partita IVA 01303760282, per un importo di Euro 1.047,20 (IVA esclusa).
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Forestale Regionale della Sezione Bacino
Idrografico Adige Po - Sezione di Verona, dott. Damiano Tancon.
PRESO ATTO che tale preventivo è stato oggetto di analisi istruttoria, la quale ha permesso di rilevarne la congruenza con i
parametri di qualità/prezzo richiesti dall'Amministrazione regionale.
PRESO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita.
Dato atto che il contratto di affidamento della fornitura è stato stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del
commercio.
VISTA la fattura n. 4363 del 7/10/2014, emessa dalla ditta fornitrice, per un importo complessivo di Euro 1.277,58 (IVA
compresa).
PRESO ATTO della regolarità contabile della fattura e della corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni di
esecuzione e agli accordi convenuti, come da documentazione prodotta dalla Struttura Forestale Regionale della Sezione
Bacino Idrografico Adige Po − Sezione di Verona.
VISTA la comunicazione di intervenuta cessione di credito per l'intero importo della fattura, a favore della Cassa di Risparmio
del Veneto Spa, Polo di Vicenza, inviata alla Sezione Difesa del Suolo dall'Istituto di Credito medesimo, con presentazione n.
3359000801 del 9 ottobre 2014.
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CONSIDERATA la necessità di provvedere alla liquidazione dell'importo contrattualmente definito con la Ditta fornitrice, per
l'importo di Euro 1.277,58, (IVA compresa) e al successivo pagamento mediante bonifico bancario, a favore della Cassa di
Risparmio del Veneto Spa, Polo di Vicenza.
DATO ATTO l'importo considerato trova copertura nell'ambito dell'impegno di spesa n. 1778, già assunto con la citata DGR n.
1240/2013, sul capitolo di spesa n. 100696 (Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fito-sanitaria; di miglioramento,
ricostituzione e compensazione boschiva - artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, l.r. 13/09/1978, n. 52) del
bilancio di previsione 2013, nell'ambito dei Fondi ottimizzazione attività di progettazione e per la diffusione delle risultanze
tecnico-progettuali. Codice SIOPE 2.01.01.2108.
CONSIDERATO che il citato DDR n. 701/2013 ha dato atto che al pagamento delle fatture relative agli acquisti previsti dal
relativo programma si provvederà mediante procedura ordinaria di spesa, con provvedimenti emanati dal dirigente dell'U.P.
Foreste e Parchi (ora Direttore della Sezione Difesa del Suolo, per quanto riguarda la specifica attività), previo ottenimento
della documentazione comprovante l'avvenuta aggiudicazione delle forniture da parte dei Servizi Forestali Regionali (ora
Strutture Forestali Regionali), nel rispetto delle vigenti normative in materia di acquisizione di forniture in economia e delle
direttive per la gestione del bilancio.
Visto l'art. 28 della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 (Ordinamento delle funzioni e delle Strutture della Regione), il quale stabilisce
che nei procedimenti amministrativi già disciplinati dalla vigente legislazione regionale si intende sostituito alla Giunta
regionale e al Presidente della Giunta il dirigente responsabile, nella struttura organizzativa di competenza, ai fini dell'adozione
del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria.
RICHIAMATO l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
VISTA la L.R. n. 4 febbraio 1980, n. 6 (Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali).
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 (Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi).
VISTA la DGR 25 novembre 2013, n. 2139 (Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per
l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge).
VISTA la DGR 25 novembre 2013, n. 2140 (Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle strutture
organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18
giugno 2013).
VISTI la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione).
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12 (Bilancio di previsione per l'esercizio provvisorio 2014).
Vista la DGR 15.04.2014, n. 516 (Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014).
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
decreta
1. Di dare atto dell'avvenuta, regolare fornitura di 14 fotocamere digitali IXUS 145 Silver Canon, da parte della ditta
Compumania Srl di Padova, come da istruttoria di aggiudicazione esperita dalla Struttura Forestale Regionale della
Sezione Bacino Idrografico Adige Po − Sezione di Verona, presso la quale sono conservati i relativi documenti
amministrativi.
2. Di assegnare alla medesima Struttura Forestale Regionale gli strumenti forniti, per l'utilizzo nell'ambito delle funzioni
istituzionali.
3. Di liquidare la fattura n. 4363 del 7/10/2014, per un importo di Euro 1.277,58, IVA compresa, CIG ZE70FCAEEB,
emessa dalla Ditta Compumania Srl.
4. Il beneficiario della liquidazione della fattura e del successivo pagamento è la Cassa di Risparmio del Veneto Spa,
Polo di Vicenza, a seguito di intervenuta cessione di credito.
5. Di dare atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con DGR 16 luglio 2013, n. 1240 sul capitolo di spesa n.
100696 (Interventi di difesa idrogeologica; di difesa fito-sanitaria; di miglioramento, ricostituzione e compensazione
boschiva - artt. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22, 31, l.r. 13/09/1978, n. 52) del bilancio di previsione
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dell'esercizio 2013. Codice SIOPE 2.01.01.2108.
6. Di dare atto che l'obbligazione di cui si tratta costituisce un debito commerciale.
7. Di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni, ai sensi della L.R. 1/2011.
8. Di dare atto che il pagamento della fattura sarà disposto dalla Sezione Ragioneria, tramite il Tesoriere, secondo le
ordinarie procedure di spesa, ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2001.
9. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33.
10. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Tiziano Pinato
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(Codice interno: 285840)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 386 del 11 novembre 2014
L.R. 27.02.08 n.1 - L.R. 25.09.09 n.23 - L.R. 16.02.2010 n.11. Interventi per la tutela quantitativa delle risorse
idriche. Programma per l'esercizio 2012. Progetto denominato "riqualificazione dei capifonte di risorgiva e
realizzazione di aree di ricarica della falda tramite "Aree Forestali di infiltrazione" nei Comuni di Bressanvido e
Pozzoleone in provincia di Vicenza. Importo progetto di primo stralcio E.95.000,00 - importo finanziamento regionale
E.78.401,60 - CUP:J71E12000880007 - Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD). Presa d'atto
dell'approvazione del progetto e conferma contributo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'approvazione del progetto in argomento e si conferma il contributo regionale
per la realizzazione delle opere in parola, sulla base di quanto disposto dala L.R: 39/2001 e della L.R. 27/2003.
Estremi dei principali documenti del'istruttoria:
- DGR 2866/2012.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il progetto in oggetto specificato è stato approvato con decreto in data 11.08.2014 n. 459 del Direttore
della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza nell'importo complessivo di Euro
95.000,00 come in premessa specificato.
3. Di dare atto che il progetto in argomento è ricompreso nel programma degli interventi per la tutela quantitativa delle
risorse idriche, ai sensi della L.R. 27.02.08 n. 1 - L.R. 25.09.09 n. 23 - L.R. 16.02.2010 n. 11, approvato con DGRV
n. 2866 del 28.12.2012.
4. Di dare atto che il Soggetto attuatore degli interventi in parola è il Consorzio di Bonifica Brenta con sede in Cittadella,
in attuazione a quanto disposto dalla citata DGRV 2866/2012.
5. Di confermare il contributo regionale di Euro 78.401,60 necessario per la realizzazione del progetto in parola.
6. Di dare atto che alla spesa suddetta di Euro 78.401,60 si fa fronte con le risorse già impegnate con la citata DGRV
2866/2012 sul capitolo 101411 impegno n. 4334.
7. Di dare atto che le liquidazioni di spesa a favore del Soggetto attuatore saranno effettuate ai sensi della L.R. 39/2001 e
della L.R. 27/2003 - art. 54.
8. Di dare atto che non saranno rilasciate autorizzazioni all'utilizzo di ribassi d'asta conseguiti negli appalti, come
indicati in premessa, se non a fronte di eccezionali situazioni che potrebbero condizionare la funzionalità delle opere
realizzate e che tale circostanza potrà influire sull'ammontare del contributo da erogarsi.
9. Di dare atto che la rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere prodotta ed approvata dal Soggetto attuatore
entro il 31.12.2016.
10. I lavori e le espropriazioni argomento sono dichiarati di pubblica utilità.
11. Le espropriazioni in argomento dovranno essere ultimate nei termini previsti dal citato DPR 327/2001;
12. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
13. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Tiziano Pinato
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(Codice interno: 285841)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 387 del 11 novembre 2014
L.R. 27.02.08 n.1 - L.R. 25.09.09 n.23 - L.R. 16.02.2010 n.11. Interventi per la tutela quantitativa delle risorse
idriche. Programma per l'esercizio 2012. Progetto denominato "ripristino del percorso pedonale lungo le sorgenti del
Tesina in Comune di Sandrigo (VI)". Importo progetto di primo stralcio E.95.000,00 - importo finanziamento regionale
E.67.286,00 - CUP:J5512000220007 - Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD). Presa d'atto
dell'approvazione del progetto e conferma contributo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'approvazione del progetto in argomento e si conferma il contributo regionale
per la realizzazione delle opere in parola, sulla base di quanto disposto dala L.R: 39/2001 e della L.R. 27/2003.
Estremi dei principali documenti del'istruttoria:
- DGR 2866/2012.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il progetto in oggetto specificato è stato approvato con decreto in data 11.08.2014 n. 460 del Direttore
della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza nell'importo complessivo di Euro
95.000,00 come in premessa specificato.
3. Di dare atto che il progetto in argomento è ricompreso nel programma degli interventi per la tutela quantitativa delle
risorse idriche, ai sensi della L.R. 27.02.08 n. 1 - L.R. 25.09.09 n. 23 - L.R. 16.02.2010 n. 11, approvato con DGRV
n. 2866 del 28.12.2012.
4. Di dare atto che il Soggetto attuatore degli interventi in parola è il Consorzio di Bonifica Brenta con sede in Cittadella,
in attuazione a quanto disposto dalla citata DGRV 2866/2012.
5. Di confermare il contributo regionale di Euro 67.286,00 necessario per la realizzazione del progetto in parola.
6. Di dare atto che alla spesa suddetta di Euro 67.286,00 si fa fronte con le risorse già impegnate con la citata DGRV
2866/2012 sul capitolo 101411 impegno n. 4334.
7. Di dare atto che le liquidazioni di spesa a favore del Soggetto attuatore saranno effettuate ai sensi della L.R. 39/2001 e
della L.R. 27/2003 - art. 54.
8. Di dare atto che non saranno rilasciate autorizzazioni all'utilizzo di ribassi d'asta conseguiti negli appalti, come
indicati in premessa, se non a fronte di eccezionali situazioni che potrebbero condizionare la funzionalità delle opere
realizzate e che tale circostanza potrà influire sull'ammontare del contributo da erogarsi.
9. Di dare atto che la rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere prodotta ed approvata dal Soggetto attuatore
entro il 31.12.2016.
10. I lavori e le espropriazioni argomento sono dichiarati di pubblica utilità.
11. Le espropriazioni in argomento dovranno essere ultimate nei termini previsti dal citato DPR 327/2001;
12. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
13. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Tiziano Pinato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO
(Codice interno: 285696)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 189 del 01 ottobre
2014
Demanio marittimo - occupazione di una porzione di fabbricato ad uso abitazione ed annesso scoperto, sito in
Comune di Cavallino Treporti, Ca' Vio, (zona ex Batteria S. Marco) Via delle Batterie, civico n°38, censito al Fg. 60,
Mapp. 591 (U.I. fabbricato e scoperto), Sez. Burano; per una superficie complessiva aggiornata di 530,00mq, di cui
385,88mq di scoperto di pertinenza e 144,12mq di superficie coperta dal fabbricato. - (rif. Pratica 253.N). Ditta:
Chiarello Domenico. Rilascio nuova concessione del demanio marittimo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Si rilascia alla Ditta SIG. Chiarello Domenico, la nuova concessione demaniale marittima relativa all'occupazione di "di una
porzione di fabbricato ad uso abitazione ed annesso scoperto", sito in Comune di Cavallino Treporti, Ca' Vio, (zona ex
Batteria S. Marco) (omissis).

Il Direttore
PREMESSO che:
• la Ditta Sig. Chiarello Domenico è titolare di una vigente concessione demaniale marittima, rilasciata dal Genio Civile
di Venezia con Disciplinare n°25 in data 28/05/2007, e relativi Decreti n°192 del 06/08/2007 di rinnovo e n°193 del
06/08/2007 di subingresso, inerente l'occupazione di una porzione di fabbricato ad uso abitazione ed annesso scoperto,
sito in Comune di Cavallino Treporti, Ca' Vio, (zona ex Batteria S. Marco) Via delle Batterie n°36, censito al Fg. 60,
Map. 588 (Unità Immobiliare), 590 (scoperto di pertinenza), Sez. Burano;;
• il Sig. Chiarello Domenico in data 14/09/2007 ha inoltrato domanda di concessione per la porzione di fabbricato
individuata al civico n°38 ed attigua alla suddetta già in possesso, al fine di garantire l'integrità del fabbricato stesso
che a tutt'oggi si trova in avanzato stato di degrado. La Ditta successivamente, visto l'aggravarsi della situazione di
degrado, ha perfezionato l'originaria richiesta, con nuova successiva istanza in data 12/12/2011 (ns. prot. n°5306 del
05/01/2012) per l'ampliamento della concessione già in essere e ulteriore domanda di anticipata occupazione in data
30/12/2011, ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione;
• conseguentemente, a seguito del relativo iter istruttorio, la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto (ex Genio
Civile di Venezia), con nota prot. n°295688 del 10/07/2013, ha rilasciato al Sig. Chiarello Domenico, l'Autorizzazione
per l'Anticipata Occupazione ai sensi dell'Art. 38 del Codice della Navigazione Marittima, con Disciplinare n°90/Rep.
in data 21/06/2013 e relativo Decreto n°138 in data 26/06/2013, per la durata di anni 1 (uno) decorrenti dal
20/06/2013 al 19/06/2014, al solo scopo di consentire al richiedente i soli lavori di manutenzione urgente del tetto
(come emerso nella relativa istruttoria); il tutto nelle more della definizione del presente iter istruttorio in oggetto per
il rilascio del titolo concessorio definitivo;
• successivamente, il Sig. Chiarello Domenico ha provveduto a perfezionare l'originaria istanza del 12/12/2011 di
nuova concessione, con integrazioni prodotte allo scrivente Ufficio in data 30/09/2013 (ns. prot. n°416351 del
02/10/2013) e in data 04/10/2013 (ns. prot. n°440474 del 15/10/2013).
VISTI:
• la richiesta in premessa, avanzata dal Sig. Chiarello Domenico, finalizzata al rilascio di una nuova concessione
demaniale marittima relativa all'occupazione di "di una porzione di fabbricato ad uso abitazione ed annesso scoperto",
sito in Comune di Cavallino Treporti, Ca' Vio, (zona ex Batteria S. Marco) Via delle Batterie, civico n°38;
• l'Autorizzazione per l'Anticipata Occupazione ai sensi dell'Art. 38 del Codice della Navigazione Marittima, con
Disciplinare n°90/Rep. in data 21/06/2013 e relativo Decreto n°138 in data 26/06/2013;
• il parere favorevole espresso dalla C.T.R.D. presso la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto (ex Genio Civile di
Venezia) con Voto n°104 in data 16/06/2014, a conclusione dell'iter istruttorio per il rilascio concessorio in
argomento.
CONSIDERATO che:
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• la domanda in data 06/10/2010 e successive integrazioni, della Ditta Sig. Chiarello Domenico è tesa ad ottenere la
concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione Marittima, per l'occupazione di
una porzione di fabbricato ad uso abitazione ed annesso scoperto, sito in Comune di Cavallino Treporti, Ca' Vio,
(zona ex Batteria S. Marco) Via delle Batterie, civico n°38, censito al Fg. 60, Mapp. 591 (U.I. fabbricato e scoperto),
Sez. Burano; per una superficie complessiva aggiornata di 530,00mq, di cui 385,88mq di scoperto di pertinenza e
144,12mq di superficie coperta dal fabbricato;
il tutto individuato delle seguenti coordinate (Gauss-Boaga fuso Est):
1

Nord 5036431,081

Est 2323031,630

2

Nord 5036435,451

Est 2323037,806

3

Nord 5036435,639

Est 2323037,673

4

Nord 5036437,265

Est 2323039,971

5

Nord 5036439,191

Est 2323038,604

6

Nord 5036438,978

Est 2323038,306

7

Nord 5036442,569

Est 2323035,765

8

Nord 5036447,745

Est 2323043,079

9

Nord 5036438,520

Est 2323049,606

10 Nord 5036427,562

Est 2323034,119

11 Nord 5036431,081

Est 2323031,630

12 Nord 5036450,044

Est 2323049,778

13 Nord 5036441,922

Est 2323051,756

14 Nord 5036424,738

Est 2323059,502

15 Nord 5036415,468

Est 2323041,670

001 Nord 5036436,466

Est 2323043,626

• con nota prot. n°236233 del 04/06/2013 l'Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto (ex Genio Civile di
Venezia), ha chiesto i relativi pareri di competenza di cui all'art. 7-D.G.R. 454/2002 alla Capitaneria di Porto di
Venezia, all'Agenzia del Demanio, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo ed al Comune di Cavallino Treporti.
Contestualmente è stata anche data la relativa comunicazione relativa alla pubblicazione della scheda informativa
della domanda di concessione del Sig. Chiarello;
• la Capitaneria di Porto di Venezia, con nota prot. n°10.1.8/15537 in data 07/06/2013, a riscontro della suddetta
richiesta pareri, ha espresso che: "non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento delle istanze di cui trattasi, fermo
restando in capo a Codesto Genio Civile le procedure previste dall'Art. 37 del Codice della Navigazione ed il rilascio
dei discendenti titoli urbanistico/edilizi da parte del Comune di Cavallino Treporti" ;
• l'Agenzia del Demanio con nota prot. 213/11023 del 28/06/2013, ha risposto in merito alla suddetta richiesta del
parere di competenza, richiamando quanto già precedentemente espresso non propria nota prot. n°8554 del
21/05/2013, rimanendo in attesa della documentazione tecnica (elaborati tecnici specifici e relazione tecnica);
• conseguentemente a quanto sopra esposto, l'Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto (ex Genio Civile
di Venezia) con nota prot. n°467077 del 29/10/2013, a seguito delle succitate aggiornate integrazioni della Ditta in
data 30/09/2013, ha nuovamente richiesto il parere definitivo di competenza alla Capitaneria di Porto di Venezia,
all'Agenzia del Demanio, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo ed al Comune di Cavallino Treporti, allegando
la relativa documentazione tecnica.
• essendo decorsi i previsti 60 giorni dalla richiesta in data 29/10/2013 dei suddetti pareri, non essendo pervenuti, questi
stessi vengono considerati favorevolmente espressi, ai sensi dell'art.7-D.G.R. 454/2002.
• la pratica è stata sottoposta alla valutazione della Commissione Tecnica Regionale Decentrata di Venezia, nella seduta
del 17/02/2014, la quale ha ritenuto di non esprimersi con un Voto in merito, ma rinviare l'esame della pratica stessa
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solamente dopo che la Ditta abbia acquisito il Permesso a Costruire rilasciato dall'Amministrazione comunale di
Cavallino Treporti (come comunicato successivamente dall'Ufficio alla Ditta, con nota prot. 129002 del 26/03/2014).
• conseguentemente, la Ditta ha inoltrato all'Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, una
comunicazione in data 18/04/2014 (ns. prot. n°178933 del 22/04/2014), nella quale ha ribadito che (così riassunto):
• gli interventi di ripristino e risanamento muratura non necessitano di Permesso a Costruire;
• successivamente, ottenuta la concessione demaniale marittima definitiva, al fine di rendere agibile il fabbricato per
uso residenziale, la Ditta presenterà un regolare Permesso a Costruire al Comune, per il rifacimento degli impianti, dei
serramenti, delle pavimentazioni, ecc.;
• l'intervento urgente (di cui all'anticipata occupazione) è stato effettuato nella copertura a causa di infiltrazioni d'acqua,
con intervento di ordinaria manutenzione, trattandosi di sostituzione di alcuni elementi di copertura (coppi);
• relativamente alle fessurazioni sulle murature, le stesse saranno risanate con intonaci speciali i quali, dopo colloquio
avuto con il tecnico dell'Edilizia privata del comune di Cavallino Treporti, sono stati compresi in un'attività edilizia
libera (manutenzione ordinaria) e di cui ha allegato copia della comunicazione al Comune di Cavallino Treporti in
data 18/04/2014 prot. n°08783;
• relativamente alla recinzione prevista, è stata presentata istanza all'edilizia privata del Comune, per l'Autorizzazione
Paesaggistica dell'intervento (di cui ha allegato copia della comunicazione al Comune di Cavallino Treporti in data
15/04/2014 prot. n°08534); conseguentemente al relativo parere favorevole, verrà presentata apposita SCIA con
allegata la relativa concessione demaniale marittima definitiva:
• a conclusione dell'iter istruttorio a seguito del riesame e quindi del succitato parere C.T.R.D. con Voto n°104 in data
16/06/2014, si può procedere al rilascio concessorio dell'occupazione demaniale marittima in argomento, per una
superficie complessiva aggiornata di 530,00mq, con le seguenti prescrizioni: "che per quanto riguarda la
realizzazione della nuova recinzione dello scoperto di pertinenza in argomento, venga trasmessa preliminarmente
(alla realizzazione stessa) allo scrivente Ufficio da parte della Ditta istante, l'Autorizzazione Paesaggistica
dell'intervento (di cui alla comunicazione della Ditta al Comune di Cavallino Treporti in data 15/04/2014 prot.
n°08534) e la documentazione relativa al Deposito SCIA presso il Comune di Cavallino Treporti";
• che il Sig. CHIARELLO DOMENICO, nato a S. Giustina in Colle (PD) il 30/01/1936 e residente in (omissis), 30013
CAVALLINO TREPORTI (VE); codice fiscale CHRDNC36A30I207P, ha sottoscritto il Disciplinare di concessione
n°97 di Repertorio in data 11/08/2014, ed ha provveduto a versare i seguenti importi:
• mod. F23 attestanti il pagamento di totali Euro. #3.048,47# (tremilaquarantotto/47) per canone annualità 2014 e
anticipo annualità 2015 salvo conguaglio, effettuato presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Cavallino
Treporti in data 30/07/2014;
• a garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti dal suddetto Disciplinare di concessione,
viene vincolata la nuova cauzione costituita dalla Ditta Sig. CHIARELLO DOMENICO, a favore della Regione
Veneto con fideiussione assicurativa N.69/02/801562814 e relativo Allegato N.01 emessa in San Donà di Piave (VE)
il 18/08/2014 da CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A., per un importo garantito di Euro.#4.500,00#
(quattromilacinquecento/00).
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n°112 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n°11 sul conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 04.11.2002 n°33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;
VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;
VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n°454 sul demanio marittimo;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
Art. 1 E' rilasciata alla Ditta Sig. CHIARELLO DOMENICO, nato a S. Giustina in Colle (PD) il 30/01/1936 e residente in
Via delle Batterie n°36, 30013 CAVALLINO TREPORTI (VE); (omissis), la CONCESSIONE del Demanio Marittimo, ai
sensi dell'Art. 36 del Codice della Navigazione Marittima, per l'occupazione di una porzione di fabbricato ad uso abitazione ed
annesso scoperto, sito in Comune di Cavallino Treporti, Ca' Vio, (zona ex Batteria S. Marco) Via delle Batterie, civico n°38,
censito al Fg. 60, Mapp. 591 (U.I. fabbricato e scoperto), Sez. Burano; per una superficie complessiva aggiornata di 530,00mq,
di cui 385,88mq di scoperto di pertinenza e 144,12mq di superficie coperta dal fabbricato;
il tutto individuato delle seguenti coordinate (Gauss-Boaga fuso Est):
1

Nord 5036431,081

Est 2323031,630
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2

Nord 5036435,451

Est 2323037,806

3

Nord 5036435,639

Est 2323037,673

4

Nord 5036437,265

Est 2323039,971

5

Nord 5036439,191

Est 2323038,604

6

Nord 5036438,978

Est 2323038,306

7

Nord 5036442,569

Est 2323035,765

8

Nord 5036447,745

Est 2323043,079

9

Nord 5036438,520

Est 2323049,606

10

Nord 5036427,562

Est 2323034,119

11

Nord 5036431,081

Est 2323031,630

12

Nord 5036450,044

Est 2323049,778

13

Nord 5036441,922

Est 2323051,756

14

Nord 5036424,738

Est 2323059,502

15

Nord 5036415,468

Est 2323041,670

001

Nord 5036436,466

Est 2323043,626

Art. 2 La concessione ha una durata di anni 6 (sei), decorrenti dal giorno 01/07/2014 al giorno 31/12/2019.
Art. 3 La Ditta dovrà far pervenire alla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, prima dell'esecuzione dei lavori
riguardanti la realizzazione della nuova recinzione dello scoperto di competenza, l'Autorizzazione Paesaggistica dell'intervento
(di cui alla comunicazione della Ditta al Comune di Cavallino Treporti in data 15/04/2014 prot. n°08534) e la documentazione
relativa al Deposito SCIA presso il Comune di Cavallino Treporti. Quindi dovrà informare la Sezione stessa con adeguato
anticipo, in merito all'inizio ed alla fine dei lavori suddetti.
Art. 4 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.
Il presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285697)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 196 del 07 ottobre
2014
Accordo di programma tra Regione Veneto e MATTM. - Rifacimento del Muro di sostegno e del rivestimento
spondale sul canale Veraro a Stra Importo Studio SIST: E. 10.784,80 - Nuovo sisitema di panconatura presso il
manufatto idraulico di intestadura in Comune di Musile di Piave Importo Studio Breda E. 12.667,70 Importo Studio
Proteco E. 4.758,00. Conferimento incarichi professionali.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Il decreto procede al conferimento di incarichi professionali a studi di ingegneria per attività in service per la redazione del
progetto definitivo di opere nel settore della difesa del Suolo, rientrante nella competenza delle Sezione bacino idrografico
Litorale Veneto ex Unità di Progetto Genio Civile.

Il Direttore
PREMESSO:
- che la Regione Veneto, tramite gli uffici della Direzione Difesa del suolo, ha stipulato gli accordi di programma con i
Ministeri Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare MATTM e dello Sviluppo Economico MISE per il finanziamento di
opere nel settore della Difesa del Suolo ;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215/2013 è stato approvato il programma degli interventi, e veniva
disposto che potevano essere autorizzate dalla Direzione Difesa del Suolo attività preliminari alla progettazione ( studi, rilievi,
service tecnici, elaborati ambientali ecc. ), utilizzando il fondo di rotazione, in carenza di tecnici specializzati per l'esecuzione
delle stesse ;;
- che la Sezione Difesa del Suolo ha segnalato la disponibilità sul fondo di rotazione appositamente costituito ;
- che i progetti citati in oggetto rientrano nella cosiddetta fase attuativa, per cui è previsto il finanziamento solo in presenza di
atto giuridicamente vincolante entro il 31/12/2014, o quanto meno, del bando di gara, ai sensi della Legge n. 147 del
27.12.2013 ( al punto 111 dell'art. 1 ) pubblicata in G.U. del 27.12.2013 ;
- che vi è pertanto urgenza per redigere, approvare e appaltare i lavori in oggetto ;
- che gli uffici della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto hanno rappresentato che sono stati impegnati e sono tuttora
impegnati in una serie di progettazioni di opere finanziate con vari provvedimenti, fra cui la D.G.R. n. 537/2014, progetti PAR
- FAS, Alluvione 2014, relative somme urgenze, direzione lavori progetti appaltati nel 2013 ecc., per cui vi è la necessità di
affidare a professionisti almeno una parte della progettazione degli interventi in oggetto;
- che per entrambi i progetti, l'esecuzione dei calcoli statici era già stata affidata all'esterno, agli stessi studi, ( decreto n. 280
del 20 dicembre 2013 e n. 386 del 16 ottobre 2013 ), trattandosi di opere in metallo o di fondazioni speciali che interagiscono
con manufatti storici in muratura, risalente alla seconda metà dell'800, ubicati entrambi in zona sismica, calcolazioni che
richiedono specialisti in strutture ( ingegneri strutturisti ) non presenti fra il personale in servizio presso la Sezione Bacino
Idrografico Litorale Veneto di Venezia, tanto da richiede apposito conferimento di incarico a specialista esterno ;
- che si tratta pertanto ora di estendere gli incarichi già affidati, a Studi Tecnici che hanno conoscenza, documentazione,
sopralluoghi ecc., dei manufatti su cui si intende intervenire, e che sono in grado di portare a termine gli incarichi nei tempi
molto ristretti assegnati ;
- che gli importi degli onorari, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, sono contenuti al di sotto dei 10.000,00 euro, e che
pertanto viene rispettata sia la normativa statale che prevede il termine di Euro 40.000,00 ( Decreto Legislativo 12 aprile 2006
n. 163 con le modifiche introdotte dalla L.106/2011 ) per l'affidamento di servizi su base fiduciaria senza bando, sia la più
restrittiva normativa regionale, di cui alla D.G.R. n. 2401/2012, che prevede il limite di Euro 10.000,00 per l'affidamento di
servizi mediante cottimo fiduciario ;
- che il quadro economico può essere così rappresentato :
Studio SIST ing. Organte & Bortot
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A - onorario
B - CNPAIA
C - IVA 22 %
SOMMANO

Euro 8.500,00
Euro
340,00
Euro 1.944,80
Euro 10.784,80

Studio Ing. Breda, Patrizi e Zandonà
A - onorario
B - CNPAIA
C - IVA 22 %
SOMMANO

Studio PRO.TE.CO
A - onorario
B - CNPAIA
C - IVA 22 %
SOMMANO

Euro 9.984,00
Euro
399,36
Euro 2.284,34
Euro 12.667,70

Euro 3.750,00
Euro
150,00
Euro
858,00
Euro 4.758,00

- che gli uffici hanno predisposto lo schema del disciplinare da sottoscrivere con il rappresentante dello studio incaricato ;
VISTO il DPR 207/2010;
VISTO il DLgs n. 163/2006 art. 125 c. 10 e 11, e art. 267 c. 10;
VISTA la circolare 30/10/2012 n. 4356 in G.U. 13/11/2012 n. 265
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m. i.;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
VISTO gli schemi di disciplinare allegato;
decreta
1) è conferito allo studio SIST ing. Organte & Bortot di Padova l'incarico per la redazione di elaborati progettuali del progetto
"Rifacimento del muro di sostegno e del rivesti mento spondale del canale Veraro in comune di Stra", piano di sicurezza,
computometrico estimativo, relazione paesaggistica, service, per l'importo di Euro 8.500,00 oltre aoneri previdenziali e fiscali,
per una spesa complessiva di Euro 10.784,80;
2) è conferito allo studio di ingegneria "Breda, Patrizi e Zandonà", via Palestro 64 / 1, 35138 Padova, l'incarico per la
redazione di elaborati progettuali ( piano di sicurezza, computo metrico - estimativo, piano di manutenzione, service ) per il
Progetto del "Nuovo sistema di panconatura presso il manufatto idraulico di Intestadura", per l'importo di Euro 9.984,00 oltre
a oneri previdenziali e fiscali per una spesa complessiva di Euro 12.667,70;
3) all'impegno della spesa si provvederà con successivo provvedimento a cura della Sezione Difesa del Suolo;
4) è conferito allo studio PRO.TE.CO di 30027 San Donà di Piave, via Cesare Battisti 39, l'incarico per la redazione della
relazione paesaggistica e architettonica, per l'importo di Euro 3.750, oltre a oneri previdenziali e fiscali, per una spesa
complessiva di Euro 4.758,00;
5) di approvare gli allegati schemi di disciplinare;
6) il presente decreto sarà pubblicato sul BURVET.
Salvatore Patti

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 285698)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 197 del 08 ottobre
2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di concessione per mantenere uso strada
arginale denominata via Cristo Re - tratto via Parco Rimembranza (ml 8400), in dx fiume Sile in Comune di Jesolo.
(Pratica n° C14_000890). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 12.11.2013 (ns. prot. 514420 del 29/11/2013) con cui il Comune di Jesolo ha chiesto la concessione del
demanio idrico per mantenere uso strada arginale denominata via Cristo Re - tratto via Parco Rimembranza (ml 8400), in dx
fiume Sile in Comune di Jesolo;
VISTO il voto n. 80 in data 19.05.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile
di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta Comune di Jesolo ha sottoscritto il Disciplinare n. 1833 di rep. in data 23.09.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 772,67, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 772.67;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo, c.f. 00608720272, la concessione del
demanio idrico per mantenere uso strada arginale denominata via Cristo Re - tratto via Parco Rimembranza (ml 8400), in dx
fiume Sile in Comune di Jesolo, sulla base del Disciplinare n. 1833 di rep. in data 23.09.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285699)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 198 del 08 ottobre
2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di concessione per mantenere uso strada
arginale denominata via Dragojesolo (ml 3680), in dx fiume Sile in Comune di Jesolo. (Pratica n° C13_000887). Rilascio
di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 12.06.2013 (ns. prot. 281435 del 02/07/2013) con cui il Comune di Jesolo ha chiesto la concessione del
demanio idrico per mantenere uso strada arginale denominata via Dragojesolo (ml 3680), in dx fiume Sile in Comune di
Jesolo;
VISTO il voto n. 5 in data 27.01.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di
Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta Comune di Jesolo ha sottoscritto il Disciplinare n. 1834 di rep. in data 23.09.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 372.83, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 372.83;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo, c.f. 00608720272, la concessione del
demanio idrico per mantenere uso strada arginale denominata via Dragojesolo (ml 3680), in dx fiume Sile in Comune di Jesolo,
sulla base del Disciplinare n. 1834 di rep. in data 23.09.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285700)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 199 del 08 ottobre
2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di concessione per mantenere uso strada
arginale denominata via Sant'Antonio per complessivi ml 390, in dx fiume Sile in Comune di Jesolo. (Pratica n°
C13_000889). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.09.2013 (ns. prot. 416189 del 02/10/2013) con cui il Comune di Jesolo ha chiesto la concessione del
demanio idrico per mantenere uso strada arginale denominata via Sant'Antonio per complessivi ml 390, in dx fiume Sile in
Comune di Jesolo;
VISTO il voto n. 24 in data 17.02.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile
di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta Comune di Jesolo ha sottoscritto il Disciplinare n. 1835 di rep. in data 23.09.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 104.25, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 104.25;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo, c.f. 00608720272, la concessione del
demanio idrico per mantenere uso strada arginale denominata via Sant'Antonio per complessivi ml 390, in dx fiume Sile in
Comune di Jesolo, sulla base del Disciplinare n. 1835 di rep. in data 23.09.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285701)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 200 del 08 ottobre
2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo.Richiesta di concessione per mantenere strada arginale
denominate Riviera Piave Vecchio-Via Piave Vecchio-Via Nazario Sauro-Riviera Sile per complessivi ml 3630, in sx
fiume Piave in Comune di Jesolo. (pratica n° C14_000891). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.12.2013 (ns. prot. 560330 del 27/12/2013) con cui il Comune di Jesolo ha chiesto la concessione del
demanio idrico per mantenere strada arginale denominate Riviera Piave Vecchio-Via Piave Vecchio-Via Nazario
Sauro-Riviera Sile per complessivi ml 3630, in sx fiume Piave in Comune di Jesolo;
VISTO il voto n. 81 in data 19.05.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile
di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta Comune di Jesolo ha sottoscritto il Disciplinare n. 1836 di rep. in data 23.09.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 331,91, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014, (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 333.91;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo, c.f. 00608720272, la concessione del
demanio idrico per mantenere strada arginale denominate Riviera Piave Vecchio-Via Piave Vecchio-Via Nazario
Sauro-Riviera Sile per complessivi ml 3630, in sx fiume Piave in Comune di Jesolo, sulla base del Disciplinare n. 1836 di rep.
in data 23.09.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285702)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 201 del 08 ottobre
2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di concessione per mantenere strada arginale
denominata via Massaua di ml 7346, in dx fiume Piave, dal ponte di Eraclea a Cortellazzo, in Comune di Jesolo.
(Pratica n° P14_000337). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 03.12.2013 (ns. prot. 545117 del 17/12/2013) con cui il Comune di Jesolo ha chiesto la concessione del
demanio idrico per mantenere strada arginale denominata via Massaua di ml 7346, in dx fiume Piave, dal ponte di Eraclea a
Cortellazzo, in Comune di Jesolo;
VISTO il voto n. 79 in data 19.05.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile
di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta Comune di Jesolo ha sottoscritto il Disciplinare n. 1837 di rep. in data 23.09.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 675.73, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 675.73;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo, c.f. 00608720272, la concessione del
demanio idrico per mantenere strada arginale denominata via Massaua di ml 7346, in dx fiume Piave, dal ponte di Eraclea a
Cortellazzo, in Comune di Jesolo, sulla base del Disciplinare n. 1837 di rep. in data 23.09.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285703)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 202 del 08 ottobre
2014
Ditta Stefanon Giovanni e Thiella Luisa Anna con sede in (omissis), Concordia Sagittaria(omissis). Richiesta di
rilascio in sanatoria concessione per utilizzo rampa di accesso a ridosso della scarpata arginale sx. del fiume Lemene in
Comune di Concordia Sagittaria ( S.P. n. 68 Portogruaro-Cavanella). (Pratica n° L_000044). Rilascio di Concessione
del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 08.09.2014 con cui la ditta Stefanon Giovanni e Thiella Luisa Anna hanno chiesto il rilascio in
sanatoria alla concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a ridosso della scarpata arginale sx. del fiume
Lemene ( S.P. n. 68 Portogruaro-Cavanella) in Comune di Concordia Sagittaria;
VISTO il voto n. 133 in data 21.02.1992 con cui la Commissione Consultiva istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di
Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta Stefanon Giovanni e Thiella Luisa Anna hanno sottoscritto il Disciplinare n. 1839 di rep. in data
25.09.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 23.81, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi
D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 23.81;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Stefanon Giovanni e Thiella Luisa Anna con sede in (omissis), Concordia Sagittaria, (omissis),
la concessione del demanio idrico per utilizzo rampa di accesso a ridosso della scarpata arginale sx. del fiume Lemene ( S.P. n.
68 Portogruaro-Cavanella), in Comune di Concordia Sagittaria, sulla base del Disciplinare n. 1839 di rep. in data 25.09.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 08.09.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285704)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 209 del 08 ottobre
2014
Ditta Battel Bruna con sede in (omissis), Concordia Sagittaria (omissis). Richiesta di rilascio concessione per
mantenere accesso arginale in dx. del fiume Lemene al fg. 6 mapp. 81 del Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n°
L_0003). Rinnovo di Concessione del Demanio Idrico. Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 07.10.2014 con cui la ditta BATTEL BRUNA ha chiesto il rilascio della concessione del demanio
idrico per mantenere accesso arginale in dx. del fiume Lemene al fg. 6 mapp. 81 del Comune di Concordia Sagittaria;
VISTO che il Comune di Concordia Sagittaria con lettera prot. 19901 del 02/09/1986 ha espresso parere favorevole al rilascio
della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta BATTEL BRUNA ha sottoscritto il Disciplinare n. 1842 di rep. in data 07.10.2014 avendo
altresì provveduto a versare l'importo di Euro 23.81, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2013 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 23.81;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta BATTEL BRUNA con sede in (omissis) CONCORDIA SAGITTARIA, (omissis), la
concessione del demanio idrico per mantenere accesso arginale in dx. del fiume Lemene al fg. 6 mapp. 81 del Comune di
Concordia Sagittaria, sulla base del Disciplinare n. 1842 di rep. in data 07.10.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 07.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285705)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 210 del 08 ottobre
2014
Ditta Comune di San Michele al Tagliamento con sede in Piazza Libertà 2, San Michele al Tagliamento. Richiesta di
concessione per mantenere linea elettrica ml. 120 circa di alimentazione servizi igienici presso fabbricato "ex Cartera"
a Villanova della Cartera. (pratica n° N14_00070). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 10.03.2014 con cui la ditta Comune di San Michele al Tagliamento ha chiesto la concessione del
demanio idrico per mantenere linea elettrica ml. 120 circa di alimentazione servizi igienici presso fabbricato "ex Cartera" a
Villanova della Cartera in Comune di San Michele al Tagliamento;
VISTO il voto n. 98 in data 16.06.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile
di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta Comune di San Michele al Tagliamento ha sottoscritto il Disciplinare n. 1843 di rep. in data
07.10.2014 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 208.51, pari alla prima rata del canone per l'anno 2014 (vedi
D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 208.51;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di San Michele al Tagliamento con sede in Piazza Libertà 2, San Michele al
Tagliamento, c.f. 00325190270, la concessione del demanio idrico per mantenere linea elettrica ml. 120 circa di alimentazione
servizi igienici presso fabbricato "ex Cartera" a Villanova della Cartera, in Comune di San Michele al Tagliamento, sulla base
del Disciplinare n. 1843 di rep. in data 07.10.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 17.07.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285706)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 211 del 16 ottobre
2014
Ditta Sartore Augusto con sede in (omissis), Santo Stino di Livenza (omissis). Richiesta di concessione per occupare
area demaniale di circa mq. 85, per uso esclusivo giardino, comprensiva di accesso all'argine sx. del canale Malgher in
Comune di Santo Stino di Livenza. (pratica n° L13_000851). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 24.09.2013 (ns. prot. 411436 del 30/09/2013) con cui la ditta SARTORE Augusto ha chiesto la
concessione del demanio idrico per occupare area demaniale di circa mq. 85, per uso esclusivo giardino, comprensiva di
accesso all'argine sx. del canale Malgher in Comune di Santo Stino di Livenza;
VISTO il voto n. 60 in data 14.04.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso Sezione Bacino Idrografico
Litorale Veneto di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta SARTORE Augusto ha sottoscritto il Disciplinare n. 1829 di rep. in data 05.09.2014 avendo
altresì provveduto a versare l'importo di Euro 208.51, pari alla prima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 208.51;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta SARTORE Augusto con sede in (omissis), Santo Stino di Livenza, (omissis), la concessione
del demanio idrico per occupare area demaniale di circa mq. 85, per uso esclusivo giardino, comprensiva di accesso all'argine
sx. del canale Malgher in Comune di Santo Stino di Livenza, sulla base del Disciplinare n. 1829 di rep. in data 05.09.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.07.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285707)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 212 del 16 ottobre
2014
Ditta Comune di Torre di Mosto con sede in Piazza Indipendenza 1, Torre Di Mosto. Richiesta di concessione per
uso magazzino idraulico ubicato in Via F.lli Cairoli in Comune di Torre di Mosto da adibire alle attività del Servizio di
Protezione Civile comunale. (pratica n° X13_000181). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 12.09.2013 (ns. prot. 393069 del 19/09/2013) con cui la ditta Comune di Torre di Mosto ha chiesto la
concessione del demanio idrico per uso magazzino idraulico ubicato in Via F.lli Cairoli in Comune di Torre di Mosto da
adibire alle attività del Servizio di Protezione Civile comunale;
VISTO il voto n. 146 in data 28.10.2013 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile
di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO la Delibera n. 2538 del 20/12/2013 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione per la
concessione in uso gratuito del casello idraulico in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta Comune di Torre di Mosto ha sottoscritto la Convenzione n. 1746 di rep. in data 24.12.2013
avendo altresì provveduto a versare in data 15/04/2014 l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila) quale cauzione definitiva ;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Torre di Mosto con sede in Piazza Indipendenza 1, TORRE DI MOSTO, c.f.
00617460274, la concessione del demanio idrico per uso magazzino idraulico ubicato in Via F.lli Cairoli in Comune di Torre
di Mosto da adibire alle attività del Servizio di Protezione Civile comunale, sulla base del Disciplinare n. 1746 di rep. in data
24.12.2013 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 24.12.2013.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285708)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 216 del 22 ottobre
2014
Ditta Tiozzo Fasiolo Rudi con sede in Via Moraretto 11, Codevigo (omissis). Richiesta di concessione per occupare
spazio acqueo mq. 17,40 banchina mq. 15,60 in sx. del Canale Novissimo, loc. Conche di Codevigo (PD). (Pratica n°
W11_001477). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.09.2011 (ns. prot. 513483 del 04/11/2011) con cui la ditta TIOZZO FASIOLO RUDI ha chiesto la
concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo mq. 17,40 + banchina mq. 15,60 in sx. del Canale Novissimo, loc.
Conche di Codevigo (PD);
VISTO il voto n. 80 in data 23.04.2012 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile
di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO che il Comune di Codevigo con lettera datata 07/08/2013 prat. 2013-02767 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica
all'esecuzione dei lavori citati in premessa;
CONSIDERATO che la ditta TIOZZO FASIOLO RUDI ha sottoscritto il Disciplinare n. 1847 di rep. in data 09.10.2014
avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 210.97, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2015 (vedi D.G.R.
n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 208.51;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta TIOZZO FASIOLO RUDI con sede in Via Moraretto 11, Codevigo, (omissis), la concessione
del demanio idrico per occupare spazio acqueo mq. 17,40 + banchina mq. 15,60 in sx. del Canale Novissimo, loc. Conche di
Codevigo (PD), sulla base del Disciplinare n. 1847 di rep. in data 09.10.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 09.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285709)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 217 del 22 ottobre
2014
Ditta Cavaliere Settimo con sede in (omissis) Cà Bianca di Chioggia (omissis). Richiesta di concessione per occupare
spazio acqueo mq. 17,40 banchina mq. 15,60 in sx. del Canale Novissimo, loc. Conche di Codevigo (PD). (pratica n°
W11_001478). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.09.2011 (ns. prot. 513472 del 04/11/2011) con cui la ditta Cavaliere Settimo ha chiesto la
concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo mq. 17,40 + banchina mq. 15,60 in sx. del Canale Novissimo, loc.
Conche di Codevigo (PD);
VISTO il voto n. 78 in data 23.04.2012 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile
di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO che il Comune di Codevigo con lettera datata 07/08/2013 prat. 2013-02767 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica
all'esecuzione dei lavori citati in premessa;
CONSIDERATO che la ditta Cavaliere Settimo ha sottoscritto il Disciplinare n. 1845 di rep. in data 09.10.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 210.97, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2015 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 208.51;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Cavaliere Settimo con sede in (omissis), Cà Bianca di Chioggia, (omissis), la concessione del
demanio idrico per occupare spazio acqueo mq. 17,40 + banchina mq. 15,60 in sx. del Canale Novissimo, loc. Conche di
Codevigo (PD), sulla base del Disciplinare n. 1845 di rep. in data 09.10.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 09.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285710)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 218 del 22 ottobre
2014
Ditta Comune di Mira con sede in Piazza IX Martiri 3, Mira. Richiesta di rilascio in sanatoria concessione per
mantenere in n. 7 ponti girevoli sul Naviglio Brenta e Canale Nuovissimo in Comune di Mira. (pratica n° W00_000318).
Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 02.10.2013 (ns. prot. 421869 del 04.10.2013) con cui il Comune di Mira ha chiesto il rilascio in
sanatoria della concessione del demanio idrico per mantenere n. 7 ponti girevoli sul Naviglio Brenta e Canale Nuovissimo in
Comune di Mira;
CONSIDERATO che la ditta Comune di Mira ha sottoscritto il Disciplinare n. 1848 di rep. in data 16.10.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 1.275,72, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 1.190,89;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Comune di Mira con sede in Piazza IX Martiri 3, MIRA, c.f. 00368570271, la concessione del
demanio idrico per mantenere in sanatoria n. 7 ponti girevoli sul Naviglio Brenta e Canale Nuovissimo in Comune di Mira,
sulla base del Disciplinare n. 1848 di rep. in data 16.10.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285711)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 219 del 22 ottobre
2014
Ditta Pimpinato Paolo con sede in (omissis), Cona (omissis). Richiesta di concessione per occupare spazio acqueo
mq. 34,80 banchina mq. 15,60 in sx. Canale Novissimo, loc. Conche di Codevigo (PD). Comune di Cona (pratica n°
W11_001476). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.09.2011 (ns. prot. 513461 del 04/11/2011) con cui la ditta Pimpinato Paolo ha chiesto la
concessione del demanio idrico per occupare spazio acqueo mq. 34,80 + banchina mq. 15,60 in sx. Canale Novissimo, loc.
Conche di Codevigo (PD) in Comune di Cona;
VISTO il voto n. 79 in data 23.04.2011 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile
di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO che il Comune di Codevigo con lettera datata 07/08/2013 prat. 2013-02767 ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica
all'esecuzione dei lavori citati in premessa;
CONSIDERATO che la ditta Pimpinato Paolo ha sottoscritto il Disciplinare n. 1846 di rep. in data 09.10.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 210.97, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2015 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 208.51;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta Pimpinato Paolo con sede in (omissis), Cona, (omissis), la concessione del demanio idrico per
occupare spazio acqueo mq. 34,80 + banchina mq. 15,60 in sx. Canale Novissimo, loc. Conche di Codevigo (PD), sulla base
del Disciplinare n. 1846 di rep. in data 09.10.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 09.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285712)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 220 del 31 ottobre
2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di concessione per utilizzare strada arginale
Via Cesare Battisti sino all'incrocio con via N. Sauro (ml complessivi 420), in sx Cavetta nel Comune di Jesolo. (pratica
n° C14_000911). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 14.01.2014 (ns. prot. 26492 del 22/01/2014) con cui il Comune di Jesolo ha chiesto la concessione del
demanio idrico per utilizzare strada arginale Via Cesare Battisti sino all'incrocio con via N. Sauro (ml complessivi 420), in sx
Cavetta nel Comune di Jesolo;
VISTO il voto n. 115 in data 18.07.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso la Sezione Bacino
Idrografico Litorale Veneto di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il Comune di Jesolo ha sottoscritto il Disciplinare n. 1851 di rep. in data 22.10.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 104.25, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 104.25;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo, c.f. 00608720272, la concessione del
demanio idrico per utilizzare strada arginale Via Cesare Battisti sino all'incrocio con via N. Sauro (ml complessivi 420), in sx
Cavetta nel Comune di Jesolo, sulla base del Disciplinare n. 1851 di rep. in data 22.10.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285713)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 221 del 31 ottobre
2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di concessione di per utilizzare strada
arginale Via Santa Maria di Piave (ml 240), in sx. del fiume Sile nel Comune di Jesolo. (pratica n° C14_000909).
Rilascio di Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.12.2013 (ns. prot. 555653 del 20/12/2013) con cui il Comune di Jesolo ha chiesto la concessione del
demanio idrico per utilizzare strada arginale Via Santa Maria di Piave (ml 240), in sx. del fiume Sile nel Comune di Jesolo;
VISTO il voto n. 117 in data 18.07.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio della Sezione
Bacino Idrografico Litorale Veneto di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che la ditta Comune di Jesolo ha sottoscritto il Disciplinare n. 1849 di rep. in data 22.10.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 104.25, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 104.25;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo, c.f. 00608720272, la concessione del
demanio idrico per utilizzare strada arginale Via Santa Maria di Piave (ml 240), in sx. del fiume Sile nel Comune di Jesolo,
sulla base del Disciplinare n. 1849 di rep. in data 22.10.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.10.2014.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 285714)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 222 del 31 ottobre
2014
Ditta Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo. Richiesta di concessione per utilizzare strada arginale
di Via Riviera Cavetta (ml 280), in dx Canale Cavetta nel Comune di Jesolo.(pratica n° C14_000910). Rilascio di
Concessione del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art. 23 del D.lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 09.01.2014 (ns prot. 6803 del 14/01/2014) con cui il Comune di Jesolo ha chiesto la concessione del
demanio idrico per utilizzare strada arginale di Via Riviera Cavetta (ml 280), in dx Canale Cavetta nel Comune di Jesolo;
VISTO il voto n. 116 in data 18.07.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso la Sezione Bacino
Idrografico Litorale Veneto di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il Comune di Jesolo ha sottoscritto il Disciplinare n. 1850 di rep. in data 22.10.2014 avendo altresì
provveduto a versare l'importo di Euro 104.25, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2014 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 104.25;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata al Comune di Jesolo con sede in via S. Antonio 11, Jesolo, c.f. 00608720272, la concessione del demanio
idrico per utilizzare strada arginale di Via Riviera Cavetta (ml 280), in dx Canale Cavetta nel Comune di Jesolo, sulla base del
Disciplinare n. 1850 di rep. in data 22.10.2014 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 30 (trenta/00) anni, a partire dal 01.10.2014.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO
(Codice interno: 285738)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n.
692 del 10 novembre 2014
Concessione idraulica demaniale per l'utilizzo, ad uso promiscuo, di circa 90 m di strada demaniale per accedere al
mappale 363 del foglio 31 in Via Po di Levante in comune di Loreo (RO) e autorizzazione alla realizzazione di
recinzione e passo carraio-pedonale ricadenti in area di proprietà in Via Po di Levante in comune di Loreo (RO).
Pratica: PL_VA00010 (ex PL_VA00007). Ditta: GASPARETTO IARI e FABBRIS GABRIELLA Loreo (RO). Decreto
di cessazione.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente ai Sig.ri Gasparetto Iari e Fabbris Gabriella la cessazione della concessione di cui all'oggetto
mantenendo esclusivamente l'autorizzazione alla realizzazione di recinzione e passo carraio-pedonale.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Disciplinare n. 2676 del 01.04.2011;
- Decreto n. 91 del 05.04.2011;
- Istanza di concessione del Comune di Loreo pervenuta il 02.05.2014 Prot.n. 190229 per l'utilizzo di aree demaniali (Via
Posta Vecchia - parte di Via Po di Levante) per un'estesa di m 925 ad uso viabilità pubblica in località Pilastro del comune di
Loreo (RO). Pratica: PL_SA00004.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 91 del 05.04.2011 e relativo Disciplinare n. 2676 di Rep. del 01.04.2011, con il quale veniva assentita la
concessione descritta in oggetto alla Ditta GASPARETTO IARI (omissis) e FABBRIS GABRIELLA (omissis) residenti in
(omissis) comune di Loreo (RO) ;
VISTA l'istanza di concessione del Comune di Loreo pervenuta il 02.05.2014 Prot.n. 190229 per l'utilizzo di aree demaniali
(Via Posta Vecchia - parte di Via Po di Levante) per un'estesa di m 925 ad uso viabilità pubblica in località Pilastro del comune
di Loreo (RO);
VISTO il Decreto n. 674 del 03.11.2014 e relativo Disciplinare n. 3811 del 28.10.2014, con il quale veniva assentita la
concessione al Comune di Loreo per l'utilizzo di aree demaniali (Via Posta Vecchia - parte di Via Po di Levante) per un'estesa
di m 925 ad uso viabilità pubblica in località Pilastro del comune di Loreo (RO);
CONSIDERATO di far cessare la concessione descritta in oggetto alla Ditta Gasparetto Iari e Fabbris Gabriella in quanto la
strada di circa 90 m risulta sovrapposta a parte dell'area richiesta dal Comune di Loreo (attuale concessionario per un'estesa di
m 925);
RITENUTO di mantenere in essere l'autorizzazione alla realizzazione di recinzione e passo carraio-pedonale ricadenti in area
di proprietà in Via Po di Levante in comune di Loreo (RO);
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
RITENUTO di procedere in merito
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di dichiarare
cessata a tutti gli effetti la concessione idraulica demaniale per l'utilizzo, ad uso promiscuo, di circa 90 m di strada demaniale
per accedere al mappale 363 del foglio 31 in Via Po di Levante in comune di Loreo (RO) alla Ditta GASPARETTO IARI
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(omissis) e FABBRIS GABRIELLA (omissis) residenti in (omissis) comune di Loreo (RO) rilasciata con Decreto n. 91 del
05.04.2011 e relativo Disciplinare n. 2676 del 01.04.2011 e di mantenere in essere l'autorizzazione alla realizzazione di
recinzione e passo carraio-pedonale ricadenti in area di proprietà in Via Po di Levante in comune di Loreo (RO), mantenendo
valide tutte le condizioni concernenti l'autorizzazione stabilite nei precitati atti.
2 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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(Codice interno: 285739)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n.
693 del 10 novembre 2014
Concessione demaniale per l'utilizzo di n. 4 rampe golenali, n. 4 arginelli golenali, un terrapieno mq 1.300 per il
porto turistico e per l'attraversamento con un tubo per adduzione di acqua potabile in sx del fiume Po di Venezia fra gli
stanti 547-553 in località Contarina in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PO_TE00084. Ditta: ZURIGO
IMMOBILIARE S.R.L. - Milano. Svincolo deposito cauzionale ed incameramento da parte della Regione Veneto.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede allo svincolo del deposito cauzionale pari ad Euro 2.114,69 e conseguente incameramento
da parte della Regione Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Nulla-osta dell'A.I.PO del 06.02.2008 Prot.n. 5243;
- Decreto ingiuntivo n. 368 del 24.11.2011;
- Piano di rateizzazione del 13.01.2012 Prot.n. 17722;
- Diffida del 23.09.2014 Prot.n. 397289.

Il Direttore
VISTO il nulla-osta A.I.PO del 06.02.2008 Prot.n. 5243 relativo alla concessione descritta in oggetto rilasciato alla Soc. Zurigo
Immobiliare S.r.l. (C.F. 00963440284) con sede legale nel Comune di Milano in Via Pietro da Cemmo, 2 e sede operativa nel
Comune di Porto Viro (RO) in Via Po di Venezia, 1;
VISTE le note dello scrivente Ufficio Prot.n. 97754 del 21.02.2008 e di rettifica Prot.n. 494569 del 10.09.2009 relative ai
canoni demaniali relativi agli anni dal 2002 al 2008, con le quali è stata sollecitata la Soc. Zurigo Immobiliare S.r.l. a
provvedere al pagamento nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse;
VISTE le note Prot.n. 592763 del 27.10.2009 dello scrivente Ufficio e Prot.n. 26289 del 18.01.2010 dell'Avvocatura
Regionale relative ai canoni demaniali relativi agli anni pregressi dal 2002 al 2008, con le quali è stata diffidata la Soc. Zurigo
Immobiliare S.r.l. a provvedere al pagamento nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse;
VISTO il Decreto n. 368 del 24.11.2011 con il quale questo Ufficio ha ingiunto alla Soc. Zurigo Immobiliare S.r.l. di pagare
l'importo relativo agli anni dal 2002 al 2008 comprensivo di interessi legali;
VISTO il deposito cauzionale di Eurouro 2.114,69 (duemilacentoquattordici/69), versato dalla Soc. Zurigo Immobiliare S.r.l. a
garanzia della sottoscrizione del disciplinare di concessione, e registrato contabilmente con ordine di costituzione n.
2012/1862;
VISTO che alla Soc. Zurigo Immobiliare S.r.l. è stato accordato un piano di rateizzazione con nota del 13.01.2012 Prot.n.
17722 che prevedeva il pagamento delle annualità pregresse in n. 4 rate con ultima scadenza il 31.12.2013;
VISTO che in occasione dell'incontro tenutosi in data 04.04.2012 presso lo scrivente Ufficio venne accordato verbalmente alla
Società Zurigo Immobiliare S.r.l. di dividere la 1^ rata in due parti:
• Eurouro 2.114,69 quale Deposito Cauzionale per sottoscrivere il disciplinare di concessione;
• Eurouro 2.154,32 quale acconto 1^ Rata annualità pregresse a titolo di indennizzo;
• Eurouro 2.114,69 quale saldo 1^ Rata annualità pregresse a titolo di indennizzo entro e non oltre il 30.06.2014.
VISTO che successivamente il disciplinare di concessione non fu mai stato sottoscritto dalla Società Zurigo Immobilare S.r.l.
in quanto in attuazione delle DD.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006 e n. 2081 del 10.07.2007, la competenza per il rilascio delle
concessioni relative ad occupazioni del demanio della navigazione interna per attracchi turistici, infrastrutture atte a favorire il
trasporto merci, nonché spazi acquei e relative pertinenze in aree portuali e fluviali interne, è stata attribuita al Servizio
Ispettorato di Porto di Rovigo della Direzione Regionale Mobilità;
CONSIDERATO che la Società Zurigo Immobiliare S.r.l. ha regolarmente versato tutte le rate richieste fino al 31.12.2013,
rimanendo insoluta l'ultima rata a Saldo che doveva essere effettuata entro e non oltre il 30.06.2014 come da accordi presi in
data 04.04.2012;
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VISTA la nota di sollecito Saldo 1^ Rata Prot.n. 346818 del 14.08.2014 dello scrivente Ufficio con la quale si invitata la
Società a provvedere al versamento della somma pari ad Eurouro 2.114,69 entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento
della stessa;
VISTA la nota Prot.n. 397289 del 23.09.2014 dello scrivente Ufficio con la quale è stata diffidata la Soc. Zurigo Immobiliare
S.r.l. a provvedere al pagamento del Saldo 1^ Rata relativa alle annualità pregresse a titolo di indennizzo entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa;
VISTA l'inadempienza prolungata della Soc. Zurigo Immobiliare S.r.l., viene statuito di svincolare la cauzione e ad
incamerarla da parte della Regione Veneto a titolo di risarcimento saldo 1^ rata;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10 - comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
RITENUTO di procedere in merito;
decreta
1 - E' autorizzato l'incameramento della cauzione a favore della Regione del Veneto di Eurouro 2.114,69
(duemilacentoquattordici/69) mediante lo svincolo del deposito cauzionale versato dalla Soc. Zurigo Immobiliare S.r.l. (C.F.
00963440284 e P.IVA 11338360156) con sede legale nel comune di Milano in Via Pietro da Cemmo, 2 e sede operativa nel
comune di Porto Viro (RO) in Via Po di Venezia, 1 a mezzo bonifico bancario cro n. 91917974705 in data 14.06.2012 e
registrato contabilmente con ordine di costituzione n. 2012/1862.
2 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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(Codice interno: 285740)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n.
694 del 10 novembre 2014
SOCIETA' AGRICOLA LIBERELLE I S.r.l. concessione di derivazione dal fiume Po di Venezia in Comune di
TAGLIO DI PO al fg. 34 mapp 48 ST. 119 120 di mc/annui 521.100 Istanza in data 20/05/2014 per cambio destinazione
d'uso di mc/annui 7650 di acqua pubblica da uso zootecnico ad uso alimentazione impianto a biogas - Pos. N. 336VV.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene variata la concessione di derivazione dal Po di Venezia in Comune di Taglio di Po al fg. 34
mapp.li 119-120 di mc/annui 521.100 con un cambio di destinazione d'uso di mc/annui 7650 di acqua pubblica da uso
zootecnico ad uso alimentazione impianto a biogas alla Società Agricola Liberelle I S.r.l. ai sensi del testo unico 1775/1933 e
s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di variante in data_21/05/2014.

Il Direttore
VISTO il Decreto Reg.le n. 185 del 22/05/2013 con il quale venne concessa alla SOCIETA' AGRICOLA LIBERELLE I S.r.l il
diritto di derivare mc/annui 521.100 di acqua pubblica dal Po di Venezia al fg. 34 mapp 48 ST. 119 - 120 nel Comune di
TAGLIO DI PO ad uso zootecnico;
VISTA l'istanza in data 20.05.2014 con la quale la SOCIETA' AGRICOLA LIBERELLE I S.r.l. ha chiesto una variante della
destinazione d'uso di mc/annui 7.650 da uso zootecnico ad uso alimentazione impianto a biogas per il quale la costruzione e
l'esercizio risulta autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 25/06/2014;
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.L.gs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
CONSIDERATO che non intervengono modifiche alle opere di derivazione né al quantitativo di acqua pubblica prelevata di
cui alla concessione rilasciata con Decreto Regionale n. 185 del 22/05/2013.
decreta
1 - Salvo i diritti dei terzi è concesso alla SOCIETA' AGRICOLA LIBERELLE I S.r.l. (P.I. n. 02017580396) con sede a Lugo
Via Mensa - S. Maria in Fabriago 3, di utilizzare mc/annui 7650 ad uso alimentazione impianto a biogas, dei mc/annui 521.100
ad uso zootecnico rilasciati con decreto n. 185 del 22/05/2013 ferma restando una portata massima di mod. 0,19 di acqua
pubblica dal Po di Venezia in località al fg. 34 mapp 48 ST. 119 - 12 nel Comune di TAGLIO DI PO.
2 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. 3158 di rep del 13/05/2013 approvato con il citato
Decreto Reg.le n. 185 del 22/05/2014 che non risultino modificati con il presente decreto, la concessione rimane perciò
assentita fino al 31/12/2022 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 5'380.68 (cinquemilatrecentottanta/68) calcolato
per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001 D.G.R. n. 1997/2004, della D.G.R. n. 2061/2006, della D.G.R. n. 1511/2008, della
DGR n. 328 del 17.02.2009 e della DGR n. 1073 del28/06/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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(Codice interno: 285741)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n.
695 del 10 novembre 2014
Sig. Cavriani Vitaliano concessione di derivazione di mod. 0,0041 medi di acqua pubblica da Falda sotterranea
attraverso un pozzo ubicato al Foglio 9 Mappale 34 in Comune di Stienta (Ro) per uso Irriguo - Pos.n. 499.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo in Comune di Stienta (Ro), ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 6473/4-7 del 26/05/2014;
Autorizzazione alla ricerca n. 309 del 29/05/2014;
Ordinanza visita locale n. 128640 del 26/05/2014;
Disciplinare n. 3814 del 31/10/2014.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.12.2013 del Sig. Cavriani Vitaliano, intesa ad ottenere la concessione di derivare da Falda
sotterranea nel Comune di Stienta mod. 0,0041 medi d'acqua pubblica ad uso Irriguo. La derivazione verrà esercitata di norma
per tre mesi nell'arco della stagione irrigua;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni né
domande concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3814 sottoscritto in data 31/10/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso al Sig. Cavriani Vitaliano (omissis) residente a Stienta, (omissis), il diritto di derivare, da
Falda sotterranea al foglio 9 mappale 34 nel Comune di Stienta (Ro), mod. medi 0,0041, fermo restando che la portata massima
non potrà superare il valore di sei volte la portata media, d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
2 - la concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31/10/2014, n. 3814 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 48,11 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1105/2012 da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Umberto Anti
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(Codice interno: 285742)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n.
696 del 10 novembre 2014
Sig.ra Cenacchi Rosella concessione di derivazione di mod. 0,0038 medi di acqua pubblica da Falda sotterranea
attraverso un pozzo ubicato al Foglio 10 Mappale 432 in Comune di Stienta (Ro) per uso Irriguo - Pos.n. 500.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo in Comune di Stienta (Ro), ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 3564/4-7 del 24/03/2014;
Autorizzazione alla ricerca n. 289 del 26/05/2014;
Ordinanza visita locale n. 139736 del 02/04/2014;
Disciplinare n. 3815 del 31/10/2014.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.12.2013 della Sig.ra Cenacchi Rosella, intesa ad ottenere la concessione di derivare da Falda
sotterranea nel Comune di Stienta mod. 0,0038 medi d'acqua pubblica ad uso Irriguo. La derivazione verrà esercitata di norma
per due mesi nell'arco della stagione irrigua;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni né
domande concorrenti;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3815 sottoscritto in data 31/10/2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Sig.ra Cenacchi Rosella (omissis) residente a Stienta, (omissis), il diritto di derivare,
da Falda sotterranea al foglio 10 mappale 432 nel Comune di Stienta (Ro), mod. medi 0,00038, fermo restando che la portata
massima non potrà superare il valore di sei volte la portata media, d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
2 - la concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31/10/2014, n. 3814 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 48,11 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1105/2012 da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge;
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Umberto Anti
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(Codice interno: 285743)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n.
697 del 10 novembre 2014
BERTASI RINO derivazione di mod. 0.004 di acqua pubblica da falda sotterranea in Comune di STIENTA per uso
Irriguo - Pos.n. 501.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rilasciata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un
pozzo ubicato al fg. 9 mapp. 115 nel Comune di Stienta per uso irriguo ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Parere Consorzio di Bonifica Adige Po n. 1484/4-7 del7.2.2014.
Autorizzazione alla ricerca n 290 del 26.5.2014.
Ordinanza visita locale n. 158730 del 10.04.2014.
Disciplinare n. 3817 del 31.10.2014.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.12.2013 della ditta BERTASI RINO, intesa ad ottenere la concessione di derivazione di mod. 0,004
di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 9 mapp. 115 nel Comune di STIENTA per
l'irrigazione di ha 5.00 di tereno a coltivazione cerealicola;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3817 sottoscritto in data 31.10.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta BERTASI RINO (P.I. n. 00571870294) con sede a STIENTA, Via Stradazza n.
348, il diritto di derivare mod. 0,004 medi di acqua pubblica dalla falda sotterranea, fermo restando che la portata massima non
potrà superare il valore di sei volte la portata media, attraverso un pozzo ubicato al fg. 9 mapp. 115 nel Comune di STIENTA
per l'irrigazione di ha 5.00 di tereno a coltivazione cerealicola.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.10.2014, n. 3817 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 48,11 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e DGR n. 1073/2013 da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
5 - avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Umberto Anti
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(Codice interno: 285744)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n.
698 del 10 novembre 2014
GESTIONE VILLAGGI TURISTICI ROSAPINETA sas rinnovo concessione di derivazione di mod. medi 0.00351
di acqua pubblica dalla falda sotterranea in Comune di ROSOLINA al fg. 1 mapp. 450 e 513 per uso autolavaggio e
antincendio - Pos.n. P9/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di 2
pozzi al fg. 1 mapp. 450 e 513 del comune di Rosolina di mod medi 0.0035 e mod. max 0.0083 per il pozzo ad uso
autolavaggio e mod. max 0,012 per il pozzo ad uso antincendio, alla ditta Gestione Villagi Turistici Rosaineta sas ai sensi del
testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Disciplinare n. 3816 del 31.10.2014.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 16.12.2013 della ditta GESTIONE VILLAGGI TURISTICI ROSAPINETA sas, intesa ad ottenere il
rinnovo della concessione di derivare dalla falda sotterranea al fg. 1 mapp. 450 e 513 del Comune di ROSOLINA mod. medi
0.0035 d'acqua pubblica ad uso autolavaggio e antincendio;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3816 sottoscritto in data 31.10.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è rinnovato alla Ditta GESTIONE VILLAGGI TURISTICI ROSAPINETA sas (P.I. n. 00095150298)
con sede a ROSOLINA, Strada Nord - Rosolina Mare 24, il diritto di derivare dalla falda sotterranea al foglio 1 mappale 450 e
513 del Comune di ROSOLINA, mod. medi 0.0035 e mod. max 0.0083 per il pozzo autolavaggio e mod. max 0.012 per il
pozzo ad uso antincendio.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 31.10.2014, n. 3816 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 258.38 calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, della D.G.R .n. 1511/2008, della DGR n.
1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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(Codice interno: 285745)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n.
699 del 10 novembre 2014
Richiesta di concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio acqueo pari a mq 6.225 da adibire
ad acquacoltura nella laguna di Marinetta nel Comune di Rosolina (RO).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il Direttore, su richiesta della Società Agricola Delta Scano Società Cooperativa, rilascia, nel rispetto di quanto previsto dall'
art. 36 del Codice della Navigazione il permesso di occupare un'area demaniale marittima così come richiesto nell'istanza
medesima.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza pervenuta il 24.12.2013 di prot. n. 565891;
Disciplinare n. 3779 del 16.10.2014.

Il Direttore
Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione
Visto il D.Lgs. n. 112/1998;
Vista l'istanza inoltrata dalla Società Agricola Delta Scano Società Cooperativa riguardante l'occupazione di n. 1 specchio
acqueo situato nel Comune di Rosolina, allo scopo di effettuare attività di acquacoltura nella laguna della Marinetta;
Visto il disciplinare di anticipata occupazione n. 3478 di rep. del 24.03.2014;
Visto il decreto di anticipata occupazione n. 161 del 28.03.2014;
Visto il parere espresso dalla Capitaneria di Porto di Chioggia con nota n. 19333 del 25.06.2014;
Visto il parere espresso dal Comune di Porto Viro con nota n. 17390 del 15.09.2014;
Visto il parere espresso dalla Agenzia delle Dogane con nota n. 14153 del 07.07.2014;
Visto il disciplinare n. 3779 di rep. sottoscritto il 16.10.2014, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione demaniale marittima della superficie di mq 6.225:
decreta
1. salvi i diritti dei terzi, di autorizzare la Società Agricola Delta Scano Società Cooperativa (c.f e p.i. 01230920298) con
sede legale in via Contarini 59 del Comune di Porto Viro (Ro), ad occupare un'area demaniale marittima nella laguna
di Marinetta nel Comune di Rosolina della superficie di 6.225 mq allo scopo di effettuare attività di acquacoltura;
2. di accordare la presente autorizzazione fino al 15.10.2018 a decorrere dalla data del presente decreto,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 3779 di rep. sottoscritto il
16.10.2014 e verso il pagamento del canone annuo di Euro 359,00 (Euro trecentocinquantanove/00), calcolato per
l'anno 2014 ai sensi dell'art. 39 del Codice della Navigazione da adeguarsi, eventualmente, per le annualità successive
ai sensi della Legge n. 494 del 04.12.1993;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
4. di stabilire che il presente atto sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Umberto Anti
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(Codice interno: 285746)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n.
702 del 11 novembre 2014
METANIFERA LENDINARESE S.R.L. per derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea a mezzo di n. 3
pozzi ubicati al fg. 11 mapp. 99 in località Via S. Maria Nuova n. 89/b del Comune di LENDINARA ad uso Industriale,
ed antincendio - Pos.n. P31/1.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto, viene rinnovata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso tre
pozzi ubicati al fg. 11 mapp. 99 in località Via S. Maria Nuova n. 89/b del Comune di Lendinara ad uso industriale ed
antincendio ai sensi del testo unico 1775/1933 e s.m.i.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Disciplinare n. 3693 del 04.09.2014.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05.04.2013 della ditta METANIFERA LENDINARESE S.R.L., intesa ad ottenere il rinnovo della
concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di n. 3 pozzi ubicati al fg. 11 mapp. 99 in località
Via S. Maria nuova n. 89/b del Comune di LENDINARA ad uso Industriale, Antincendio;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte osservazioni né opposizioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.P.R. n. 238/99, D. Lg.vo n. 152/2006
VISTI il D.Lgs n.112/98, la L.R. n. 11/01;
VISTO il disciplinare n. 3693 sottoscritto in data 04.09.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata
la concessione stessa;
decreta
1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta METANIFERA LENDINARESE S.R.L. (P.I. n. 00077370294) con sede a
LENDINARA, Via Santa Maria Nuova 89/B, il diritto di continuare a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo
di tre pozzi ubicati al fg. 11 mapp. 99 in località Via Santa Maria Nuova n. 89/b del Comune di LENDINARA; due pozzi ad
uso Industriale di moduli medi 0,00032 pari a mc 976, fermo restando che la portata massima non potrà superare il valore di sei
volte la portata media, come disposto dal Piano di Tutela delle Acque art. 41 comma 1; un pozzo ad uso antincendio per
moduli massimi 0,035.
2 - La concessione è accordata per un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.09.2014, n. 3693 e verso il pagamento del canone
annuo di Euro 676,59 (seicentosettantasei/59) calcolato per l'anno 2014 ai sensi della L.R. 11/2001, D.G.R .n. 1511/2008 e
DGR n. 1073/2013 da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
3 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4 - di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Umberto Anti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE SEZIONE DI PADOVA
(Codice interno: 285671)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
PADOVA n. 493 del 07 novembre 2014
OPCM n. 3906/2010. OCDPC n. 43/2013. OC n. 18/2011 Allegato B. Intervento n. 4 "Ripresa di movimenti franosi e
materiale alluvionale a valle della rotta del fiume Frassine con realizzazione di banca a campagna sull'argine sinistro a
tergo della rotta" CUP: J55D11000070001. Comune di Montagnana (mappale n. 105-115-116 del Foglio n. 14 e mappale
n. 77 del Foglio n. 13 del C.T. del Comune di Montagnana - prov. PD). Ditta: Massimo Zanusso e Simonetta Zanuso.
Decreto di esproprio (ex art. 20 comma 11 e art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001).
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce l'atto con il quale viene trasferita al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico la
proprietà dei terreni interessati dai lavori di cui in oggetto, eseguiti a seguito dell'evento di piena dell'autunno 2010 e finanziati
ex OPCM 3906. Avvio del procedimento: Decreto n. 144 del 08/06/2011 del Dirigente dell'U.P.G.C. PD. Dichiarazione di
pubblica utilità: Decreto n. 39 del 23/01/2012 del SA - Dirigente dell'U.P.G.C. PD.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. sono espropriati, a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico, con sede in ROMA viale Boston - C.F.
80207790587, gli immobili identificati catastalmente come segue:
Foglio 14 map. 105
Foglio 14 map. 115
Foglio 14 map. 116
Foglio 13 map. 77

di ha 00.13.04 del C.T. del Comune di MONTAGNANA;
di ha 00.10.85 del C.T. del Comune di MONTAGNANA;
di ha 00.05.83 del C.T. del Comune di MONTAGNANA;
di ha 00.09.75 del C.T. del Comune di MONTAGNANA

Intestati a:
♦ ZANUSO SIMONETTA, nata a Padova il 14/02/1968, residente a Montagnana (PD), (omissis) C.F: ZNSSNT68B54G224I - nella qualità di proprietaria per 500/1000;
♦ ZANUSO MASSIMO, nato a Padova il 16/01/1964, residente a Montagnana (omissis) - CF:
ZNSMSM64A16G224M, nella qualità di proprietario per 500/1000;
Indennità definitiva di esproprio Euro 64.003,00 pari a Euro 32.001,50 per quota;
2. che l'Autorità espropriante, provvederà senza indugio, a sua cura e spese ai sensi dell'art. 23 comma 4 del DPR
327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e
per la successiva trascrizione presso l'Agenzia del Territorio - Servizio pubblicità immobiliare, oltre alla voltura
catastale a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico;
3. Questa Autorità provvederà a trasmettere il presente decreto ai proprietari, al Dipartimento Affari Generali Demanio
Patrimonio e Sedi della Regione Veneto ed al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 14 del DPR
327/2001;
4. che, in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/86, all'art. 1 del D.Lgs 347/90 e dell'art. 22 della Tabella
"Allegato B" al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, negli atti di espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se
l'espropriante è lo Stato;
5. Il solo dispositivo del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ex art. 23,
comma 5, del DPR 327/2001.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285672)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
PADOVA n. 494 del 07 novembre 2014
OPCM n. 3906/2010. OCDPC n. 43/2013. OC n. 18/2011 Allegato B. Intervento n. 4 "Ripresa di movimenti franosi e
materiale alluvionale a valle della rotta del fiume Frassine con realizzazione di banca a campagna sull'argine sinistro a
tergo della rotta" CUP: J55D11000070001. Comune di Montagnana (mappale n. 117 del Foglio n. 14 del C.T. del
Comune di Montagnana - prov. PD). Ditta: Francesco Rossettio. Decreto di esproprio (ex art. 20 comma 11 e art. 23
comma 1 D.P.R. 327/2001).
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce l'atto con il quale viene trasferita al Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico la
proprietà dei terreni interessati dai lavori di cui in oggetto, eseguiti a seguito dell'evento di piena dell'autunno 2010 e finanziati
ex OPCM 3906. Avvio del procedimento: Decreto n. 144 del 08/06/2011 del Dirigente dell'U.P.G.C. PD. Dichiarazione di
pubblica utilità: Decreto n. 39 del 23/01/2012 del SA - Dirigente dell'U.P.G.C. PD.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. è espropriato, a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico, con sede in ROMA viale Boston - C.F.
80207790587, l'immobile identificato catastalmente come segue:
Foglio n. 14 mappale n. 117 di ha 00.01.79 del C.T. del Comune di MONTAGNANA:
Intestato a: ROSSETTI FRANCESCO nato il 24/03/1937 a Colognola ai Colli (VR), residente (omissis) a Pojana Maggiore
(VI), CF: RSSFNC37C24C897M, proprietà: 1/1;
Indennità definitiva di esproprio Euro 3.043,00
2. che l'Autorità espropriante, provvederà senza indugio, a sua cura e spese ai sensi dell'art. 23 comma 4 del DPR
327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Agenzia delle Entrate e
per la successiva trascrizione presso l'Agenzia del Territorio - Servizio pubblicità immobiliare, oltre alla voltura
catastale a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico;
3. Questa Autorità provvederà a trasmettere il presente decreto ai proprietari, al Dipartimento Affari Generali Demanio
Patrimonio e Sedi della Regione Veneto ed al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 14 del DPR
327/2001;
4. che, in applicazione del comma 8 dell'art. 57 del DPR 131/86, all'art. 1 del D.Lgs 347/90 e dell'art. 22 della Tabella
"Allegato B" al DPR 26 ottobre 1972 n. 642, negli atti di espropriazione per pubblica utilità, l'imposta non è dovuta se
l'espropriante è lo Stato;
5. Il solo dispositivo del presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ex art. 23,
comma 5, del DPR 327/2001.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285673)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
PADOVA n. 498 del 07 novembre 2014
Affidamento lavori ex legge 8 novembre 1991, n. 381 ed approvazione nuovo quadro economico. "Lavori di
straordinaria manutenzione nel circondario idraulico di Padova". C.I.G.: 5981404AB8 CUP: H24H14000180002. Legge
regionale 3 novembre 2006 n. 23.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida l'incarico per l'esecuzione dei Lavori di straordinaria manutenzione nel circondario
idraulico di Padova, approvato con decreto n. 351 del 11 agosto 2014 e finanziato con D.G.R. del 15 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
offerta del 27 ottobre 2014.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di affidare l'incarico, ex Legge 381/1991, per l'esecuzione dei "Lavori di straordinaria manutenzione nel circondario
idraulico di Padova" alla Cooperativa Sociale Idee Verdi, con sede in via Puccini 49/A, Abano Terme (PD) - C.F. e
P.I. 01888110283 che ha offerto l'importo totale di Euro 62.443,74 comprensivo di Euro 650,00 per oneri di sicurezza
con il ribasso percentuale del 22% sull'elenco prezzi;
2. di approvare, a seguito di offerta economica ritenuta congrua, il nuovo quadro economico;
3. di approvare lo Schema di Convenzione "Allegato A", subordinando l'affidamento al rispetto delle condizioni in esso
contenute;
4. di dare atto che all'impegno di spesa di Euro 100.000,00 provvederà con separato provvedimento il Direttore della
Sezione Difesa del Suolo dopo che la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova avrà
comunicato il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato "A".
Marco Dorigo

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 285674)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
PADOVA n. 501 del 10 novembre 2014
Concessione idraulica per sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale relativo al Lotto n. 4 del fiume Fratta, argine
destro e sinistro nei Comuni di Piacenza d'Adige (PD), Megliadino San Vitale (PD), Vighizzolo d'Este (PD), dal Ponte
Bailey alla Botte Tre Canne per complessivi Ha. 29.91.48 della durata di anni cinque. Pratica n. 1278C. Ditta: Azienda
Agricola Sanguin Francesco. Decadenza concessione.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dichiara la decadenza della concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi del Lotto n. 4 del fiume
Fratta, su area appartenente al demanio idrico dello Stato, intestata all'Azienda Agricola Sanguin Francesco.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DDR n. 95 del 30 aprile 2013, nota di avvio procedure ns. prot. n. 353550 del 21 agosto 2014.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 95 del 30.04.2013 e relativo Disciplinare, rep. n. 34 del 30.04.2013 reg. n.44 del 6.05.2013, contenenti gli
obblighi e le condizioni vincolanti la concessione descritta in oggetto rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Sanguin Francesco
con sede in via Sostegno n. 4 - Este (PD), (omissis);
VISTA la nota inviata in data 12.05.2014, prot. n. 204666 di richiesta ad eseguire lo sfalcio del lotto concessionato come
previsto all'art. 2 del disciplinare di concessione;
VISTA la relazione del tecnico di zona in data 11.06.2014, redatta a seguito di sopralluogo, con la quale si evince che sulla
superficie assegnata non è stato eseguito il primo degli sfalci previsti in disciplinare;
VISTA la nota inviata in data 24.06.2014, prot. n. 270400, di diffida all'esecuzione dei lavori di cui alla concessione in oggetto
entro il termine perentorio del 30.06.2014;
VISTA la relazione del tecnico di zona in data 2.07.2014, redatta a seguito di ulteriore sopralluogo, con la quale si evince che
la superficie sfalciata non corrisponde al totale di quella assegnata in concessione, in violazione a quanto stabilito con
Disciplinare sottoscritto in data 30.04.2013 e allegato al succitato Decreto di concessione;
VISTO che, come da sopralluogo svolto in contraddittorio dal tecnico di zona con la Ditta in questione, in data 24.09.2014, a
tutt'oggi lo sfalcio non può considerarsi eseguito;
VISTA la nota di questo Ufficio in data 21.08.2014, prot. n. 353550 con la quale, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. n.
241/1990, si comunica alla Ditta concessionaria Azienda Agricola Sanguin Francesco l'avvio del procedimento amministrativo
per la declaratoria di decadenza della concessione in argomento per inadempimento degli obblighi e condizioni derivanti dal
Disciplinare n. 34 di Rep. del 30.04.2013, reg. n.44 del 6.05.2013;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 358014 del 26.08.2014 la Ditta Azienda Agricola Sanguin Francesco ha presentato le
proprie osservazioni e giustificazioni;
CONSIDERATO
• che la Ditta, nella sopracitata nota, ha motivato le inadempienze contestatele facendo riferimento a "difficoltà" non
meglio precisate;
• che, peraltro, tali giustificazioni appaiono generiche e non circostanziate;
• che le ragioni addotte dalla Concessionaria appaiono altresì tardive dal momento che la stessa ben avrebbe potuto e
dovuto rappresentare, tempestivamente, all'Ufficio difficoltà e impedimenti, ricercando soluzioni condivise;
• che già lo scorso anno la stessa Ditta aveva disatteso alcuni obblighi assunti con la sottoscrizione del Disciplinare,
eseguendo solo parzialmente gli sfalci;
CONSIDERATO che con il succitato Decreto n. 95/2013 viene statuito di incamerare la cauzione a titolo di risarcimento danni
subiti, come previsto agli artt. 9 e 10 del Disciplinare;
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VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la Legge n. 537 del 24.12.1993, art. 10 - comma 2;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13.4.2001.
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, per le
motivazioni descritte in premessa, relativamente all'inosservanza di quanto prescritto nell'art. 2 del Disciplinare di
concessione, rep. n. 34 del 30.04.2013 reg. n.44 del 6.05.2013, allegato al Decreto n. 95 del 30.04.2013, a tutela dei
superiori interessi idraulici, si dichiara la decadenza della Concessione idraulica per sfalcio dei prodotti erbosi su area
demaniale relativo al lotto n. 4 del fiume Fratta, argine destro e sinistro nei Comuni di Piacenza d'Adige (PD),
Megliadino S. Vitale (PD), Vighizzolo d'Este (PD), dal Ponte Bailey alla Botte Tre Canne per complessivi Ha.
29.91.48 della durata di anni cinque, rilasciata alla Ditta Azienda Agricola Sanguin Francesco con sede in via
Sostegno n. 4 - Este (PD);
2. A titolo di risarcimento danni subiti, l'Amministrazione concedente incamererà la cauzione come previsto agli artt. 9 e
10 del Disciplinare di concessione;
3. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Contro il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, oppure il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla notifica.
Marco Dorigo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA
(Codice interno: 285638)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n.
592 del 03 novembre 2014
Individuazione del Professionista al quale affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori (CSE) di cui D.Lgs. n. 81/2008.L'incarico riguarda i "lavori di proseguimento di spensilizzazione e
risagomatura dell'alveo a monte e a valle del torrente Tasso nel tratto del ponte delle Acque nei Comuni di Caprino
Veronese e Affi - 2° stralcio". P. 843/2010. CMR CONSULTING nella persona dell'ing. Paolo Marcon. Importo
complessivo ¿ 13.050,09. CIG Z5B1170DF3 CUP H52J10000070003.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- nota del 18 marzo 2014, n. 116369;
- Decreto Difesa del Suolo n. 353 del 21 settembre 2012.
- Atto soggetto agli adempimenti dell'art.23 D.Lgs 14.03.2013, n. 33.

Il Direttore
PREMESSO :
- che con decreto della Direzione Difesa del Suolo n.353 del 21 settembre 2012 "DEC/DDS/2008/0856:Terzo Piano
Strategico Nazione e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'art. 2, comma 321 della legge
24.12.2007 (finanziaria 2008) - Legge 31.07.2012, n.179 art 16" è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal Genio
Civile di Verona n. 843/2010 riguardante di "Lavori di proseguimento di spensilizzazione e risagomatura dell'alveo a monte e a
valle del torrente Tasso nel tratto del ponte delle Acque nei Comuni di Caprino Veronese e Affi. 2^ stralcio" per l'importo di
1.789.741,48 .
- che in fase esecutiva dei lavori è necessario chiedere la collaborazione a un tecnico esterno di idonea e specifica
professionalità al quale affidare l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE) di cui all'art.
92 del D.Lgs n. 81/2008.
CONSIDERATO
- che l'Ufficio ha chiesto all'ing. Paolo Marcon nato a Rovereto (TN) il 7/8/1957 (omissis) -p.i.v.a. 01237920234 dello
Studio CMR Consulting con sede in Via I° maggio n.76/d -37020 Volargne di Dolcè((VR) di presentare la propria offerta per
lo svolgimento dell'incarico in argomento.
- che con nota del 18 marzo 2014 assunta al prot. 116369 l'ing. Paolo Marcon ha comunicato la propria disponibilità ad
eseguire secondo le specifiche tecniche indicate da questo Ufficio quanto richiesto, per l' importo di Euro 10.285,38 oltre il
contributo previdenziale e i.v.a. per lo svolgimento del citato incarico.
- che il contenuto dell'incarico è decritto nell'offerta 18 marzo 2014 prot. n.116369.
- che il professionista risulta iscritto nell'elenco dei Consulenti e Prestatori di Servizi della Regione Veneto con il n. 486.
Ritenuto di approvare lo schema di contratto per la definizione dell'incarico professionale in argomento che sarà formalizzato
dopo l'assunzione dell'impegno della spesa da parte della Sezione Difesa del Suolo lo schema di convenzione è allegato al
presente decreto con il numero 1.
Visto il Curriculum Vitae del professionista, allegato al presente decreto con il numero 2.
Vista la normativa nazionale in materia di Contratti Pubblici e in particolare il D. Lgs. n.163/2006 art.125 comma 11, che
consente l'affidamento di servizi tecnici per importi inferiori a 40.000,00 euro a soggetti di propria fiducia;
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006.
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VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001.
VISTA la L.R. n. 27 del 27/11/2003.
Visto il D.P.R. 207 2010
Visto il D.lgs. 33/2013
Vista la Legge 190/2012
Vista la D.G.R. 14 maggio 2013 n.677.
decreta
1. Di individuare lo Studio CMR Consulting nella persona dell'ing. Paolo Marcon quale professionista esterno al quale
affidare l'incarico di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) di cui all'art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 per l'importo di Euro
10.285,38 oltre contributo previdenziale 4% di Euro 411,42 e i.v.a 22% di Euro 2.353,29 e quindi complessivamente pari a
Euro 13.050,09, nell'ambito dei "Lavori di proseguimento di spensilizzazione e risagomatura dell'alveo a monte e a valle del
torrente Tasso nel tratto del ponte delle Acque nei Comuni di Caprino Veronese e Affi - 2° stralcio". P. n. 843/2010.
2. Detto professionista ha codice fiscale (omissis) e P.I.V.A. 01237920234 e ha sede in Via I° Maggio 76/d -37020
Volargne di Dolcè (VR).
3. Di approvare il contenuto dell'incarico descritto nell'offerta 18 marzo 2014 prot. n.116369 che prevede il compenso per
complessive Euro 13.050,09.
4. Di dare atto che il compenso per il professionista troverà copertura finanziaria con i fondi assegnati alla Regione del
Veneto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del 10 11.2008 prot.
DDS/DEC/2008/0856 e Delibera della Giunta Regionale n.3727 del 2 dicembre 2008.
5. Di approvare l'Allegato 1 contenente lo schema di atto di incarico che individua modalità e termini della prestazione
richiesta al professionista, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti.
6. Di dare atto che l'affidamento dell'incarico e la stipulazione del contratto con il professionista è condizionata all'assunzione
dell'impegno della spesa da parte della Sezione Difesa del Suolo.
7. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia
legittimato, al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro trenta
giorni dalla conoscenza (decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 e legge 06 dicembre 1971 n.1034).
In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla conoscenza (DPR 24 novembre 1971 n.1199).
8. Di pubblicare integralmente il presente decreto e il curriculum vitae nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di cui
alla legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2013 n.677 con
esclusione dello schema di convenzione.
Umberto Anti

Allegato "1" (omissis)
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(Codice interno: 285639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n.
593 del 03 novembre 2014
Individuazione del Professionista al quale affidare l'incarico per l'esecuzione di frazionamenti e di rilievi topografici
nell'ambito del progetto n. 843 del 28 settembre 2010 "lavori di proseguimento di spensilizzazione e risagomatura
dell'alveo a monte e a valle del torrente Tasso nel tratto del ponte delle Acque nei Comuni di Caprino Veronese e Affi 2° stralcio". I.R.T. Impresa Rilievi Topografici s.n.c. nella persona del geom. Giampaolo Boninsegna. Importo E.
22.900,00 oltre I.V.A. 22% E. 5.038,00 e quindi complessivamente E. 27.938,00. CIG Z8612170BD0 CUP
H52J10000070003.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- nota del 17 GENNAIO 2014, n. 22291;
- Decreto Difesa del Suolo n. 353 del 21 settembre 2012.
- Atto soggetto agli adempimenti dell'art.23 D.Lgs 14.03.2013, n. 33.

Il Direttore
PREMESSO :
- con decreto della Direzione Difesa del Suolo n.353 del 21 settembre 2012 "DEC/DDS/2008/0856:Terzo Piano Strategico
Nazione e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'art. 2, comma 321 della legge
24.12.2007(finanziaria 2008) - Legge 31.07.2012, n.179 art 16" è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Genio
Civile di Verona, n. 843/2010 riguardante i "Lavori di proseguimento di spensilizzazione e risagomatura dell'alveo a monte e
a valle del torrente Tasso nel tratto del ponte delle Acque nei Comuni di Caprino Veronese e Affi. 2^ stralcio" per l'importo di
1.789.741,48 .
- che per la realizzazione dei lavori in argomento risulta necessario effettuare i frazionamenti e rilievi topografici
- che sono stati previsti ed inseriti fra le somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico di progetto.
- che per tale ragione risulta necessario chiedere la collaborazione a un tecnico esterno di idonea e specifica professionalità.
CONSIDERATO:
- che l'Ufficio ha chiesto alla Società I.R.T. Impresa Rilievi Topografici nella persona del Geom. Boninsegna Giampaolo & C.
s.n.c. - Via 1° Maggio, 30/d - Roncanova di Gazzo Veronese (VR) P. I.V.A. e C.F. - 01903250239 di presentare la propria
offerta per lo svolgimento dell'incarico in argomento.
- che con nota del 17 gennaio 2014 assunta al prot. n 22291 detto tecnico ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire
con urgenza, secondo le specifiche tecniche indicate da questo Ufficio, quanto richiesto, per un importo di Euro 27.938,00
comprensivo di I.V.A. 22%.
- che il contenuto dell'incarico è decritto nell'offerta 17 gennaio 2014 prot. n.22291.
- che il professionista risulta iscritto nell'elenco dei Consulenti e Prestatori di Servizi della Regione Veneto con il n.423
(Elenco allegato dal decreto regionale n.703 del 8 luglio 2014).
Vista la normativa nazionale in materia di Contratti Pubblici e in particolare il D. Lgs. n.163/2006 art.125 comma 11, consente
l'affidamento di servizi tecnici per importi inferiori a 40.000,00 euro a soggetti di propria fiducia;
Ritenuto di approvare lo schema di contratto per la definizione dell'incarico professionale in argomento che sarà formalizzato
dopo l'assunzione dell'impegno della spesa da parte della Sezione Difesa del Suolo. Lo schema di convenzione è allegato al
presente decreto con il numero 1.
Visto il Curriculum Vitae del professionista, allegato al presente decreto con il numero 2.
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Vista la normativa nazionale in materia di Contratti Pubblici e in particolare il D.Lgs. n.163/2006 art.125 comma 11, che
consente l'affidamento di servizi tecnici per importi inferiori a 40.000,00 euro a soggetti di propria fiducia;
VISTO il D.Lgs n. 163 del 12/04/2006.
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001.
VISTA la L.R. n. 27 del 27/11/2003.
Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010
Visto il D.lgs. 33/2013
Vista la Legge 190/2012
Vista la D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677.
decreta
1. Di individuare nella Società I.R.T. Impresa Rilievi Topografici nella persona del Geom. Boninsegna Giampaolo & C. s.n.c.
l'incarico professionale per l'esecuzione dei frazionamenti e rilievi topografici nell'ambito dei "Lavori di proseguimento di
spensilizzazione e risagomatura dell'alveo a monte e a valle del torrente Tasso nel tratto del ponte delle Acque nei Comuni di
Caprino Veronese e Affi - 2° stralcio".Progetto 843/2010 per l'importo di Euro 22.900,00 oltre i.v.a 22% di Euro 5.038,00 e
quindi complessivamente pari a Euro 27.938,00.
2. Detto professionista ha la seguente P.I.V.A. 01903250239 e ha sede in Via 1° Maggio, 30/d - Roncanova di Gazzo
Veronese (VR)
3. Di approvare il contenuto dell'incarico descritto nell'offerta 17 gennaio 2014 prot n. 22291 che prevede il compenso per
complessive Euro 27.938,00 .
4. Alla spesa complessiva di Euro 27.938,00 si farà fronte con i fondi assegnati alla Regione del Veneto dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del 10.11.2008 prot. DDS/DEC/2008/0856 e Delibera della
Giunta Regionale n.3727 del 2 dicembre 2008.
5. Di approvare l'Allegato 1 contenente lo schema di atto di incarico che individua modalità e termini della prestazione
richiesta al professionista, nonché le rispettive obbligazioni a carico delle parti.
6. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse e ne sia
legittimato, al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio 2277, entro trenta
giorni dalla conoscenza (decreto legislativo 2 luglio 2010 n.104 e legge 06 dicembre 1971 n.1034).
In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla conoscenza (DPR 24 novembre 1971 n.1199).
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto e il curriculum vitae nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai
sensi del D.lgs.14 marzo 2013 n.33, art. 23 e ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2013 n.677 con
esclusione dello schema di convenzione.
Umberto Anti

Allegato "1" (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE
DI VICENZA
(Codice interno: 285757)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 668 del 05 novembre 2014
D.G.R. 15.04.2014 n. 537 - OCDPC 170/2014 - Piano degli interventi allegato 5 - VI intervento n. 155. Lavori di
cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada
VE-MI, in Comune di Vicenza. Progetto definitivo n. 1257 del 25 agosto 2014. Importo complessivo di progetto E.
750.000,00. CUP H63G14000070002. Approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei
lavori e delle espropriazioni.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente atto approva il progetto definitivo n. 1257 del 22.08.2014, relativo ai lavori di cinturazione dell'abitato di Cà
Tosato ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI, in Comune di Vicenza. DGR
15/04/2014 n. 537 - OCDPC 170/2014 - Piano degli interventi - allegato 5 - VI intervento n. 155. - Importo complessivo Euro
750.000,00.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. E' approvato in linea tecnica ed economica il progetto definitivo n. 1257 redatto in data 25 agosto 2014 della Sezione
Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza e relativo ai lavori di cinturiazione dell'abitato di Ca' Tosate
ubicato in destra orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell'autostrada VE-MI in Comune di Vicenza, nell'importo
complessivo di Euro 750.000,00, confermando il quadro economico di spesa di progetto.
2. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio
2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.
3. Di dare atto che per la realizzazione dei lavori in argomento risulta necessario acquisire una serie di immobili di proprietà
privata per cui è stata avviata la procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i., come di seguito specificata;
• alle ditte interessate dalla procedura espropriativa è stata fatta la comunicazione di avvio del procedimento
espropriativo, di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli
artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001, con raccomandata a.r. in data 12/08/2014;
• per quanto attiene al vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 25 comma 3 ter della Legge Regionale
27/2003, la formale approvazione del presente progetto costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
• il regime di indennità per le espropriazioni sarà quello disposto dal D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i., con le modifiche
apportate dalla Corte Costituzionale con sentenza in data 10.06.2011 n° 181;
• i lavori e le espropriazioni sono dichiarati di pubblica utilità ai sensi del D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i.;
• le espropriazioni in argomento dovranno essere ultimate nei termini previsti dal citato D.P.R. n° 327/2001.
4. All'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e
Foreste;
5. L'affidamento dei lavori sarà effettuato con la procedura negoziata previo invito di un numero minimo di 10 operatori
economici ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
6. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel BURVET.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285758)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 669 del 10 novembre 2014
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di ARZIGNANO Località San Zenone per uso
Irriguo. Pratica n 834/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di ARZIGNANO a
favore della ditta CONCATO - ROSSETTINI T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 14.08.2013 prot. n. 351347
del 20.08.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 14.08.2013 della ditta CONCATO - ROSSETTINI , intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di
acque sotterranee e la concessione di derivazione in località San Zenone nel Comune di ARZIGNANO (mod. 0.00110)
d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n.0002116 in data 8.11.2013 dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta CONCATO - ROSSETTINI (omissis) con sede a ARZIGNANO, Via Seneca è
autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località San Zenone nel
Comune di ARZIGNANO, Fg. N. 17 mappali n. 111-113-122-123-124-741 , mod. 0.00110 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Ufficio della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori
prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata;
• la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale
denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
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• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione bacino idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285759)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 670 del 10 novembre 2014
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di MONTEBELLO VICENTINO Località Capitello
per uso Irriguo. Pratica n 836/CH.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di MONTEBELLO
VICENTINO a favore della Società Agricola Conca D'Oro s.r.l. T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data
17.09.2013 prot. n. 390019 del 18.09.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 17.09.2013 della ditta Società Agricola Conca D'Oro s.r.l., intesa ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Capitello nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO
(mod. 0.01200) d'acqua pubblica ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 0001192 in data 09.06.2014 dell'Autorità di Bacino Fiume Adige;

decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Società Agricola Conca D'Oro s.r.l. (P.I. n. 03735960241) con sede a Montebello Vicentino,
Via Capitello è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località
Capitello nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO, Fg. N. 25 mappale n. 24 mod. 0.01200 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Ufficio della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori
prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata;
• la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale
denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
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• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione bacino idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285842)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 676 del 12 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Subentro titolarità concessione idraulica
per attraversamento del T. Lavarda con tubazione gas metano in loc. Cantarana in corrispondenza del ponte esistente,
nel comune di Mason Vicentino (ATAC). Ditta: ASCOPIAVE SPA Pratica n° 96_01039/N.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il subentro nella titolarità della concessione idraulica per attraversamento del T. Lavarda con
tubazione gas metano in loc. Cantarana in corrispondenza del ponte esistente, nel comune di Mason Vicentino (ATAC) a
favore di ASCOPIAVE SPA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di subentro nella titolarità della concessione n° 243042 del 05/06/2014;
Disciplinare n. 819 del 04/11/2014.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Autorizzazione n° 2865 del 26.11.1996 è stata rilasciata al COMUNE DI MASON VICENTINO la concessione
all'inizio dei lavori in oggetto;
• con nota in data 06.11.2012 prot. 8117 il COMUNE DI MASON VICENTINO avendo trasferiti obblighi e
competenze relativi alla concessione in oggetto alla ditta ASCOPIAVE SPA, ha chiesto la volturazione
dell'intestazione a favore di quest'ultima;
• con nota in data 05.06.2014, ns. prot. 243042 la ditta ASCOPIAVE SPA di cui all'oggetto, ha chiesto di poter
subentrare alla ditta COMUNE DI MASON VICENTINO nella titolarità della concessione;
VISTO il Disciplinare di concessione n. 819 del 04/11/2014;
RITENUTO che le richieste possano essere accolte;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11.
decreta
art. 1 - Alla ditta ASCOPIAVE SPA, con sede a PIEVE DI SOLIGO (TV) in Via Verizzo n. 1030 - C.F. e P. I.V.A.
03916270261 - è riconosciuta la titolarità della concessione idraulica per attraversamento del T. Lavarda con tubazione gas
metano in loc. Cantarana in corrispondenza del ponte esistente, nel comune di Mason Vicentino (ATAC).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
04.11.2014 Rep. n° 819, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché
tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in
argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa tuttavia potrà essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
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art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2014, di Euro 417.00 (Euro quattrocentodiciassette/00) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 677 del 12 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per scarico
acque da sub irrigazione drenata e troppo pieno acque meteoriche diam. 20 cm. nella valle della Covaia in via Progresso
n. 16 in comune di Schio (SABA). Ditta: DALLA VECCHIA DANIELA Pratica n° 14_18679.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per scarico acque da sub irrigazione drenata e troppo pieno acque
meteoriche diam. 20 cm. nella valle della Covaia in via Progresso n. 16 in comune di Schio (SABA) a favore di DALLA
VECCHIA DANIELA
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di concessione n° 254773del 12.06.2014;
Voto della C.T.R.D. n° 168 del 21.07.2014.

Il Direttore
PREMESSO che con istanza in data 11.06.2014, pervenuta il 12.06.2014 - prot. n° 254773, la sig.ra DALLA VECCHIA
DANIELA ha chiesto la concessione idraulica per scarico acque da sub irrigazione drenata e troppo pieno acque meteoriche
diam. 20 cm. nella valle della Covaia in via Progresso n. 16 in comune di Schio (SABA);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime
idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 21.07.2014 con voto n° 168;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Al DALLA VECCHIA DANIELA, con sede a SCHIO (VI) (omissis) - (omissis) - è rilasciata la concessione idraulica
per scarico acque da sub irrigazione drenata e troppo pieno acque meteoriche diam. 20 cm. nella valle della Covaia in via
Progresso n. 16 in comune di Schio (SABA).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
04.11.2014 Rep. n° 817, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
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art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2014, di Euro 208.51 (Euro duecentootto/51) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 678 del 12 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento del rio Narotti sul ponte esistente con linea elettrica MT 20 kV in via S. Giorgio loc. Brunello del
comune di Velo d'Astico - 1097 VI (ALBA). Ditta: ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VI Pratica n°
14_18687.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento del rio Narotti sul ponte esistente con linea elettrica
MT 20 kV in via S. Giorgio loc. Brunello del comune di Velo d'Astico - 1097 VI (ALBA) a favore di ENEL
DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VI.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di concessione n° 260785del 17.06.2014;
Voto della C.T.R.D. n° 165 del 21.07.2014.

Il Direttore
PREMESSO che con istanza in data 04.06.2014, pervenuta il 17.06.2014 - prot. n° 260785, la ditta ENEL DISTRIBUZIONE
SPA - Distacc. PLA di VI ha chiesto la concessione idraulica per attraversamento del rio Narotti sul ponte esistente con linea
elettrica MT 20 kV in via S. Giorgio loc. Brunello del comune di Velo d'Astico - 1097 VI (ALBA);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime
idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 21.07.2014 con voto n° 165;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Alla ditta ENEL DISTRIBUZIONE SPA - Distacc. PLA di VI, con sede a POMEZIA (RM) in Via Spoleto CASELLA POSTALE 229 - C.F./P. I.V.A. 05779711000 - è rilasciata la concessione idraulica per attraversamento del rio
Narotti sul ponte esistente con linea elettrica MT 20 kV in via S. Giorgio loc. Brunello del comune di Velo d'Astico - 1097 VI
(ALBA).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nell'atto di sottomissione di questo Ufficio in
data 03.11.2014 Rep. n° 816, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi,
privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima
esecuzione dell'intervento in argomento.
art. 3 - Il presente decreto avrà vigore per tutto il tempo durante il quale rimarrà valido ed efficace il decreto di autorizzazione
all'impianto ed all'esercizio della linea elettrica che determina l'attraversamento di cui si tratta.
art. 4 - Il presente atto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
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art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2014, di Euro 208.51 (Euro duecentootto/51) di cui all'art. 5 dell'atto di sottomissione citato, che sarà versato annualmente alla
Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 679 del 12 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento in parallelismo con condotta gas metano del sedime demaniale denominato Rosta Palmiera - Cà
Vecchie" in via S. Caterina da Siena in comune di Breganze (ATB). Ditta: ASCOPIAVE SPA Pratica n° 14_18711.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per attraversamento in parallelismo con condotta gas metano del sedime
demaniale denominato Rosta Palmiera - Cà Vecchie" in via S. Caterina da Siena in comune di Breganze (ATB) a favore di
ASCOPIAVE SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di concessione n° 333141del 05.08.2014;
Voto della C.T.R.D. n° 214 del 22.09.2014.

Il Direttore
PREMESSO che con istanza in data 30.07.2014, pervenuta il 05.08.2014 - prot. n° 333141, il ASCOPIAVE SPA ha chiesto la
concessione idraulica per attraversamento in parallelismo con condotta gas metano del sedime demaniale denominato Rosta
Palmiera - Cà Vecchie" in via S. Caterina da Siena in comune di Breganze (ATB);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime
idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 22.09.2014 con voto n° 214;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Al ASCOPIAVE SPA, con sede a PIEVE DI SOLIGO (TV) in Via Verizzo n. 1030 - C.F./P. I.V.A. 03916270261 - è
rilasciata la concessione idraulica per attraversamento in parallelismo con condotta gas metano del sedime demaniale
denominato Rosta Palmiera - Cà Vecchie" in via S. Caterina da Siena in comune di Breganze (ATB).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
03.11.2014 Rep. n° 815, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
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art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2014, di Euro 306.61 (Euro trecentosei/61) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione del
Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285903)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 682 del 13 novembre 2014
Ricerca acque per derivazione da Falda sotterranea in Comune di PIANEZZE Località Via Gazzo per uso Potabile.
Pratica n 1290/TE.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Potabile in comune di PIANEZZE a
favore della ditta ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data
21.05.2013 prot. n. 217111 del 22.05.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 21.05.2013 della ditta ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali, intesa ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in località Via Gazzo nel Comune di
PIANEZZE (mod. 0.20000) d'acqua pubblica ad uso Potabile - Pozzo denominato Gazzo 3-;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 1716/B.5.11/2-13 in data 16.12.2013 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;

decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta ETRA SPA Energia Territorio Risorse Ambientali (C.F. n. 03278040245) con sede a
CITTADELLA, Via del Telarolo è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un
pozzo in località Via Gazzo nel Comune di PIANEZZE, Fg. N. 3 mappali n. 549, 421, 408 mod. 0.20000 d'acqua ad uso
Potabile.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Ufficio della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori
prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
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• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione bacino idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285904)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 683 del 13 novembre 2014
Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di LONIGO Località FORNASA per uso Irriguo.
Pratica n 1823/AG.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso Irriguo in comune di LONIGO a favore
della ditta ZAMBON PIETRO T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 22.01.2013 prot. n. 35572 del 24.01.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 22.01.2013 della ditta ZAMBON PIETRO, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee e la concessione di derivazione in località FORNASA nel Comune di LONIGO (mod. 0.00060) d'acqua pubblica
ad uso Irriguo;
VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, la
D.G.R. n. 2267 del 24.07.2007;
VISTO il parere n. 887/B.5.11/2-13 in data 4.04.2014 dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico;
decreta
ART. 1 Salvi i diritti di terzi la Ditta ZAMBON PIETRO (omissis) con sede a SAREGO, (omissis), è autorizzata ad effettuare
la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in località FORNASA nel Comune di LONIGO, Fg. N. 31
mappale n. 398 mod. 0.00060 d'acqua ad uso Irriguo.
ART. 2 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti
condizioni:
• la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto;
• il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né
turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
• la portata massima emunta verrà comunicata all'Ufficio della Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza che, se necessario potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori
prelievi;
• qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso
dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio , lo sperpero continuo di acqua e
le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
• a norma del D.L.gvo 152/06 il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori-registratori della portata
estratta ed utilizzata;
• la ditta dovrà rivolgersi all'ente acquedottistico competente o al Comune in cui è ubicato il pozzo, per l'eventuale
denuncia annuale di approvvigionamento idrico autonomo;
• qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è
disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989
n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne
comunicazione alla Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
• la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi - Sezione di Bologna - Via Zamboni
n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
• In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di
sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi
Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia - Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 - 00144
Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta
topografica I.G.M. al 25.000;
• dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori , il progetto di
emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
• copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Sezione bacino idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
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• ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui
terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere "A", "B" e "L" (progetto di
emungimento con relazione geologica e geotecnica);
• gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le
distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano,
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/06.
ART. 3 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato
al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.
ART. 4 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte
della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.
ART. 5 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta
richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte
dell'Amministrazione Regionale del Veneto.
ART. 6 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva
l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.
ART. 7 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
ART. 8 Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285905)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 684 del 13 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
attraversamento con linea di fognatura del T. Astico immediatamente a monte di briglia esistente, posa di pozzetti di
ispezione entro i 10 m. e sostituzione di tubazione per attraversamento Valle Rasa in loc. Carotte nei comuni di
Pedemonte e Lastebasse (ATAA). Ditta: AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA Pratica n° 14_18675.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per per attraversamento con linea di fognatura del T. Astico
immediatamente a monte di briglia esistente, posa di pozzetti di ispezione entro i 10 m. e sostituzione di tubazione per
attraversamento Valle Rasa in loc. Carotte nei comuni di Pedemonte e Lastebasse (ATAA) a favore di AVS ALTO
VICENTINO SERVIZI SPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di concessione n° 216069del 19.05.2014;
Voto della C.T.R.D. n° 177 del 22.09.2014.

Il Direttore
PREMESSO che con istanza in data 05.05.2014, pervenuta il 19.05.2014 - prot. n° 216069, il AVS ALTO VICENTINO
SERVIZI SPA ha chiesto la concessione idraulica per per attraversamento con linea di fognatura del T. Astico immediatamente
a monte di briglia esistente, posa di pozzetti di ispezione entro i 10 m. e sostituzione di tubazione per attraversamento Valle
Rasa in loc. Carotte nei comuni di Pedemonte e Lastebasse (ATAA);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime
idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 22.09.2014 con voto n° 177;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Al AVS ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, con sede a THIENE (VI) in Via San Giovanni Bosco n. 77/B - C.F./P.
I.V.A. 03043550247 - è rilasciata la concessione idraulica per per attraversamento con linea di fognatura del T. Astico
immediatamente a monte di briglia esistente, posa di pozzetti di ispezione entro i 10 m. e sostituzione di tubazione per
attraversamento Valle Rasa in loc. Carotte nei comuni di Pedemonte e Lastebasse (ATAA).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
10.11.2014 Rep. n° 820, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2014, di Euro 208.51 (Euro duecentootto/51) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285906)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 685 del 13 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per scarico
acque meteoriche nel T. Agno provenienti da lottizzazione pubblica ed autorizzazione alla costruzione di bacino
interrato di laminazione e manufatto di recapito in loc. Via Palladio nel comune di Brogliano (SAAB). Ditta:
CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE P.L. AGNO Pratica n° 14_18658.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per scarico acque meteoriche nel T. Agno provenienti da lottizzazione
pubblica ed autorizzazione alla costruzione di bacino interrato di laminazione e manufatto di recapito in loc. Via Palladio nel
comune di Brogliano (SAAB) a favore di CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE P.L. AGNO
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di concessione n° 155088del 09.04.2014;
Voto della C.T.R.D. n° 174 del 21.08.2014.

Il Direttore
PREMESSO che con istanza in data 26.03.2014, pervenuta il 09.04.2014 - prot. n° 155088, il CONSORZIO DI
URBANIZZAZIONE P.L. AGNO ha chiesto la concessione idraulica per scarico acque meteoriche nel T. Agno provenienti da
lottizzazione pubblica ed autorizzazione alla costruzione di bacino interrato di laminazione e manufatto di recapito in loc. Via
Palladio nel comune di Brogliano (SAAB);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime
idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 21.08.2014 con voto n° 174;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Al CONSORZIO DI URBANIZZAZIONE P.L. AGNO, con sede a TRISSINO (VI) in Via A. Manzoni n. 5 - C.F./P.
I.V.A. 03737620249 - è rilasciata la concessione idraulica per scarico acque meteoriche nel T. Agno provenienti da
lottizzazione pubblica ed autorizzazione alla costruzione di bacino interrato di laminazione e manufatto di recapito in loc. Via
Palladio nel comune di Brogliano (SAAB).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
10.11.2014 Rep. n° 821, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
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art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2014, di Euro 244.77 (Euro duecentoquarantaquattro/77) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente
alla Regione del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 285907)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE- SEZIONE DI
VICENZA n. 686 del 13 novembre 2014
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per
realizzazione di una passerella pedonale sul T. Posina in località Fusine in comune di Posina (VI) (PTA). Ditta:
COMUNE DI POSINA Pratica n° 14_18648.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione idraulica per realizzazione di una passerella pedonale sul T. Posina in località
Fusine in comune di Posina (VI) (PTA) a favore del COMUNE DI POSINA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di concessione n° 144750del 03.04.2014;
Voto della C.T.R.D. n° 100 del 26.05.2014.

Il Direttore
PREMESSO che con istanza in data 01.04.2014, pervenuta il 03.04.2014 - prot. n° 144750, il COMUNE DI POSINA ha
chiesto la concessione idraulica per realizzazione di una passerella pedonale sul T. Posina in località Fusine (PTA);
RITENUTO che l'intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio né per la tutela dell'ambiente né e per il buon regime
idraulico del corso d'acqua interessato;
VISTO il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici di Vicenza della
Regione Veneto, espresso nella adunanza del 26.05.2014 con voto n° 100;
VISTO il R.D. 25/07/1904 n° 523;
VISTA la L.R. 09/08/1988 n° 41;
VISTO il D.Lgs. 31/03/1998 n° 112;
VISTA la L.R. 13/04/2001 n° 11;
VISTA la L.R. 07/11/2003 n° 27;
decreta
art. 1 - Al COMUNE DI POSINA, con sede in via Sareo n. 4 - C.F./P. I.V.A. 01536850249 - è rilasciata la concessione
idraulica per realizzazione di una passerella pedonale sul T. Posina in località Fusine (PTA).
art. 2 - Le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare di questo Ufficio in data
10.11.2014 Rep. n° 822, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati
cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione
dell'intervento in argomento.
art. 3 - La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela
dei superiori interessi idraulici. La revoca della concessione comporterà l'obbligo per il Concessionario di ripristinare, a suo
carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
art. 4 - Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle
condizioni idrauliche.
art. 5 - Per la concessione idraulica di cui all'art. 1, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, relativo all'anno
2014, di Euro 104.25 (Euro centoquattro/25) di cui all'art. 5 del disciplinare citato, che sarà versato annualmente alla Regione
del Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione.
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art. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del D.Lgs.
14/03/2013 n. 33.
art. 7 - Di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi
della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
(Codice interno: 285633)
DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 82 del 28 ottobre 2014
Ditta MARCON S.r.l., con sede legale Via dei Rizzi 4, Maser (TV). Impianto di trattamento rifiuti ubicato in Via dei
Rizzi, 4, Maser (TV). Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 2372 del 16 dicembre 2013 e ss.mm.ii. - Proroga termini per la
presentazione del collaudo funzionale dell'impianto.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di gestione rifiuti
ubicato in Comune di Maser e gestito dalla società MARCON S.r.l., a seguito della comunicazione di una variante non
sostanziale trasmessa dalla medesima. Si prorogano, inoltre, su istanza di parte, i termini per la presentazione del collaudo
funzionale dell'impianto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Comunicazione di variante non sostanziale avanzata dal Gestore con nota del 28 aprile 2014 (acquisita al prot. reg. 194221
del 06 maggio 2014).
- Parere della Provincia di Treviso di cui alla nota n. 60894 del 12 giugno 2014.
- Richiesta di proroga del termine per la presentazione del collaudo funzionale dell'impianto, trasmessa con nota datata
08.09.2014 ed acquisita al prot. reg. n. 376502 del 09.09.2014.

Il Direttore
(1) PREMESSO che con deliberazione n. 2372 del 16 dicembre 2013, come modificata ed integrata dalla successiva DGRV n.
352 del 25 marzo 2014, la Giunta regionale ha espresso il favorevole giudizio di compatibilità ambientale, autorizzato il
progetto e rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo sviluppo e la razionalizzazione dell'impianto di trattamento
rifiuti localizzato nel Comune di Maser (TV) e gestito dalla società Marcon S.r.l.
(2) VISTA la nota datata 28 aprile 2014 (acquisita al prot. reg. 194221 del 06 maggio 2014) con la quale la Ditta MARCON
S.r.l. ha trasmesso la documentazione tecnica inerente una modifica, ritenuta non sostanziale, delle modalità di stoccaggio dei
rifiuti conferiti in impianto.
(3) PRESO ATTO che la modifica proposta è finalizzata a consentire una gestione dinamica e flessibile dei quantitativi di
rifiuti smaltibili nei diversi comparti dell'impianto, restando peraltro fermi ed invariati:
• il quantitativo di stoccaggio complessivo dell'impianto pari a 2.600 t, di cui 701 t di rifiuti pericolosi e 1.899 t di rifiuti
non pericolosi;
• il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso, pari a 220.000 t/anno;
• le capacità massime e le tipologie di rifiuti stoccabili in ciascuna delle aree/serbatoi di stoccaggio, già individuate alla
prescrizione n. 16 (parte AIA) del parere allegato alla DGRV n. 2372/2013 e ss.mm.ii.
• l'obbligo di stoccare nel comparto 3 esclusivamente rifiuti non pericolosi, così come previsto dal progetto approvato.
(4) VISTA la nota n. 225997 del 26 maggio 2014 con la quale i competenti Uffici regionali hanno avanzato apposita richiesta
di parere agli Enti interessati (Provincia, ARPAV e Comune di Maser) in merito alla variante di cui trattasi.
(5) VISTA la nota della Provincia di Treviso n. 60894 del 12 giugno 2014 con la quale si comunicava di ritenere accoglibile,
con alcune precisazioni, la proposta avanzata dalla Ditta con la succitata nota del 28 aprile 2014.
(6) PRESO ATTO che, relativamente alla modifica di cui trattasi, non sono pervenute - nei termini assegnati con la nota di cui
al precedente punto (4), e comunque, fino ad oggi, ulteriori osservazioni da parte di ARPAV e/o Comune di Maser.
(7) CONSIDERATO che, con nota n. 291869 del 08 luglio 2014, i competenti Uffici regionali hanno comunicato di ritenere ai sensi degli artt. 5 e 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - "non sostanziale" la modifica richiesta dalla Ditta con la
succitata nota del 28 aprile 2014, subordinatamente all'adeguamento delle garanzie finanziarie richiesto dalla Provincia di
Treviso nella nota n. 60894 del 12 giugno 2014.
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(8) VISTA la nota del 31 luglio 2014 (acquisita al prot. reg. n. 334155 del 5 agosto 2014) con la quale la Ditta MARCON S.r.l.
ha trasmesso, in riscontro alla richiesta regionale di cui sopra apposita appendice alla polizza fideiussoria in essere stipulata a
copertura dell'attività autorizzata.
(9) VISTA la nota n. 108953 del 14 0ttobre 2014 con la quale la Provincia di Treviso ha comunicato di aver accettato
l'appendice di polizza di cui sopra.
(10) RITENUTO che la modifica richiesta dalla Ditta con la nota di cui al punto (2) comporta la modifica dell'AIA vigente e
che, pertanto, la stessa è sottoposta - in base all'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - al pagamento dei relativi oneri
istruttori - da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.
(11) PRESO ATTO che con la succitata nota del 31 luglio 2014 la Ditta ha trasmesso anche l'attestazione di avvenuto
pagamento degli oneri istruttori relativamente alle modifiche richieste.
(12) RITENUTO pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, di prendere atto, con il presente provvedimento, della
variante proposta dalla Ditta MARCON S.r.l. con la nota di cui al punto (2).
(13) RITENUTO di modificare, conseguentemente a quanto sopra, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l'AIA rilasciata con DGRV n. 2372/2013 come segue:
Il testo della prescrizione n. 13 dell'Allegato A (parte AIA) è sostituito dal seguente:
13. L'impianto è autorizzato a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:
- quantitativo massimo stoccabile di 2.600 t, così ripartito per comparto di lavorazione e tipologie di rifiuti:
U.d.M. (t)
Comparto di lavorazione 1
Comparto di lavorazione 2
Comparto di lavorazione 3
Totale per tipologia

Rifiuti solidi
pericolosi
430
40
470

Rifiuti solidi
non pericolosi
590
534
1.124

Rifiuti liquidi
pericolosi

Rifiuti liquidi
non pericolosi

231

775

231

775

Totale
per comparto
1.020
1.046
534
2.600

Ferma restando la potenzialità massima di 2.600 t per l'attività di stoccaggio complessivo all'interno dell'impianto, i rifiuti
stoccati possono essere presenti nei vari Comparti anche in misura inferiore o superiore a quelle sopra indicate per i singoli
Comparti, nel rispetto comunque del limite complessivo di 701 t (470 t + 231 t) di rifiuti pericolosi e di 1.889 t ( 1.124 t + 775
t) di rifiuti non pericolosi e dell'obbligo di stoccare nel Comparto 3 esclusivamente rifiuti non pericolosi, oltre che nel rispetto
delle capacità massime e delle tipologie di rifiuti stoccabili in ciascuna delle aree/serbatoi di stoccaggio individuate alla
successiva prescrizione n. 16.
- quantitativo massimo di rifiuti in ingresso: 220.000 t/anno.
(14) VISTA la nota datata 08 settembre 2014 (acquisita al prot. reg. n. 376502 del 09.09.2014) con la quale la Ditta Marcon
S.r.l. ha chiesto una proroga di 90 giorni del termine fissato dalla DGRV n. 2372/2013 per la presentazione del collaudo
funzionale dell'impianto nella sua configurazione finale come prevista dal progetto approvato con la medesima deliberazione.
(15) RITENUTO di assentire, viste le motivazioni addotte, alla richiesta di cui sopra, provvedendo, pertanto, con il presente
provvedimento a prorogare di 90 giorni il termine di cui alla DGRV n. 2372/2013, Allegato A, punto 6 delle prescrizioni
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
(16) VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 26/2007
(17) VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
(18) VISTA la DGRV n. 16 del 21 gennaio 2014 che assegna al Direttore del Dipartimento Ambiente e, in sua sostituzione, al
Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative, le funzioni e le competenze precedentemente attribuite al Segretario
regionale all'Ambiente e Territorio (poi denominato Segretario regionale per l'Ambiente) dalla DGRV n. 2493 del 7 agosto
2007
decreta
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1. Di prendere atto della variante non sostanziale proposta dalla Ditta MARCON S.r.l., in qualità di Gestore dell'impianto di
trattamento rifiuti ubicato in Via dei Rizzi, 4 in Comune di Maser (TV), con la nota del 28 aprile 2014 (acquisita al prot. reg.
194221 del 06 maggio 2014).
2. Di modificare, alla luce del precedente punto 1, ai sensi dell'art. 29 - nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DGRV n. 2372/2013, come modificata ed integrata dalla successiva
DGRV n. 352/2014, come di seguito specificato:
Il testo della prescrizione n. 13 dell'Allegato A (parte AIA) è sostituito dal seguente:
13. L'impianto è autorizzato a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:
-

quantitativo massimo stoccabile di 2.600 t, così ripartito per comparto di lavorazione e tipologie di rifiuti:
U.d.M.

(t)

Comparto di lavorazione 1
Comparto di lavorazione 2
Comparto di lavorazione 3
Totale per tipologia

Rifiuti solidi Rifiuti solidi Rifiuti liquidi Rifiuti liquidi Totale per
pericolosi non pericolosi pericolosi non pericolosi comparto
430
590
1.020
40
231
775
1.046
534
534
470
1.124
231
775
2.600

Ferma restando la potenzialità massima di 2.600 t per l'attività di stoccaggio complessivo all'interno dell'impianto, i rifiuti
stoccati possono essere presenti nei vari Comparti anche in misura inferiore o superiore a quelle sopra indicate per i singoli
Comparti, nel rispetto comunque del limite complessivo di 701 t (470 t + 231 t) di rifiuti pericolosi e di 1.889 t ( 1.124 t + 775
t) di rifiuti non pericolosi e dell'obbligo di stoccare nel Comparto 3 esclusivamente rifiuti non pericolosi, oltre che nel rispetto
delle capacità massime e delle tipologie di rifiuti stoccabili in ciascuna delle aree/serbatoi di stoccaggio individuate alla
successiva prescrizione n. 16.
- quantitativo massimo di rifiuti in ingresso: 220.000 t/anno.
3. Di prorogare di 90 giorni, sulla base dell'istanza presentata con la nota di cui al punto (14) delle premesse, il termine
previsto dalla DGRV n. 2372/2013, Allegato A, punto 6 delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativo
alla trasmissione del collaudo funzionale dell'impianto di cui trattasi nella sua configurazione complessiva di progetto.
4. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni
contenute nella DGRV n. 2372/2013, come modificata ed integrata dalla successiva DGRV n. 352/2014.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
6. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta MARCON S.r.l., con sede legale in Via dei Rizzi, 4 - Maser, al Comune
di Maser (TV), alla Provincia di Treviso, ad ARPAV Dipartimento provinciale di Treviso, ad ARPAV Osservatorio Regionale
Rifiuti.
7. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
8. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto
Legislativo n. 104/2010.
Alessandro Benassi
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(Codice interno: 285863)
DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE n. 85 del 12 novembre 2014
Ditta ECO-ENERGY S.r.l. in liquidazione, fallita in data 21.11.2013. Ubicazione impianto in via E. Maiorana 5,
Noventa di Piave (VE). Autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla
parte II d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Ex punto 5.1, dell'Allegato I, del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59). Impianto di
smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Sospensione parziale dell'Autorizzazione Integrata
ambientale n. 38 del 30.06.2009 e successive modifiche e integrazioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento sospende parzialmente l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) della Ditta intestataria, in
fallimento, a seguito della comunicazione sulla situazione riscontrata presso l'impianto dalle Autorità di controllo su richiesta
dell'Amministrazione regionale e da queste comunicata. Atti rilevanti: Nota Direzione Tutela Ambiente in data 02.12.2013
prot. reg.le n. 525108; Nota Avvocatura regionale in data 0.06.2014 prot. reg.le n. 277121; Verbale ARPAV DAP Venezia in
data 05.11.2014 prot. ARPAV n. 110301 Diffida Provincia di Venezia in data 06.11.2014 prot. reg.le n. 92950.

Il Direttore
PRESO ATTO che con D.S.R.A.T. n. 38 del 30.06.2009, è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale alla Ditta
ECO-ENERGY S.p.A. (poi S.r.l.), per l'attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, già individuata al punto 5.1
dell'ex Allegato I al d.lgs. n. 59/2005, oggi sostituito dall'Allegato VIII alla Parte II, del d.lgs. n. 152/2006, presso l'impianto
ubicato in Via Maiorana, 5, in Comune di Noventa di Piave (VE);
PRESO ATTO dei successivi D.S.R.A.T. n. 47 del 14.07.2009 e n. 43 del 30.06.2010, con i quali sono state apportate
modifiche al Decreto n. 38 del 30.06.2009;
VISTA la nota in data 02.12.2013, n. 525108, con la quale la Direzione Tutela Ambiente, preso atto dello stato di liquidazione,
con in corso una procedura di scioglimento e di liquidazione-fallimento, della Ditta ECO-ENERGY S.r.l., ha richiesto alle
Autorità deputate al controllo successivo, ARPAV-DAP Venezia e Provincia di Venezia, l'esecuzione di un controllo presso lo
stabilimento della Ditta ubicato in Noventa di Piave, al fine di verificare se lo stesso presenti le condizioni di sicurezza; se
all'interno dello stesso siano presenti rifiuti e in che quantità e tipologia, se lo stabilimento si presenti operativo, se vi sia
garantita la presenza di personale ed in particolare del responsabile tecnico onde garantire la piena funzionalità, ovvero se
risulti in stato di abbandono, oltre che di ogni altro utile elemento conoscitivo;
VISTO il verbale in data 05.11.2014, relativo alle risultanze del sopralluogo eseguito da ARPAV e dalla Provincia di Venezia
nella stessa data, dal quale risulta che: lo stabilimento è privo di energia elettrica e pertanto non presenta le condizioni di
sicurezza; sono presenti tutt'ora rifiuti all'interno di cassoni depositati nel piazzale esterno; lo stabilimento non è operativo e
privo di presidio e privo della figura del responsabile tecnico;
VISTO il provvedimento prot. n. 92950 del 06.11.2014, con il quale la Provincia di Venezia, preso atto delle risultanze del
sopralluogo effettuato in data 05.11.2014, diffida il curatore fallimentare della Ditta ECO-ENERGY srl, Dott. Cisilino Adino
dello Studio Cisilino & Partners:
1. a provvedere immediatamente alla riattivazione dell'impianto elettrico e dei sistemi antincendio presenti in impianto
nonché ad intraprendere ogni altra azione volta a ripristinare lo stato di sicurezza del sito;
2. a relazionare a questa Provincia e a tutti gli Enti in indirizzo in merito alle azioni intraprese entro 10 giorni dalla
notifica del presente atto;
3. a trasmettere entro il medesimo termine un cronoprogramma di allontanamento dei rifiuti ancora presenti in impianto
ai medesimi soggetti di cui sopra;
VISTA l'istanza presentata dal curatore fallimentare in data 27.12.2013, prot. reg.le n. 14530 del 14.01.2014, tendente ad
ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale n. 38 30.06.2009, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la nota trasmessa dall'Avvocatura regionale in data 30.06.2014 prot. n. 277121, con la quale si rileva, tra l'altro, che per
effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 46/2014, ai fini del rinnovo dell'AIA non bisognerà più tenere conto di quanto previsto
dal punto II del deliberato del Decreto in parola [D.S.R.A.T. n. 38 del 30.06.2009] richiamante il procedimento e la disciplina
di cui al D. Lgs. n. 59/2005, ora abrogato, ma invece, anche ai fini della durata dell'Autorizzazione rilasciata il 30 giugno 2009,
della normativa ora vigente di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e in particolare dell'articolo 29-octies, come modificato dal D. Lgs.4
marzo 2014 n.46;
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RILEVATO che la medesima nota dell'Avvocatura generale rimanda, tra l'altro, per quanto attiene lo stato autorizzativo
dell'impianto in parola, ad una valutazione da compiersi tenendo conto anche delle effettive volontà degli organi fallimentari;
RITENUTO pertanto, che gli organi fallimentari siano soggetto interessato al procedimento e che, in relazione alle rispettive
competenze, potranno rappresentare la propria effettiva volontà circa il mantenimento in essere dell'Autorizzazione integrata
ambientale; mantenimento che non potrà, in ogni caso, prescindere da una valutazione degli elementi di capacità operativa,
sicurezza impiantistica e ambientale connesse all'attività esercitata, in aderenza, tra l'altro, ai contenuti degli artt. 29-bis e
seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, nonché a quanto previsto dall'art. 208, comma 11, del medesimo decreto legislativo;
RITENUTO sulla base di quanto riportato nel soprarichiamato verbale di ARPAV DAP Venezia, necessario procedere con
sollecitudine, stante la riscontrata mancanza di requisiti di sicurezza dell'impianto, alla:
1. sospensione parziale dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.R.S.A.T. n. 38 del 30.06.2009, e
successive modifiche e integrazioni, con riguardo al conferimento di rifiuti presso l'impianto in parola, nonché a
lavorazioni sui rifiuti stoccati circa i quali rimane consentito il mero stoccaggio (operazioni R13 e D15) da effettuarsi
in condizioni di sicurezza;
2. ripristino immediato delle condizioni di sicurezza dell'impianto, con la riattivazione dell'erogazione dell'energia
elettrica, al fine di garantire i presidi minimi di sicurezza quali il sistema antincendio;
RITENUTO di prescindere, stante l'urgenza dell'emanazione del provvedimento di parziale sospensione dell'attività
autorizzata, dalla comunicazione di avvio del procedimento, in conformità a quanto previsto per esigenze di celerità dall'art. 7,
comma primo, della L. 241/1990;
RITENUTO altresì di dare avvio, ai sensi dell'Art. 7 della L. 241/1990, al procedimento di riesame dell'Autorizzazione ai sensi
e per gli effetti del d.lgs. n. 152/2006 come modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 46/2014, in particolare art. 29-octies, nonché al
procedimento finalizzato alla eventuale revoca dell'Autorizzazione integrata ambientale n. 38/2009 e ss.mm.ii.;
decreta
1. di sospendere con effetto immediato l'Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata alla Ditta ECO-ENERGY S.r.l.in liquidazione, fallita in data 21.11.2013, con D.S.R.A.T. n. 38 in data 30.06.2014, e successive modifiche ed
integrazioni, per quanto riguarda, in particolare, il conferimento di nuovi rifiuti e il trattamento dei rifiuti, fatte salve le
operazioni di cui al successivo punto 2, fino alla conclusione del procedimento di riesame della medesima
autorizzazione ai sensi dell'art. 29-octies, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.lgs. n. 46/2014;
2. di ammettere, presso lo stabilimento di via Maiorana, 5, Noventa di Piave (VE), esclusivamente le operazioni di
deposito preliminare e di messa in riserva dei rifiuti già presenti all'interno dello stabilimento, fino alla loro completa
eliminazione, in coerenza con il cronoprogramma di allontanamento dei rifiuti richiesto dalla Provincia di Venezia
con la propria Diffida n. 471568 del 07.11.2014;
3. di stabilire che, entro i tempi tecnici strettamente necessari, e comunque non oltre i termini fissati nella diffida della
Provincia di Venezia, deve essere ripristinata l'erogazione dell'energia elettrica, il sistema antincendio e gli altri
presìdi volti allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di cui al precedente punto 2;
4. di nominare un Responsabile tecnico dell'impianto entro i tempi di cui al punto 3;
5. di avviare, ai sensi dell'art. 8 della legge 07.08.1990 n. 241, e s.m.i., il procedimento finalizzato al riesame
dell'Autorizzazione integrata ambientale n. 38/2009 e s.m.i. nonché il procedimento volto alla eventuale revoca della
stessa;
6. di informare che:
a. l'Amministrazione competente è:
Regione Veneto - Sezione Tutela Ambiente - Settore Tutela Atmosfera
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 - Venezia
b. l'oggetto del procedimento promosso è il riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e
s.m.i., dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui D.S.R.A.T. n. 38/2009 e s.m.i., nonché
l'eventuale revoca della stessa;
c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Settore Tutela Atmosfera ing. Roberto
Morandi;
d. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è: Settore Rifiuti Cannaregio, 99 - Calle Priuli
30121 - Venezia, tel. 041 2792216 - 2373;
e. entro il termine di 15 giorni dalla data del presente provvedimento, verranno pubblicate sul sito web
della Regione del Veneto le informazioni previste dall'art. 29-quater comma 3;
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f. il termine di conclusione del provvedimento è fissato in giorni 150 dalla data del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 29-quater comma 10;
7. di fissare il termine di giorni 30, dalla data del presente provvedimento, per la presentazione, da parte del gestore,
della documentazione prevista dal comma 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
8. di dare atto altresì che la Ditta nonché altri soggetti interessati al procedimento hanno facoltà di prendere visione degli
atti relativi allo stesso nonché di presentare memorie scritte e altri documenti ritenuti pertinenti, in conformità alle
previsioni dell'art. 10 della L.241/1990 e s.m.i.;
9. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECO-ENERGY S.r.l. - in liquidazione, fallita in data 21.11.2013,
in persona del curatore fallimentare Dott. Adino Cisilino, dello Studio Cisilino & Partners, Via Morpurgo, 34, Udine,
alla Provincia di Venezia, all'ARPAV DAP Venezia e ai competenti uffici per la sua pubblicazione integrale sul
B.U.R.;
10. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120
giorni dalla notificazione dello stesso;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.
Alessandro Benassi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'
(Codice interno: 285539)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 378 del 07 novembre 2014
Rilascio concessione demaniale ad uso pubblico per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei
natanti di complessivi mq 110,40 nonché di complessivi mq 152 per occupazione permanente del suolo pubblico, per la
realizzazione di attracco in località Falconera lungo il fiume Litoranea Veneta nel territorio del Comune di Caorle
(VE), nell'ambito del Progetto denominato "Itinerario Giralemene". Richiedente: Comune di Caorle (Venezia) - (C.F.:
00321280273). (Pratica n. IPLV140083).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Comune di Caorle (Venezia).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza del 19 giugno 2014; parere di Sistemi Territoriali S.p.A. dell'1 settembre 2014.
parere della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto del 9 settembre 2014.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 19.06.2014 con la quale il Comune di Caorle (Venezia), C.F.: 00321280273, con sede in Caorle (VE)
via Roma, 26, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale ad uso pubblico per l'occupazione di spazio acqueo
comprensivo dell'ingombro dei natanti di m 6,20 x m 12,00 (mq 74,40) e di m 12,00 x m 3,00 (mq 36,00) pertanto per
complessivi mq 110,40, nonché delle relative pertinenze a terra di m 19,00 x m 8,00 (mq 152) su area sita in Comune di Caorle
(VE) catastalmente censita al Foglio 34, Mappale 452, lungo il fiume Litoranea Veneta con realizzazione di attracco in località
Falconera;
VISTO il parere idraulico favorevole espresso dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto assunto agli atti con prot. reg.
n. 376972 del 09.09.2014 e pervenuto in data 15.09.2014; il parere ai fini della navigazione espresso da Sistemi Territoriali
S.p.A. assunto agli atti con prot. reg. n. 366982 del 02.09.2014;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012 e che non sono
pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
CONSIDERATO che il Comune di Caorle (VE) ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;
VISTO che in data 21.10.2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il Comune di Caorle (VE) dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L.R. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio al Comune di Caorle (VE), C.F.: 00321280273, con sede in Caorle (VE) via Roma, 26, della concessione
demaniale ad uso pubblico per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti di complessivi
mq 110,40 nonché di complessivi mq 152 per occupazione permanente del suolo pubblico, per la realizzazione di
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attracco in località Falconera lungo il fiume Litoranea Veneta nel territorio del Comune di Caorle (VE), nell'ambito
del Progetto denominato "Itinerario Giralemene", con le modalità stabilite dal disciplinare del 21.10.2014 iscritto al n.
62.01.02/73 di Rep. presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante del presente decreto;
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia
essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in
pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in
seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di
concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute
compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non
risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale
dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto
per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 208,50 (duecentotto/cinquanta) come previsto dall'art. 7 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
Concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della
cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.
6. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per Il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 285670)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 379 del 10 novembre 2014
D.G.R. 3012 del 21.10.2008. Delega funzioni amministrative ai comuni rivieraschi del lago di Garda in materia di
porti lacuali. Approvazione delle modifiche non sostanziali al Piano Porti e degli Ormeggi adottate dalla Giunta
Comunale di Brenzone sul Garda (VR). Terza e quarta variante.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento sono approvate le modifiche non sostanziali al Piano Porti e degli ormeggi, di propria
competenza, apportate dal Comune di Brenzone sul Garda (VR), ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale
21.10.2008 n.3012.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
La Giunta Regionale con D.G.R. 3012 del 21.10.08 completava il processo di delega di funzioni amministrative ai Comuni
rivieraschi del lago di Garda, autorizzandoli tra l'altro ad adottare per le zone portuali di propria competenza un Piano Porti, in
sostituzione della pianificazione effettuata dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 5356/94.
Con Deliberazione n. 23 del 21.4.09 il Consiglio Comunale di Brenzone sul Garda adottava il Piano Porti e degli Ormeggi di
competenza, conformandolo alle prescrizioni di cui alla D.G.R. 880/2009, con la quale venivano approvate le linee guida
generali della gestione amministrativa dei piani porto e le relative prescrizioni.
In applicazione del disposto della D.G.R. n. 3012/08 le eventuali successive modifiche non sostanziali al Piano Porti sono
approvate dal Dirigente del Settore Navigazione Interna incardinato nella Sezione Mobilità, previa complessiva verifica di
coerenza e rispondenza agli indirizzi regionali.
Con note prot. 8992 del 2011 e prot. 3216 del 2014 il Comune di Brenzone trasmetteva all'Ispettorato di Porto di Verona
rispettivamente le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 74/11 e n. 31/14 aventi ad oggetto la terza e quarta modifica al Piano
Porti e degli Ormeggi.
A seguito dell'istruttoria prevista, l'Ispettorato di porto inviava al Comune le osservazioni di competenza che venivano
parzialmente recepite dall'Amministrazione comunale con successiva DGC n. 86/14. In particolare non venivano prodotti gli
approfondimenti progettuali richiesti inerenti alla compatibilità con le esigenze in fatto di navigazione, portualità e sicurezza in
merito all'individuazione di spazi ad uso plateatico/solarium in loc. Assenza, loc. Porto, Castelletto e Magugnano. Per quanto
concerne alle modifiche relative alla ridistribuzione degli spazi acquei per ormeggi T.O. (Temporaneo Orario) nella zona
portuale di Magugnano esternamente al porto - di cui all'All. FI- TAV. 6 /DGC n. 74/11 ed All. F - TAV. 6 /DGC n. 31/14 risulta peraltro necessaria una verifica in merito al rispetto delle distanze dello scalo di navigazione pubblica di linea di cui
all'ordinanza n.5 emessa dal Capo dell'Ispettorato di Porto in data 8.6.1987.
Le modifiche proposte di cui alla terza e quarta variante consistono in:
Porto di Castelletto
1. eliminazione degli ormeggi 15 bis e 15 ter - DGC n.74/11;
2. individuazione nuovo ormeggio 29 bis di mod.X - DGC n.31/14
3. aumento di una unità ormeggi da assegnare alla cat.1^, pesca professionale - DGC n.31/14.
Castelletto, area esterna al porto
1. riduzione dello spazio acqueo fronte Istituto Sacra Famiglia destinato a T.O. - DGC n.74/11 ,
2. individuazione spazio ad uso plateatico per collocazione tavolini e sedie e/o uso solarium - DGC n.74/11;
3. spazio acqueo banchina a nord del porto, ad uso imbarco e sbarco passeggeri per attività di diporto commerciale DGC n.31/14.
Loc. Porto, area esterna al porto
1. eliminazione spazio acqueo individuato per l'ormeggio T.O. - DCG n.74/11;
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2. individuazione n.2 spazi ad uso plateatico per collocazione tavolini e sedie e/o uso solarium - DGC n.74/11;
Assenza, area esterna al porto
Individuazione spazio ad uso plateatico per collocazione tavolini e sedie e/o uso solarium - DGC n.74/11
Porto di Magugnano
1. eliminazione ormeggi fissi n. 22 e 23 - DGC n. 31/14;
2. aumento di una unità gli ormeggi da assegnare alla cat. 1, pesca professionale - DGC n. 31/14 ;
3. modifica destinazione ormeggio da uso T.O. a uso P.U. (Pubblica Utilità) - DGC n. 31/14;
4. ripristino destinazione ormeggio ad uso T.O. - DGC n. 86/2014;
Magugnano, area esterna al porto
1. ridistribuzione spazio acqueo per l'ormeggio T.O. - DGC n.74/11;
2. individuazione n.2 spazi ad uso plateatico per collocazione tavolini e sedie e/o uso solarium - DGC n.74/11.
VISTA l'ordinanza n.5 emessa dal Capo dell'Ispettorato di Porto in data 8.6.1987;
VISTE le note prot. reg. le n. 23115/12 e n. 213409/14 con cui venivano comunicate all'Ente osservazioni e prescrizioni in
merito alle modifiche del Piano Porti e degli Ormeggi, di cui alle deliberazioni di Giunta Comunale n.74/11 e 31/14;
VISTA la DGC n. 86/2014, relativa al recepimento delle osservazioni e prescrizioni;
VISTI gli allegati alla DGC n.86/2014;
VISTA la DGR 4221 del 28.12.06
VISTA la DGR 1919 del 26.7.07
VISTA la DGR 1780 del 1.7.08
VISTA la DGR 3012 del 21.10.08
VISTA la DGR 2611 del 30.12.2013;
decreta
1. Di approvare le modifiche al piano porti e degli ormeggi, terza e quarta variante di cui alle Deliberazioni della Giunta
Comunale di Brenzone sul Garda numero 74/2011, n. 31/2014 e n. 86/2014, come di seguito indicato:
Porto di Castelletto
1. eliminazione degli ormeggi 15 bis e 15 ter - DGC n. 74/11, All.G1, TAV. 7 ;
2. individuazione nuovo ormeggio 29 bis di mod. X - DGC n. 31/14, All.G1, TAV. 7;
3. aumento di una unità ormeggi da assegnare alla cat.1^, pesca professionale - DGC n.31/14.
Castelletto, area esterna al porto
1. riduzione dello spazio acqueo fronte Istituto Sacra Famiglia destinato a ormeggio T.O. - DGC n. 74/11, All. H TAV.
8;
2. (vedi articolo 3 del presente provvedimenti);
3. spazio acqueo banchina a nord del porto, ad uso imbarco e sbarco passeggeri per attività di diporto commerciale DGC
n. 31/14, All. H , TAV. 8.
Loc. Porto, area esterna al porto
1. eliminazione spazio acqueo individuato per l'ormeggio T.O. - DGC n. 74/11;
2. (vedi articolo 3 del presente provvedimenti);
Assenza, area esterna al porto
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(vedi articolo 3 del presente provvedimenti);
Porto di Magugnano
1. eliminazione ormeggi fissi n.22 e 23 - DGC n.31/14;
2. aumento di una unità ormeggi da assegnare alla cat.1, pesca professionale - DGC n. 31/14 ;
3. ripristino destinazione ormeggio ad uso T.O. - DGC n. 86/2014, All. E, TAV. 5 ;
4. (vedi articolo 3 del presente provvedimenti);
Magugnano, area esterna al porto
(vedi articolo 3 del presente provvedimenti);
2. Di approvare le tavole allegate alla Relazione Piano Porti e degli Ormeggi All. H -TAV.8 alla DGC n. 74/11, All.
H-TAV.8 alla DGC n. 31/14, limitatamente alla modifica relativa agli ormeggi T.O. e sbarco/imbarco passeggeri del diporto
commerciale.
3. Di demandare a successivi approfondimenti inerenti alla compatibilità con le esigenze in fatto di navigazione, portualità e
sicurezza, l'analisi delle modifiche relative alla ridistribuzione degli spazi acquei per ormeggi T.O. nella zona portuale di
Magugnano esternamente al porto - di cui all'All. FI- TAV. 6 /DGC n.74/11 ed All. F - TAV. 6 /DGC n. 31/14 - e all'
individuazione di spazi ad uso plateatico/solarium in loc. Assenza, loc. Porto, Castelletto e Magugnano;
4. Di dare atto che il Comune di Brenzone sul Garda provvederà ad adeguare la Relazione al Piano Porti e degli Ormeggi e le
Tavole dei porti e delle zone portuali, ad essa allegati, a quanto determinato nel presente decreto.
5. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Per il Direttore Vicario Marco d'Elia

154
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 285748)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 381 del 11 novembre 2014
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m 25 x m 3,50 ed autorizzazione per la
costruzione di un pontile in legno a "T", della larghezza di m. 1,10 per una lunghezza di m 5 posto perpendicolare alla
sponda e m 1,05 per una lunghezza di m 4,60 posto parallelamente alla sponda in sx del Fiume Sile in Comune di Jesolo
(VE). Richiedente: Manao Nicole "Trasporti Marittimi" e Blue S.r.l. (Pratica n° C12_000867).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta delle ditte Manao Nicole "Trasporti Marittimi"
di Marcon (VE) e Blue S.r.l. di Mestre (VE). Istanza prot. n. 121084 in data 13/03/2012; parere in data 14/12/2012 del Genio
Civile di Venezia; parere in data 14/02/2013 di Sistemi Territoriali S.p.A.; parere in data 20/08/2012 del Comune di Jesolo.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 13/03/2012 con la quale la ditta Manao Nicole "Trasporti Marittimi" (P.I. 03855640276), con sede in
Marcon (VE), via Ungaretti, 13, e la ditta Blue S.r.l. (P.I. 03317980278) con sede in Mestre (VE), via Cappuccina, 40, hanno
chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di m 25 x m 3,50 ed autorizzazione per la
costruzione di un pontile in legno a "T", della larghezza di m. 1,10 per una lunghezza di m 5 posto perpendicolare alla sponda e
m 1,05 per una lunghezza di m 4,60 posto parallelamente alla sponda in sx del Fiume Sile in Comune di Jesolo (VE), ai sensi
della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;
CONSIDERATO che l'istruttoria inerente il presente provvedimento è stata effettuata dalla competente Unità di Progetto
Genio Civile di Venezia e che la pratica in oggetto è stata successivamente trasferita alla Direzione Mobilità Servizio
Navigazione Interna ai sensi della D.G.R. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il parere idraulico favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata con voto n. 183 del
14.12.2012 ed ai fini della navigazione da Sistemi Territoriali S.p.A. con nota prot. n. 119 del 14.02.2013;
VISTO il parere favorevole dal punto di vista urbanistico trasmesso dal Comune di Jesolo con nota prot. n. 12/48815
10-19-URBA del 20.08.2012;
CONSIDERATO che le ditte Manao Nicole "Trasporti Marittimi" e Blue S.r.l. hanno costituito cauzione nei modi e forme di
legge e che il referente a ruolo è la ditta Manao Nicole "Trasporti Marittimi" come da dichiarazione resa con nota assunta al
prot. n. 262360 in data 18.06.2014;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
VISTO che in data 03/11/2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
decreta
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1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio alle ditte Manao Nicole "Trasporti Marittimi" (P.I. 03855640276), con sede in Marcon (VE), via Ungaretti,
13, e la ditta Blue S.r.l. (P.I. 03317980278) con sede in Mestre (VE), via Cappuccina, 40, della concessione demaniale
per l'occupazione di spazio acqueo di m 25 x m 3,50 ed autorizzazione per la costruzione di un pontile in legno a "T",
della larghezza di m. 1,10 per una lunghezza di m 5 posto perpendicolare alla sponda e m 1,05 per una lunghezza di m
4,60 posto parallelamente alla sponda in sx del Fiume Sile in Comune di Jesolo (VE), con le modalità stabilite nel
disciplinare del 03/11/2014 iscritto al n. 75 di Rep. presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte integrante
del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia
essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in
pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in
seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di
concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute
compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non
risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale
dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto
per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 417,00 (quattrocentodiciassette/00) come previsto dall'art. 7 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della
cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per Il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 285859)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 385 del 12 novembre 2014
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti di ml 6,00
x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita al foglio 26 sul canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia
Sagittaria. Richiedente: GEROMIN MAURIZIO (Pratica n° IPCV000025).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Sig. Geromin Maurizio di Concordia
Sagittaria (VE). Istanza prot. n. 11672 in data 05/06/2013; parere in data 31/10/2013 della Sezione Bacino Idrografico Litorale
Veneto di Venezia; parere in data 03/10/2013 di Sistemi Territoriali S.p.A.; parere in data 26/07/2013 del Comune di
Concordia Sagittaria.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05/06/2013 con la quale il Sig. Geromin Maurizio (omissis), nato a Concordia Sagittaria il 22 dicembre
1957, residente in Concordia Sagittaria (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di
spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti di ml. 6,00 x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita al foglio
26 sul Canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia Sagittaria (VE), ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il parere favorevole ai fini idraulici espresso nella scheda tecnica rilasciata dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale
Veneto di Venezia con prot. n. 472144 in data 31/10/2013 ed ai fini della navigazione da Sistemi Territoriali S.p.A. con nota
prot. n. 1150 del 03/10/2013;
CONSIDERATO che il Sig. Geromin Maurizio ha costituito cauzione nei modi e forme di legge in data 19/07/2014;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
VISTO che in data 04 novembre 2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 76 di repertorio
contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio al Sig. Geromin Maurizio (omissis), nato a Concordia Sagittaria il 22 dicembre 1957, residente in Concordia
Sagittaria (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo
comprensivo dell'ingombro dei natanti di ml. 6,00 x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita al foglio 26
sul Canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia Sagittaria (VE), con le modalità stabilite nel disciplinare del 04
novembre 2014 iscritto al n. 62.01.02 - 76 di repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte
integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia
essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in
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pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in
seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di
concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute
compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non
risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale
dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto
per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 208,50 (duecentootto/cinquanta) come previsto dall'art. 7 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della
cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per Il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 285860)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 386 del 12 novembre 2014
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti di ml 6,00
x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita al foglio 26 sul canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia
Sagittaria. Richiedente: ANESE MILCO (Pratica n° IPCV000035).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta del Sig. Anese Milco di Concordia Sagittaria
(VE). Istanza prot. n. 11672 in data 05/06/2013; parere in data 31/10/2013 del Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di
Venezia; parere in data 03/10/2013 di Sistemi Territoriali S.p.A.; parere in data 26/07/2013 del Comune di Concordia
Sagittaria.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05/06/2013 con la quale il Sig. ANESE MILCO (omissis), nato a Concordia Sagittaria il 10 aprile
1963, residente in Concordia Sagittaria (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di
spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti di ml. 6,00 x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita al foglio
26 sul Canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia Sagittaria (VE), ai sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il parere favorevole ai fini idraulici espresso nella scheda tecnica rilasciata dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale
Veneto di Venezia con prot. n. 472144 in data 31/10/2013 ed ai fini della navigazione da Sistemi Territoriali S.p.A. con nota
prot. n. 1149 del 03/10/2013;
CONSIDERATO che il Sig. Anese Milco ha costituito cauzione nei modi e forme di legge in data 17/09/2014;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
VISTO che in data 05 novembre 2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 77 di repertorio
contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio al Sig. ANESE MILCO (omissis), nato a Concordia Sagittaria il 10 aprile 1963, residente in Concordia
Sagittaria (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo
comprensivo dell'ingombro dei natanti di ml. 6,00 x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita al foglio 26
sul Canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia Sagittaria (VE), con le modalità stabilite nel disciplinare del 05
novembre 2014 iscritto al n. 62.01.02 - 77 di repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che forma parte
integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia
essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in
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pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in
seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di
concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute
compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non
risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale
dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto
per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 208,50 (duecentootto/cinquanta) come previsto dall'art. 7 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della
cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per Il Direttore Vicario Marco d'Elia
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(Codice interno: 285861)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 387 del 12 novembre 2014
Rilascio concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti di ml 6,00
x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita al foglio 26 sul canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia
Sagittaria. Richiedente: VALERIO ADRIANA (Pratica n° IPCV000034).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia una nuova concessione a seguito della richiesta della Sig.ra Valerio Adriana di Concordia
Sagittaria (VE). Istanza prot. n. 11672 in data 05/06/2013; parere in data 03/09/2014 della Sezione Bacino Idrografico Litorale
Veneto; parere in data 24/09/2013 di Sistemi Territoriali S.p.A.; parere in data 26/07/2013 del Comune di Concordia
Sagittaria.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 05/06/2013 con la quale la Sig.ra VALERIO ADRIANA (omissis), nata a Concordia Sagittaria il 28
maggio 1942, residente in Concordia Sagittaria (VE), (omissis), ha chiesto al Comune di Concordia Sagittaria il rilascio di una
concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti di ml. 6,00 x m 2,40 e
relative pertinenze a terra nell'area censita al foglio 26 sul Canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia Sagittaria (VE), ai
sensi della D.G.R. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il parere favorevole ai fini idraulici espresso nella scheda tecnica rilasciata dalla Sezione Bacino Idrografico Litorale
Veneto di Venezia con prot. n. 368312 in data 03/09/2014 ed ai fini della navigazione da Sistemi Territoriali S.p.A. con nota
prot. n. 1076 del 24/09/2013;
CONSIDERATO che la Sig.ra Valerio Adriana ha costituito cauzione nei modi e forme di legge in data 23/09/2014;
CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata ai sensi dell'art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute
osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;
VISTO che in data 05 novembre 2014 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare n. 62.01.02 - 78 di repertorio
contenente gli obblighi e le condizioni a cui la Ditta dovrà attenersi;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;
decreta
1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il
rilascio alla Sig.ra VALERIO ADRIANA (omissis), nata a Concordia Sagittaria il 28 maggio 1942, residente in
Concordia Sagittaria (VE), (omissis), ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale per l'occupazione di spazio
acqueo comprensivo dell'ingombro dei natanti di ml. 6,00 x m 2,40 e relative pertinenze a terra nell'area censita al
foglio 26 sul Canale Cavanella Lunga in Comune di Concordia Sagittaria (VE), con le modalità stabilite nel
disciplinare del 05 novembre 2014 iscritto al n. 62.01.02 - 78 di repertorio presso l'Ispettorato di Porto di Venezia, che
forma parte integrante del presente decreto.
2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto. Essa potrà tuttavia
essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto
necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al
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concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in
pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in
seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di
concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute
compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non
risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale
dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed in concessionario non avrà il diritto
per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al Disciplinare è di Euro 208,50 (duecentootto/cinquanta) come previsto dall'art. 7 del
disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della
cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
7. Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per Il Direttore Vicario Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE
(Codice interno: 285545)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE n. 250 del 04 novembre 2014
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale
veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre - Castelframco V.to - comuni di Martellago e Spinea - appalto C3 - int. 6.10, 6.10
bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al KM 7 484 e ristrutturazione stazione di Maerne di Martellago (VE).
Decreto di esproprio a seguito della condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'articolo 22 bis DPR n. 327/2001
e ss.mm.ii. Ditta Lazzari-Semenzato.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'esproprio a favore del Comune di Martellago (VE) dei beni censiti in Comune di Martellago (VE) Foglio 15 - mappali 218, 2320, 2321, e in Comune di Spinea (VE) - Foglio 2 - mappali 63, 64, 65, di proprietà dei signori
Lazzari Diego, Lazzari Lucio e Semenzato Maria in quanto tali beni, a seguito dei lavori del Lotto C3 del Sistema ferroviario
metropolitano regionale (SFMR), sono divenuti sedime di viabilità comunale e sedime del parcheggio a servizio della stazione
di Maerne di Martellago (VE).

Il Direttore
(omissis)
decreta

A) E' pronunciata l'ESPROPRIAZIONE, ai sensi dell'articolo 20 comma 11, articolo 23 ed articolo 26 comma 11 del Testo
Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (DPR n. 327/2001 ss.mm.ii.), disponendosi il passaggio del diritto di
proprietà a favore del seguente beneficiario dell'espropriazione:
COMUNE di MARTELLAGO
Codice fiscale 82003170279
Con sede Piazza Vittoria, 1 - 30030 Martellago (VE)

I beni immobili siti nel comune di Spinea (VE) e nel comune di Martellago (VE) interessati dall'espropriazione e sono così di
seguito catastalmente identificati:

N°

19

di Elenco

Comune di Spinea (VE)

N°

8

di Piano

N°

13

di Elenco

Comune di Martellago (VE)

N°

18, 19, 20

di Piano

Lazzari Diego Nato a (omissis), C.F. LZZ DGI 64P23 F904O, residente (omissis), Proprietario per 1/6 dei mappali ricadenti al
foglio 15 di Martellago n. 2320 e 2321 Proprietario per 3/12 dei mappali ricadenti al foglio 2 di Spinea n. 63, 64, 65 e mappale
ricadente al foglio 15 di Martellago n. 218,
Lazzari Lucio Nato a (omissis), C.F. LZZ LCU 56B01 F241R, residente (omissis), Proprietario per 1/6 dei mappali ricadenti al
foglio 15 di Martellago n. 2320 e 2321 Proprietario per 3/12 dei mappali ricadenti al foglio 2 di Spinea n. 63, 64, 65 e mappale
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ricadente al foglio 15 di Martellago n. 218,
Semenzato Maria Nata a (omissis), C.F. SMN MRA 30L49 E980E, residente (omissis), Proprietaria per 4/6 dei mappali
ricadenti al foglio 15 di Martellago n. 2320 e 2321 Proprietaria per 6/12 dei mappali ricadenti al foglio 2 di Spinea n. 63, 64, 65
e mappale ricadente al foglio 15 di Martellago n. 218,
- ESPROPRIO:

Comune Foglio Mappale

Spinea

Spinea

Spinea

Martellago

Martellago

Martellago

2

2

2

15

15

15

63

64

65

218

2320

2321

Superficie di esproprio
(mq)

171

130

60

210

18

39

Dati catastali
Catasto terreni:
Qualità Seminativo
Classe 3 Mq. 171
R.D. Euro. 1,17 R.A. Euro.
0,75
Catasto terreni:
Qualità fabbricato Rurale
Classe - Mq. 130
R.D. Euro. - R.A. Euro. Catasto terreni:
Qualità Prato
Classe 2 Mq. 60
R.D. Euro. 0,38 R.A. Euro.
0,19
Catasto terreni:
Qualità incolto Produttivo
Classe U Mq. 210
R.D. Euro. 0,07 R.A. Euro.
0,05
Catasto terreni:
Qualità Ente Urbano
Classe - Mq. 18
R.D. Euro. - R.A. Euro. Catasto Fabbricati:
Categoria Area Urbana
Consistenza 18 m2
Catasto terreni:
Qualità Ente Urbano
Classe - Mq. 39
R.D. Euro. - R.A. Euro. Catasto Fabbricati:
Categoria Area Urbana
Consistenza 39 m2

NUOVA Amministrazione
intestataria degli immobili
espropriati
COMUNE di MARTELLAGO
Codice fiscale 82003170279
Con sede Piazza Vittoria, 1 30030 Martellago (VE)
COMUNE di MARTELLAGO
Codice fiscale 82003170279
Con sede Piazza Vittoria, 1 30030 Martellago (VE)
COMUNE di MARTELLAGO
Codice fiscale 82003170279
Con sede Piazza Vittoria, 1 30030 Martellago (VE)
COMUNE di MARTELLAGO
Codice fiscale 82003170279
Con sede Piazza Vittoria, 1 30030 Martellago (VE)

COMUNE di MARTELLAGO
Codice fiscale 82003170279
Con sede Piazza Vittoria, 1 30030 Martellago (VE)

COMUNE di MARTELLAGO
Codice fiscale 82003170279
Con sede Piazza Vittoria, 1 30030 Martellago (VE)

Totale indennità ai fini fiscali: Euro. 228.600,00

B) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera e-bis) DPR 327/2001 ss.mm.ii., che è stato emanato il decreto di
occupazione di urgenza preordinato all'esproprio e all'asservimento dei beni immobili interessati dalla realizzazione del
progetto, a norma dell'articolo 22 bis DPR 327/2001 ss.mm.ii. e che, pertanto, l'esecuzione del presente decreto deve intendersi
già avvenuta per effetto della immissione in possesso da parte di Regione del Veneto quale autorità espropriante, con la
redazione del verbale di cui all'articolo 24, in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza. La data di immissione
in possesso è indicata in calce al presente decreto.
C) Di dare atto, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera f) del DPR 327/2001 ss.mm.ii., che il passaggio della proprietà
oggetto della espropriazione delle sopra menzionate servitù sono disposte sotto la condizione sospensiva che il medesimo
decreto sia successivamente notificato.

164
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

D) Di notificare al proprietario, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera g) DPR 327/2001 ss.mm.ii., nelle forme degli atti
processuali civili, il presente decreto.
E) Di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 comma 2 DPR 327/2001 ss.mm.ii., la trascrizione del
presente decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazioni di voltura presso i competenti uffici, il tutto a
cura e spese di Regione del Veneto.
F) Di trasmettere ai sensi dell'articolo 23 comma 5 DPR 327/2001 ss.mm.ii. estratto del presente decreto di esproprio entro 5
(cinque) giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) - Regione del Veneto, dando atto che la
opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. L'opposizione dovrà essere
presentata alla Regione del Veneto Sezione Infrastrutture Via Cesco Baseggio 5, 30174 Mestre - Venezia. Decorso tale termine
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma pagata.
G) Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) ai sensi dell'articolo 53 DPR 327/2001 ss.mm.ii. entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Stefano Angelini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA
(Codice interno: 285719)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 98 del 15 ottobre 2014
Autorizzazione all'esercizio per la Nuova Comunità Alloggio per persone disabili "Eos Nuova Aurora" via Don
Giulio Costantino, Mirano (VE). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attvità socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai
sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore dell'attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. --- del 6/6/2014
parere dell'Azienda ULSS 13 trasmesso con nota protocollo n. 74248 del 17/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.
Preso atto che con nota del 6/6/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 13/6/2014 al n. 255577 - la ACLICOOP S.C.S.
ONLUS di Mirano ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per la nuova comunità alloggio per
persone disabili "Eos Nuova Aurora" ubicata in Mirano via Don Giulio Costantino; l'Azienda ULSS 13 di Mirano ha effettuato
la visita di verifica in data 9/9/2014.
Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 74248 del 17/9/2014 al Dipartimento regionale Servizi
Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 13 - acquisita al protocollo regionale in data 18/9/2014 al n. 389893 - risulta
che il nuovo servizio è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 10 posti letto.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta
verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale
che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 13 nel
piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale
Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 406/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007 la nuova comunità alloggio per persone
disabili "Eos Nuova Aurora" di Mirano via Don Giulio Costantino - ACLICOOP S.C.S. ONLUS, via Miranese 98/N,
Mirano (VE) avente capacità ricettiva di 10 posti letto;
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2. di specificare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R.
1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R.
22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di incaricare l'azienda ULSS 13 di Mirano della verifica dell'attività erogata a sei mesi dall'avvio dell'attività ed alla
trasmissione di una apposita relazione;
4. di precisare che la presente autorizzazione all'esercizio si intende rilasciata ai sensi della programmazione definita dal
piano di zona 2011/2015 e che eventuali aumenti di capacità ricettiva dovranno essere autorizzati in concordanza con
la programmazione definita dal Piano di Zona dell'Azienda ULSS di Padova, ai sensi dell'art. 7 L.R. 22/2002;
5. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 13 di Mirano nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 406/2013;
6. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 13 di Mirano (VE), al Comune di Mirano (VE), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 13
e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285720)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 100 del 22 ottobre 2014
Nuova autorizzazione all'esercizio per la Casa di Riposo Villa Fiorita", via Zilio 2, Cornuda (TV). L.R. 22/2002
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della
L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 225 del 7/2/2014
parere dell'azienda ULSS 8 trasmesso con nota protocollo n. 40708 del 25/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto:
• che la "Casa di Riposo Villa Fiorita", via G. Zilio 2, Cornuda (TV) di 38 posti letto complessivi, è stata autorizzata
all'esercizio fino al 31/12/2013 ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora
Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 303/2012 per 28 posti letto per persone anziane non autosufficienti di
primo livello assistenziale;
• che la struttura ha realizzato un intervento di trasformazione di 6 posti letto per persone autosufficienti in pari posti
letto per persone non autosufficienti che è stato valutato dalle Direzioni regionali:
• Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive con protocollo n. 509552 del 25/11/2014;
• Servizi Sociali con protocollo n. 50510 del 4/2/2014;
• che con nota protocollo n. 225 del 7/2/2014 la Casa di Riposo ha chiesto nuova autorizzazione all'esercizio e l'Azienda
ULSS 8 di Asolo ha effettuato la visita di verifica in data 20/5/2014.
Rilevato:
che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 8 con
nota protocollo n. 40708 del 25/9/2014 e registrata agli atti il 29/9/2014 al n. 405433 - risulta che il centro di servizi avente
capacità ricettiva di 34 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (ripartiti tra i nuclei
"Rosa" e "Iris" di 17 posti letto ciascuno), necessita di tempi di prescrizione necessari all'adeguamento alle seguenti
prescrizioni:
• requisiti GENER.06.AU.1.2 e 1.3 "Corsi di formazione relativi ai contenuti di primo soccorso e prevenzione
antincendio.": prescrizione: adeguamento entro 2 mesi;
• requisito CS.PNA.AU.2.1.1 "Servizi di nucleo: pranzo, soggiorno, lavaggio padelle, cucina di piano, coordinamento
di servizio non uso esclusivo e complanare. Coordinamento del servizio, sala pranzo, soggiorno, locale attività
ricreative, lavaggio padelle non complanare.": prescrizione: adeguamento entro 36 mesi;
• requisito CS.PNA.AU.2.3.2. "Bagno assistito al piano terra in condivisione per due nuclei (nucleo Rosa al piano
primo e nucleo Iris piano secondo).": prescrizione: adeguamento entro 36 mesi.
Visto:
• che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai
fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione
della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità
di offerta verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 nel Piano
di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale
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Servizi Sociali, ora a Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 331 e n. 551/2013;
• l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema
sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni
erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui
alla l. 328/2000";
• che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non
costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a
corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai
sensi della normativa vigente" a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le
prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8
quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, la "Casa di Riposo Villa Fiorita", via G.
Zilio 2, Cornuda (TV) avente capacità ricettiva di 34 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo
livello assistenziale;
2. di specificare che la presente autorizzazione all'esercizio è valida 5 anni e viene rilasciata con prescrizione di
adeguamento ai requisiti elencati in premessa, parte integrante del presente provvedimento; l'Azienda ULSS 8 di
Asolo è incaricata di comunicare al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali l'assolvimento, secondo i
termini e le scadenze assegnati, delle prescrizioni individuate;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto
di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari
e Sociali, n. 331 e n. 551/2013;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 8 di Asolo (TV), al Comune di Cornuda (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 8 e
alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285721)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 101 del 23 ottobre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti dell'Ipab
"Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata", via Berga 21, Montagnana (PD). L.R. 22/2002 "autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi
oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 2481 del 1/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le
procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.
Preso atto:
che l'IPAB "Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata" di Montagnana, via Berga 21, è stata autorizzata all'esercizio
per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 482 del giorno 11/12/2014 per la
capacità ricettiva di 87 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale e di 45 posti per
persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
che con nota protocollo 2481 del giorno 1/9/2014 - acquisita al protocollo regionale il giorno stesso al n. 365506 - il
rappresentante legale dell'IPAB nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla
D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non
è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in
concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 17 di Este nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali, n. 324/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per l'IPAB "Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata" via Berga
21, Montagnana (PD) avente capacità ricettiva di 87 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo
livello assistenziale e di 45 posti per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
2. di specificare che la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità,
dalla scadenza degli effetti del decreto n. 482 del 11/12/2009;
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3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 17 di Este nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto
il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali, n. 324/2013;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 17 di Este (TV), al Comune di Montagnana (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS
17 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285722)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 102 del 23 ottobre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno per persone disabili dell'Ipab "Opere Pie D'Onigo, via
Roma 77/A, Pederobba (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio già oggetto di
precedente autorizzazione e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 3209 del 11/7/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha
disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.
Preso atto:
che il centro diurno per persone disabili dell'IPAB "Opere Pie D'Onigo", Via Roma 77/A, Pederobba avente capacità ricettiva
di 24 posti è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi
Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 249 del 7/8/2009;
che con nota protocollo n. 3209 del 11/7/2014 - acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali il 17/7/2014
al n. 305948 - il rappresentante legale dell'IPAB chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure
indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007
per il genere di attività svolta.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non
è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in
concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali, n. 331 e n. 531/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.

decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni - decorrenti dalla scadenza degli effetti del
decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 249 del 7/8/2009
- per il centro diurno per persone disabili dell'IPAB "Opere Pie D'Onigo", Via Roma 77/A, Pederobba avente capacità
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ricettiva di 24 posti;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 331 e n. 531/2013;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 8 di Asolo (TV), al Comune di Pederobba (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 8 e
alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285723)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 103 del 23 ottobre 2014
Autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per persone disabili della S.C.S. "Il Glicine", via Morosini 10,
Saonara (PD). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai
sensi della L.R. 22/2002.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. --- del 1/10/2007
parere dell'Azienda ULSS 16 trasmesso con nota protocollo n . 68893 del 15/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.
Preso atto che con nota del 1/10/2007 la società cooperativa sociale "Il Glicine" di Saonara ha chiesto l'autorizzazione
all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il centro diurno per persone disabili omonimo ubicato in via Morosini 10;
l'Azienda ULSS 16 di Padova ha effettuato la visita di verifica in data 25/2/2009.
Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato con nota protocollo n. 33375 del 1/4/2009 a cura dell'Azienda ULSS 16 - così
come integrato con nota protocollo n. 68893 del 15/9/2014, acquisita al protocollo regionale in data 16/9/2014 al n. 385730 risulta che il servizio è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 9 posti.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta
verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale
che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 nel
piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale
Servizi Sociali n. 437/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, il centro diurno per persone disabili
della s.c.s. "Il Glicine", via Morosini 10, Saonara (PD) avente capacità ricettiva di 9 posti; ai sensi di legge la presente
autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R. 1667/2011 previo mantenimento dei requisiti
minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si
verifichino carenze di requisiti;
2. di specificare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 16 di Padova nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento
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Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 437/2013;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 16 di Padova, al Comune di Saonara (PD), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 16 e alla
Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285724)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 104 del 23 ottobre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di
Soggiorno Divina Provvidenza", via Roma 45, Santa Lucia di Piave (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio rilasciata al centro di servizi ai sensi della L.R. 22/2002.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 57/2014 del 23/4/2014
parere dell'Azienda ULSS 7 trasmesso con nota protocollo n. 31.269 del 24/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le
procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.
Preso atto:
che il centro di servizi "Casa Soggiorno Divina Provvidenza" via Roma 45, Santa Lucia di Piave - Parrocchia di S. Lucia
Vergine e Martire, piazza Beato Fra' Claudio 13, Santa Lucia di Piave è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della
L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 2336 del 28/7/2009 per la capacità ricettiva di 102 posti letto per persone anziane non
autosufficienti di primo livello assistenziale dei quali 12 riservati a persone religiose anziane non autosufficienti;
che con nota protocollo 57/2014 del 21/4/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 28/4/2014 al n. 182858 - il
rappresentante legale della Parrocchia nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate
dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007;
nell'istanza il rappresentante legale ha dichiarato che in adempimento della normativa in materia di sicurezza ha realizzato:
"ristrutturazione degli ambienti per la ristorazione (cucina) con sostituzione apparecchiature alimentate ad energia elettrica
(senza variazioni di superficie." (anno 2010); "ristrutturazione dei locali lavanderia con inserimento nuove attrezzature (senza
variazioni di superficie)." (anno 2012);
che l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha effettuato la visita di verifica in data 16/9/2014 e ha inviato il rapporto di verifica
con nota protocollo 31.269 del 24/9/2014 che ha confermato come autorizzabile all'esercizio la capacità ricettiva autorizzata
con D.G.R. 2336/2009.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non
è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in
concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale
è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 318/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
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decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la "Casa Soggiorno Divina Provvidenza" via Roma 45, Santa Lucia di
Piave - Parrocchia di S. Lucia Vergine e Martire, piazza Beato Fra' Claudio 13, Santa Lucia di Piave (TV) avente
capacità ricettiva di 102 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale dei quali 12
per religiosi; la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti dalla scadenza degli effetti della D.G.R.
2336 del 28/7/2009;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è
stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 318/2013;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV), al Comune di Santa Lucia di Piave (TV), alla Conferenza dei Sindaci
dell'Azienda ULSS 7 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285850)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 105 del 23 ottobre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio "O.A.M.I. Casa Giulia - Plesso B", via
Colombere 61, Giavera Del Montello (TV) - Opera Assistenza Malati Impediti, via Del Ghirlandaio 56, Firenze. L.R.
22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio oggetto di
precedente autorizzazione e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 512/2013 del 3/4/2013
parere dell'Azienda ULSS 8 trasmesso con nota protocollo n. 38495 del giorno 11/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha
disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.
Preso atto:
che la comunità alloggio di nove posti letto per persone disabili "O.A.M.I. Casa Giulia" via Colombere 61, Giavera del
Montello - Opera Assistenza Malati Impediti, via del Ghirlandaio 56 Firenze, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi
della L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 1131 del 6/5/2008;
che con nota protocollo n. 512/2013 del 3/4/2013 - acquisita agli atti in data 8/4/2013 al n. 147341 - il rappresentante legale
dell'Opera, chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha
dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta; in
data 24/10/2013 sono state acquisite le integrazione documentali necessarie al completamento dell'istanza di rinnovo;
che l'Azienda ULSS 8 di Asolo ha effettuato la visita di verifica in data 21/4/2014 e ha inviato il rapporto di verifica con nota
protocollo n. 38495 del giorno 11/9/2014.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non
è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in
concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il
visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali n. 331 e n. 531/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio "O.A.M.I. Casa Giulia - Plesso B", via Colombere
61, Giavera del Montello (TV) - Opera Assistenza Malati Impediti, via del Ghirlandaio 56, Firenze, avente capacità
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ricettiva di nove posti letto per persone disabili;
2. di specificare che la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità,
dalla scadenza degli effetti della D.G.R. n. 1131 del 6/5/2008;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 331 e n. 531/2013;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 8 di Asolo (TV), al Comune di Giavera dl Montello (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda
ULSS 8 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285851)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 106 del 23 ottobre 2014
Autorizzazione all'esercizio pert il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "RSA 1 e 2", via Sisana
1, Lonigo (VI). Prisma S.C.S. Consortile, via Pasubio 146, Vicenza. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto autorizza il centro di servizi all'esercizo di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della
L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. --- del 13/7/2010
parere dell'azienda ULSS 5 trasmesso con nota protocollo n. 41.160 del 16/11/2010.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che con nota del 13/7/2010 l'Azienda ULSS 5 di Arzignano ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della
D.G.R. 84/2007, per il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "RSA 1 e 2" di Lonigo, via Sisana 1, verificato
dalla stessa Azienda ULSS in data 6/11/2010.
Rilevato che dal rapporto di verifica - inviato al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda
ULSS 5 con nota protocollo 41160 del 16/11/2010 e della precisazione resa in data 21/7/2014 - risulta che il centro di servizi,
riservato ad utenti anziani non autosufficienti di residuo psichiatrico, è autorizzabile all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007
per la capacità ricettiva di 57 posti letto di secondo livello assistenziale (suddivisi in due nuclei di 29 e 28 posti).
Preso atto che ai sensi del contratto di appalto per l'affidamento del servizio sottoscritto in data 19/4/2012 dall'Azienda ULSS 5
e la Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile di Vicenza, quest'ultima è incaricata fino al 30/4/2015 della gestione del
centro di servizi.
Considerato che sebbene l'Azienda ULSS 5 abbia avviato in data 13/7/2010 il procedimento con propria istanza, si ritiene di
attribuire l'autorizzazione all'esercizio al soggetto gestore del centro di servizi, la Prisma Società Cooperativa Sociale
Consortile di Vicenza, avente sede legale in via S.S. Pasubio 146.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta
verificata non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito
provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 5 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale
è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n.
4/2014;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
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1. di autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007, il centro di servizi per anziani non
autosufficienti di residuo psichiatrico "RSA 1 e 2", via Sisana 1, Lonigo (VI) - Prisma Società Cooperativa Sociale
Consortile, S.S. Pasubio 146 Vicenza, avente capacità ricettiva di 57 posti letto di secondo livello assistenziale;
2. di indicare che per quanto riportato in premessa, la presente autorizzazione ha validità sino al 30/4/2015 previo
mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici di cui all'art. 10 della L.R. 22/2002 e potrà essere revocata nel
caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 5 nel Piano di Zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il
visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4/2014;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 5 di Arzignano (VI), al Comune di Lonigo (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 5 e
alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285725)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 107 del 23 ottobre 2014
Revoca del decreto n. 233/2012 e nuova autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio per persone disabili
"Adriano Silvestri" Viale Trieste 347, Vicenza - Fondazione onlus Ferruccio Poli, via Albereria 3, Lisiera di Bolzano
Vicentino (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto autorizza nuovamente il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva
verificata ai sensi della L.R. 22/2002.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 330/14 del 30/7/2014
parere dell'Azienda ULSS 6 trasmesso con nota protocollo n. 18017 del 13/3/2012.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.
Preso atto che la comunità alloggio per persone disabili "Adriano Silvestri" viale Trieste 347, Vicenza della Fondazione onlus
Ferruccio Poli di Lisiera di Bolzano Vicentino avente capacità ricettiva di 16 posti è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai
sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali,
n. 233 del 23/8/2012.
Rilevato che l'Azienda ULSS 6 di Vicenza ha effettuato una nuova visita di visita di verifica in data 16/2/2012 e ha inviato il
rapporto di verifica, nota protocollo 18017 del 13/2/2012, dal quale risulta che il servizio è autorizzabile all'esercizio ai sensi
della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 17 posti letto.
Preso atto:
• che con nota protocollo 330/14 del 30/7/2012 la Fondazione ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della
D.G.R. 84/2007, per un nuovo posti letto presso la comunità alloggio;
• della conformità dell'ampliamento di un posto alla programmazione attuativa locale dell'Azienda ULSS 6 di Vicenza
attestata dallo stesso ente con nota protocollo 56969 del 29/8/2014;
• che con nota protocollo 427628 del 13/10/2014 il Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali ha espresso
parere obbligatorio e vincolante, ai sensi dell'art 7 comma 2 della L.R. 22/2002, di rispondenza alla programmazione
attuativa locale per 17 posti letto presso la comunità alloggio.
Considerate:
• la necessità di revocare il decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali, n. 233 del 23/8/2012 superato dalla mutata situazione di fatto;
• l'opportunità di rilasciare la presente autorizzazione - data la validità delle risultanze della visita di verifica effettuata
dall'Azienda ULSS 6 il 16/2/2012 - con scadenza calcolata decorsi 5 anni da tale data.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta
verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale
che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 6 nel
piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale
Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 405/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
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ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. considerata la mutata situazione di fatto che evidenzia un aumento della capacità ricettiva del servizio, di revocare il
decreto di autorizzazione all'esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali n. 233/2012;
2. di rilasciare nuova autorizzazione per la comunità alloggio per persone disabili "Adriano Silvestri" viale Trieste 347,
Vicenza - Fondazione onlus Ferruccio Poli, via Albereria 3, Lisiera di Bolzano Vicentino (VI) avente capacità
ricettiva di 17 posti letto;
3. di specificare che ai sensi di quanto evidenziato in premessa, la presente autorizzazione ha validità sino al giorno
16/2/2017 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 6 di Vicenza nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 405/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 6 di Vicenza, al Comune di Vicenza, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 6 e alla
Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285726)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 108 del 24 ottobre 2014
Revoca del decreto n. 443/2013 e nuova autorizzazione all'esercizio per il centro diurno per persone disabili della c.s.
"luce e lavoro" onlus, via del Pestrino 4/a, Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Acque]
Note per la trasparenza:
L'atto autorizza per il servizio indicato in oggetto all'esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata
ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione del 5/8/2014
parere dell'Azienda ULSS 20 trasmesso con nota protocollo n. 70769 del 9/10/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali." e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e n. 2067/2007.
Preso atto che il centro diurno di 15 posti per persone disabili della c.s. "Luce e Lavoro" onlus, via del Pestrino 4/A, Verona è
stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora
Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 443 del 14/11/2013.
Dato atto che a seguito di ampliamento con nota del 5/8/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 19/8/2014 al n. 349664
- la cooperativa sociale ha chiesto nuova autorizzazione all'esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007; l'Azienda ULSS 20 di
Verona ha effettuato la visita di verifica in data 2/10/2014.
Rilevato che nel rapporto di verifica - inviato con nota protocollo 70769 del 9/10/2014 al Dipartimento regionale Servizi
Sociosanitari e Sociali a cura dell'Azienda ULSS 20, agli atti il 13/10/2014 al n. 427203 - risulta che il servizio è autorizzabile
all'esercizio ai sensi della D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva di 30 posti; rilevando al 2/10/2014 la presenza di 14 utenti,
l'Azienda ULSS ha reso nota la necessità di effettuare un ulteriore sopralluogo a sei mesi onde verificare l'adeguamento dello
standard del personale alla capacità ricettiva che il presente provvedimento intende autorizzare.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta
verificata ed indicata nel rapporto di verifica non è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale
che verrà rilasciata con apposito provvedimento in concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 nel
piano di zona 2011/2015, sul quale è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale
Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 431/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. considerata la mutata situazione di fatto che evidenzia un aumento della capacità complessiva del centro diurno per
persone disabili della c.s. "Luce e Lavoro" onlus, via del Pestrino 4/A Verona, di revocare il decreto di autorizzazione
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all'esercizio della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 443 del
14/11/2013 e di rilasciare nuova autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 e della D.G.R. 84/2007 per la
capacità ricettiva di 30 posti;
2. di indicare che ai sensi di legge la presente autorizzazione ha validità 5 anni, è rinnovabile ai sensi della D.G.R.
1667/2011 previo mantenimento dei requisiti minimi, generali e specifici e di qualità di cui all'art. 10 della L.R.
22/2002 e potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
3. di incaricare l'azienda ULSS 20 di Verona della verifica dell'attività erogata presso il servizio a sei mesi dalla data del
presente provvedimento ed alla trasmissione di una apposita relazione;
4. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 nel piano di zona 2011/2015 sul quale è stato apposto il visto
di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari
e Sociali, n. 431/2013;
5. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 20 di Verona, al Comune di Verona, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 20 e alla
Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285727)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 109 del 24 ottobre 2014
Progetto HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies
in Central European, in materia di inclusione sociale. Adempimenti per il coordinamento e la realizzazione delle attività
progettuali. Affidamento incarico.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'affidamento dei servizi relativi alla realizzazione ed al coordinamento di un meeting a
rilevanza locale quale evento finale del progetto europeo HELPS.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
preventivo Cooperativa Fenderl di Vittorio Veneto (TV) dell'8/10/2014.

Il Direttore
Vista la DGR. n. 122 dell'8 febbraio 2011 con la quale la Regione del Veneto è stata autorizzata a partecipare - in qualità di
Partner al progetto "HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies
in Central European", all'interno del Programma operativo Central Europe - Bando anno 2010;
Considerato che l'azione progettuale si pone i seguenti obiettivi generali:
• ridurre l'esposizione degli anziani a rischio di esclusione sociale nelle aree urbane;
• organizzare uno stato dell'arte delle informazioni disponibili per la promozione degli stili di vita sani attraverso la
scelta di ambienti di vita appropriati;
• studiare criteri di accessibilità nella pianificazione delle aree urbane e del design delle abitazioni per la riduzione della
segregazione spaziale e per facilitare la vita nella propria casa degli anziani;
• formare personale qualificato per il lavoro con gli anziani e la promozione dell'invecchiamento attivo;
• studiare le applicazioni dell'ICT in relazione agli anziani e la promozione degli stili di vita sani, dell'invecchiamento
attivo e della deistituzionalizzazione;
• studiare e favorire forme di cittadinanza sociale per il recupero dei contatti interpersonali e della solidarietà
intragenerazionale;
• analizzare la sostenibilità e l'efficienza dei sistemi socio sanitari in questi ambiti;
Preso atto che la Regione del Veneto, oltre ad essere partner del progetto e pertanto dover contribuire alla realizzazione di tutti
i pacchetti di lavoro previsti, è responsabile del pacchetto di lavoro WP5, relativamente allo stesura di uno studio riepilogativo
delle esperienze derivanti dall'elaborazione di piani di azione locale effettuati nelle diverse regioni partner ed alla definizione di
un proprio piano di azione locale;
Considerato che con DGR n.1523 del 27 settembre 2011 si è preso atto dell'approvazione, da parte del Comitato
Transnazionale di Sorveglianza del Programma Central Europe del Progetto "HELPS - Housing and Home-care for the Elderly
and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European";
Considerata l'esigenza di procedere all'affidamento necessario per garantire il corretto svolgimento di un meeting a rilevanza
locale per quanto concerne in particolare il coordinamento tecnico scientifico dell'evento sulla base dei dati raccolti
nell'elaborazione del piano di azione locale realizzato dalla Regione del Veneto, supporto alla definizione del pannel dei
relatori, supporto al coinvolgimento degli attori locali nella sperimentazione e coinvolgimento fattivo delle realtà del terzo
settore a livello locale;
Visto il preventivo inviato dalla Cooperativa Fenderl di Vittorio Veneto (TV) il giorno 8 ottobre 2014 per una spesa di Euro
2.450,00;
Considerato che il valore dell'importo a disposizione è inferiore a 2.500 Euro (duemilacinquecento/00 euro), IVA di legge
esclusa e che ciò consente di procedere tramite affidamento diretto in virtù di quanto previsto dall'art. 125 comma 11 del DL
163/2006 (codice degli appalti) ed in ottemperanza a quanto previsto dal Programma Central Europe;
Visto l'art. 125 comma 11 del D.LGS 163/2006;
Vista la DGR n. 3209 del 14 dicembre 2010;
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Vista la DGR. n. 122 dell'8 febbraio 2011;
Vista la legge regionale 29/11/2001, n. 39, artt. 42 e 44;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, dandole, per lo scopo, qui integralmente
riportate;
2. di ritenere la cooperativa Fenderl di Vittorio Veneto, risultata aggiudicataria del servizio di "supporto alla
realizzazione di un piano di azione locale e alle relative azioni di supporto in loco (area di sperimentazione San Pietro
di Feletto - progetto CIG Z980E91FF", quale soggetto maggiormente appropriato all'implementazione del servizio di
"supporto tecnico scientifico all'organizzazione del meeting locale di promozione del progetto HELPS (CIG:
ZB510EA496)";
3. di procedere all'assegnazione dell'incarico per la realizzazione di un meeting a rilevanza locale ed, in particolare, per il
coordinamento tecnico scientifico dell'evento finale nell'ambito del progetto HELPS, alla cooperativa Fenderl per un
importo pari a 2.450 Euro (duemilaquattrocentocinquanta/00) euro più l'Iva 4% pari ad Euro 98,00, per un importo
complessivo di Euro 2.548,00;
4. di dare atto che la spesa suddetta fa carico rispettivamente, per Euro 1.911,00, allo stanziamento di competenza del
capitolo 102042 "Programma di cooperazione transnazionale (2007-2013) - Progetto Central Europe "HELPS" Quota comunitaria - spesa corrente (Reg.to CE 5/07/2006, n. 1080)" e, per Euro 637,00, allo stanziamento di
competenza del capitolo di spesa 102043 "Programma di cooperazione transnazionale (2007-2013) - Progetto Central
Europe "HELPS" - Quota statale - spesa corrente (Reg.to CE 5/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36) del
Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014, che presentano sufficiente disponibilità, fatta salva l'assunzione
dell'impegno di spesa, con apposito atto, da parte del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali;
5. di notificare il presente provvedimento alla ditta suindicata;
6. di rammentare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24/12/2007, n. 244;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285728)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 113 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione per la Comunità Alloggio per persone disabili "Il Girasole", via XXV Aprile 1, Orsago
(TV) - C.S. Onlus Famiglie Aziani Infanzia (FAI) Viale Grigoletti 72/D, Pordenone. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio oggetto di
precedente autorizzazione e identifica l'ente gestore di tale attiività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 209/14 del 8/7/2014
parere dell'Azienda ULSS 7 trasmesso con nota protocollo n. 32.328 del 24/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha
disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.
Preso atto:
che la comunità alloggio per persone disabili "Il Girasole" di Orsago (TV), via XXV Aprile 1 della c.s. Famiglia Anziani
Infanzia (FAI) di Porcia (PN) è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 3330 del
3/11/2009 per la capacità ricettiva di 18 posti letto suddivisi in due nuclei di 9 posti;
che con nota protocollo 209/14 del giorno 8/7/2014 - acquisita agli atti il 15/7/2014 al n. 301599 - il rappresentante legale della
FAI (con nuova sede legale in Pordenone, via Grigoletti 72/D) chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le
procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla
D.G.R. 84/2007 per il genere di attività svolta.
Rilevato che l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo ha effettuato la visita di verifica in data 22/9/2014 e ha inviato il rapporto di
verifica con nota protocollo 32.328 del 24/9/2014 agli atti il 6/10/2014 al n. 415828; nel documento l'Azienda ULSS 7 ha
confermato la rispondenza ai requisiti previsti dalla D.G.R. 84/2007 per la capacità ricettiva autorizzata in precedenza.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non
è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in
concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il
visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali, n. 318/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
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1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la comunità alloggio di 19 posti letto per persone disabili "Il Girasole",
via XXV Aprile 1, Orsago (TV) - c.s. onlus Famiglie Anziani Infanzia (FAI), viale Grigoletti 72/d, Pordenone; la
presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria continuità, dalla scadenza degli
effetti della D.G.R. 3330 del 3/11/2009;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è
stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 318/2013;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n.33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV), al Comune di Orsago (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda
ULSS 7 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285729)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 114 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Opera
Immacolata di Lourdes" della Fondazione Santa Augusta onlus, via Lourdes 78, Conegliano (TV). L.R. 22/2002
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per il servizio oggetto di
precedente provvedimento di autorizzazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. --- del 10/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le
procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.
Preso atto:
che il centro di servizi "Opera Immacolata di Lourdes" della Fondazione Santa Augusta onlus di Conegliano (TV), via Lourdes
78 - avente capacità ricettiva di 103 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale (dei quali
25 riservati a religiosi) e 15 posti nel centro diurno per persone anziane non autosufficienti - è stato autorizzato all'esercizio per
5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari
e Sociali, n. 281 del 15/9/2009;
che con nota del 10/9/2014 - acquisita al protocollo regionale il giorno 11/9 al n. 380168 - il rappresentante legale della
Fondazione nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha
dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007;
che il "piano di riorganizzazione complessiva", finalizzato anche all'ampliamento della capacità ricettiva del centro di servizi, è
stato valutato:
• dalla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive con nota protocollo 293546 del 9/7/2014;
• dal Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali con nota protocollo 318885 del 25/7/2014;
che in relazione al perdurare degli interventi previsti dal piano, la Fondazione ha inviato la relazione tecnica del Direttore dei
Lavori datata 8/9/2014, che ha definito il termine presunto degli interventi fissandolo al 31/1/2015.
Considerati gli atti acquisiti, si ritiene di rinnovare l'autorizzazione per l'esistente capacità ricettiva, fatto salvo l'obbligo di
avviare un nuovo procedimento di autorizzazione all'esercizio successivamente al rilascio del certificato di agibilità a cura del
Comune di Conegliano.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non
è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in
concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale
è stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali, n. 318/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
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che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi per persone non autosufficienti "Opera Immacolata di
Lourdes" della Fondazione Santa Augusta onlus di Conegliano (TV), via Lourdes 78, avente capacità ricettiva di 103
posti letto di primo livello assistenziale (dei quali 25 per religiosi) e di 15 posti di centro diurno;
2. di specificare che la presente autorizzazione decorre dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale
Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 281 del 15/9/2009 e ha validità - per quanto esposto
in premessa - sino alla data del rilascio del certificato di agibilità relativo alla sede del centro di servizi presso il quale
perdurano i lavori di riorganizzazione complessiva; una volta acquisito il certificato la Fondazione dovrà:
♦ comunicare all'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo e al Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari
e Sociali l'avvenuta acquisizione del certificato di agibilità;
♦ avviare un nuovo procedimento di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002;
3. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 7 nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato apposto il visto
di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari
e Sociali, n. 318/2013;
4. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV), al Comune di Conegliano (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda
ULSS 7 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285730)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 115 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di servizi per persone anziane non autosufficienti dell'Ipab
"Villa Serena" via Mura San Daniele 15, Lonigo (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercziio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi
oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 2278 del 23/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le
procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.
Preso atto:
che l'IPAB "Villa Serena" via Mura San Daniele 15, Lonigo è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R.
22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n. 297 del 16/9/2009 per la capacità ricettiva di: 88 posti per
anziani non autosufficienti di primo livello assistenziale, 44 posti per anziani non autosufficienti di secondo livello
assistenziale, 5 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti, 5 posti di centro diurno per persone disabili;
che con nota protocollo 2278 del 23/9/2014 il rappresentante legale dell'IPAB, nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione
all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla
L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non
è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in
concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 5 di Arzignano nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è
stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4/2014;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni - decorrenti dalla scadenza degli effetti del
decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 297 del
16/9/2009 - per il centro di servizi dell'IPAB "Villa Serena" via Mura San Daniele 15, Lonigo (VI) avente capacità
ricettiva di:
♦ 88 posti per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
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♦ 44 posti per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale;
♦ 5 posti nel centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
♦ 5 posti nel centro diurno per persone disabili;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 5 di Arzignano nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 4/2014;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 5 di Arzignano (VI), al Comune di Lonigo (VI), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 5 e
alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285731)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 116 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per le Comunità Alloggio per persone disabili "Suor Chiara Stella" e Suor
Giulia Avanzi", via San Luigi 90, Pesina di Caprino Veronese - Congregazione Suore di Compagnia di Maria per
l'educazione delle sordomute "Fortunata Gresner", Stradone Antonio Provolo 43, Verona.L.R. 22/2002
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per servizi oggetto di
precedente provvedimento di autorizzazione e identifica l'ente gestore dell'attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 373/14 del 24/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le
procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.
Preso atto:
che le comunità alloggio per persone disabili della Congregazione Suore della Compagnia di Maria per l'Educazione delle
Sordomute "Fortunata Gresner", stradone Antonio Provolo 43, Verona denominate "Suor Giulia Avanzi" e "Suor Chiara
Stella" ubicate in via San Luigi 90, Pesina di Caprino Veronese, sono state autorizzate all'esercizio per 5 anni ai sensi della
L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 316 del
28/9/2009 per 10 posti letto ciascuna;
che con nota protocollo 373/14 del 24/9/2014 - acquisita al protocollo regionale in data 29/9/2014 al n. 404076 - il
rappresentante legale della Congregazione nel chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure
indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R.
84/2007.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non
è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in
concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è
stato apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n.
10/2014;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per le comunità alloggio per persone disabili di 10 posti letto ciascuna della
Congregazione Suore della Compagnia di Maria per l'Educazione delle Sordomute "Fortunata Gresner", Stradone
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Antonio Provolo 43, Verona, denominate "Suor Giulia Avanzi" e "Suor Chiara Stella" ubicate in via San Luigi 90,
Pesina di Caprino Veronese; la presente autorizzazione è valida per cinque anni decorrenti, a garanzia della necessaria
continuità, dalla scadenza degli effetti del decreto n. 316 del 28/9/2014;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 22 di Bussolengo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreto del Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali n.
10/2014;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 22 di Bussolengo (VR), al Comune di Caprino Veronese (VR), alla Conferenza dei Sindaci
dell'Azienda ULSS 22 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285732)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 117 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per Centro Diurno per persone disabili di via Lazzaretto 36/1, Vedelago
(TV) - S.C.S. onlus "Vita e Lavoro", via Anassilide 5/A, Montebelluna (TV). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio oggetto di
precedente autorizzazione e identifica l'ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. --- del 19/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e con D.G.R. 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha
disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.
Preso atto:
che il centro diurno di 25 posti per persone disabili sito in Vedelago, via Lazzaretto 36/1 della s.c.s. onlus "Vita e Lavoro", via
Anassilide 5/A, Montebelluna è stato autorizzato all'esercizio per 5 anni ai sensi della L.R. 22/2002 con decreto della Direzione
regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 474 del 30/11/2009;
che con nota del 17/9/2014 - acquisita agli atti del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali in data 19/9/2014 al n. 393857 il rappresentante legale della s.c.s. "Vita e Lavoro" chiedendo il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure
indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007
per il genere di attività.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non
è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in
concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali, n. 331 e n. 531/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per il centro diurno di 25 posti per persone disabili ubicato in via Lazzaretto
36/1, Vedelago (TV) - s.c.s. onlus "Vita e Lavoro", via Anassilide 5/A, Montebelluna (TV); la presente autorizzazione
è valida per cinque anni decorrenti dalla scadenza degli effetti del decreto della Direzione regionale Servizi Sociali,
ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 474 del 30/11/2009;
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2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 8 di Asolo nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreti della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 331 e n. 531/2013;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 8 di Asolo (TV), al Comune di Vedelago (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 8 e
alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285733)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 118 del 05 novembre 2014
Rettifica del decreto n. 219/2011 di autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per persone anziane non
autosufficienti dell'IpaB "Opere Riunite Don Luigi Rossi", via Rosario 17, Arcole (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e
accrweditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto ai sensi di documentazione acquisita agli atti, proroga la validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività
socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 rilasciata per il centro di servizi.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
parere dell'azienda ULSS 20 trasmesso con nota protocollo 63149 del 10/9/2014.

Il Direttore
Premesso che il centro di servizi per persone anziane non autosufficienti dell'IPAB "Opere Riunite Don Luigi Rossi" di Arcole,
via Rosario 17 (capacità ricettiva pari a 90 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale) è
stato autorizzato ai sensi della L.R. 22/2002 in deroga e per 36 mesi con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali n.
219 del giorno 8/9/2011; per la struttura l'IPAB ha programmato interventi di ampliamento e ristrutturazione secondo un
progetto di adeguamento suddiviso in stralci e ha appaltato il primo stralcio dei lavori che sono stati suddivisi in 5 fasi.
Preso atto che con nota protocollo 63149 del 10/9/2014 l'Azienda ULSS 20 di Verona dando atto dell'avanzamento dei lavori
relativi al primo stralcio, ha reso noto il perdurare degli interventi ravvisando la necessità di ulteriori due anni per il
compimento degli stessi.
Preso atto della relazione tecnica datata 3/9/2014, nella quale il Direttore dei Lavori ha ritenuto di stimare necessari ulteriori
due anni per l'ultimazione delle opere oggetto dell'appalto.
decreta
1. di rettificare, per quanto richiamato in premessa e facendo salvo ogni altro effetto conseguito, il decreto n. 219/2011
(di autorizzazione all'esercizio per il centro di servizi dell'IPAB "Don Luigi Rossi", via Rosario 17, Arcole) per quanto
concerne la validità dell'autorizzazione che viene estesa fino a 5 anni;
2. di incaricare l'azienda ULSS 20 di Verona della verifica annuale del rispetto delle condizioni minime di sicurezza
dell'attività erogata presso il centro di servizi ed alla trasmissione di una relazione;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione
Veneto, all'Azienda ULSS 20 di Verona, al Comune di Arcole (VR), alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS
20 e alla Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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(Codice interno: 285734)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE NON AUTOSUFFICIENZA n. 119 del 05 novembre 2014
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro di Servizi per religiosi non autosufficienti "Casa di riposo
Villa Costanza", via Cesolo 46, Verona - Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia, Casa di riposo Villa
Costanza, via Santa Maria in Organo 1, Verona. L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitariew, socio-sanitarie e sociali".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
L'atto rinnova l'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un centro di servizi
oggetto di precedente provvedimento di autorizzazione.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. --- del 4/10/2014.

Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali."; la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente
disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. 84/2007 e 2067/2007; con D.G.R. 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le
procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.
Preso atto:
che la "Casa di Riposo Villa Costanza", via Cesiolo 46, Verona dell'Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia,
Casa di Riposo Villa Costanza, Via Santa Maria in Organo 1, Verona, è stata autorizzata all'esercizio per 5 anni ai sensi della
L.R. 22/2002 con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 340 del
16/12/2008 per la capacità ricettiva di 25 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di primo livello
assistenziale;
che con nota del 4/10/2014, acquisita al protocollo regionale in data 13/10/2014, la legale rappresentante dell'Istituto, nel
chiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure indicate dalla D.G.R. 1667/2011, ha dichiarato il
possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla D.G.R. 84/2007.
Visto:
che ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 "l'autorizzazione all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della
procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della
programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale" la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta non
è condizione sufficiente per l'autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà rilasciata con apposito provvedimento in
concordanza con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 di Verona nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali, n. 431/2013;
l'art. 15 comma 2: "L'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario,
socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto
ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla l. 328/2000";
che ai sensi dell'art. 17 comma 2: "L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce
in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti
accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente" a
seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto
dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio per la durata di cinque anni per la "Casa di Riposo Villa Costanza", via
Cesiolo 46, Verona dell'Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia, Casa di Riposo Villa Costanza, via
Santa Maria in Organo 1, Verona avente capacità 25 posti letto per persone anziane religiose non autosufficienti di
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primo livello assistenziale;
2. di precisare che il presente provvedimento non equivale ad autorizzazione di accreditamento istituzionale che verrà
rilasciata con apposito atto adottato, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002, necessariamente in concordanza
con la programmazione definita dall'Azienda ULSS 20 di Verona nel piano di zona 2011 - 2015, sul quale è stato
apposto il visto di conferma di congruità con decreto della Direzione regionale Servizi Sociali, ora Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali, n. 431/2013;
3. di precisare che in occasione di successivo accreditamento istituzionale ai sensi degli art. 15 comma 2 e 17 comma 2
della L.R. 22/2002 non sorgerà obbligo di corresponsione ai soggetti accreditati della remunerazione delle prestazioni
erogate oltre gli accordi contrattuali stipulati ai sensi della normativa vigente;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. L.vo n. 33 del
14/3/2013 e di indicare che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rispettivamente 60 o 120 giorni dalla sua notifica; il
presente atto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'ente autorizzato, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto,
all'Azienda ULSS 20 di Verona, al Comune di Verona, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 20 e alla
Sezione regionale Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettive.
Franco Moretto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE
(Codice interno: 285753)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 47 del 22 settembre 2014
Acquisizione in economia tramite affidamento diretto all'impresa Isfort S.p.A. di Roma di dati sulla mobilità dei
cittadini veneti provenienti dall'Osservatorio su stili e comportamenti di mobilità degli italiani "Audimob". Impegno di
spesa. Art. 125 d.lgs. 163/2006 e DGR 2401/2012. CIG ZF910B6BB6.
[Statistica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'acquisizione di dati sulla mobilità dei cittadini veneti provenienti
dall'Osservatorio su stili e comportamenti di mobilità degli italiani "Audimob" tramite affidamento diretto in economia
all'impresa Isfort S.p.A. di Roma, al fine di supportare le attività istituzionali di analisi e studio della Struttura regionale di
statistica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 10 settembre 2014, n. 44;
- lettera di invito ad offrire dell'11 settembre 2014, prot. n. 381158;
- offerta dell'impresa Isfort S.p.A. del 17 settembre 2014, prot. n. 391682 del 18 settembre 2014.

Il Direttore
Premesso che, per le attività istituzionali di analisi e studio attribuite alla Sezione Sistema Statistico Regionale, struttura di
statistica regionale ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale", risulta
strategico acquisire dati statistici di qualità sulla domanda di mobilità degli italiani, al fine di realizzare uno studio sugli stili e i
comportamenti connessi all'utilizzazione dei mezzi di trasporto e di costruire un quadro particolareggiato degli spostamenti
degli individui in relazione ai diversi modi di trasporto, focalizzando l'indagine soprattutto sulla realtà veneta;
Visto il decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 10 settembre 2014, n. 44 "Avvio di una procedura
negoziata in economia per la fornitura di dati sulla mobilità dei cittadini veneti provenienti dall'Osservatorio sui comportamenti
di mobilità degli italiani "Audimob" di Isfort S.p.A.. Art.125 D.Lgs. 163/2006 e DGR 27 novembre 2012, n. 2401" con il quale
si è proceduto ad indire una procedura negoziata in economia tramite affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE" per la fornitura di dati sulla mobilità dei cittadini veneti provenienti dall'Osservatorio sui
comportamenti di mobilità degli italiani "Audimob" di Isfort S.p.A.;
Ritenuta idonea alla realizzazione dell'appalto l'impresa Isfort S.p.A., in relazione all'importante ruolo che essa ricopre
nell'ambito dello sviluppo del know-how socio-economico e tecnico-gestionale del settore della mobilità;
Vista la nota dell'11 settembre 2014, prot. n. 381158 con cui la Sezione Sistema Statistico Regionale ha invitato l'impresa Isfort
S.p.A. a formulare la propria migliore offerta per la fornitura in oggetto;
Vista l'offerta presentata da Isfort S.p.A. con nota del 17 settembre 2014, prot. n. 391682 del 18 settembre 2014, agli atti della
Sezione Sistema Statistico Regionale, per un importo complessivo di euro 300,00, IVA esclusa;
Ritenuto che, in relazione alla particolare tipologia dei dati richiesti e al prezzo offerto in occasione di precedenti forniture dal
contenuto analogo, l'offerta presentata da Isfort S.p.A. sia congrua ai sensi dell'articolo 336 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante ‹‹Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»" e dell'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2012, n. 2401
"Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in
economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute (D.Lgs.
n.163/2006; DPR 207/2010; D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 134/2012);
Verificato che non sono presenti, alla data odierna, convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. aventi per oggetto forniture
comparabili con quella relativa alla presente procedura di approvvigionamento ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)";
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Verificato che la fornitura in oggetto non può essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ovvero tramite altre soluzioni di
centralizzazione locale degli acquisti;
Visto l'articolo 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006 che ammette il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi in
relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di
ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
Considerato che il valore complessivo massimo della fornitura risulta inferiore al limite di euro 40.000,00 statuito dall'articolo
125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 per l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Constatato che la fornitura in oggetto rientra tra le tipologie di spesa acquisibili in economia ai sensi dell'Allegato A della
deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 (articolo 10, comma 1, punto 15);
Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica" convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di
ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) predisposto da Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‹‹Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
Visto l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 il quale prescrive che, per
l'acquisizione di forniture e servizi in economia, il Responsabile del procedimento è tenuto a far ricorso al MEPA;
Constatato che la fornitura richiesta non è presente nei cataloghi del MEPA o negli altri mercati elettronici di cui all'articolo
328 del d.p.r. 207/2010;
Dato atto che l'articolo 14, comma 2, dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 prevede che,
qualora la fornitura non risulti offerta dal MEPA e non sia possibile il ricorso a convenzioni-quadro di Consip di cui all'articolo
26 della l. 488/1999 e s.m.i. ovvero ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti, il Responsabile del
procedimento avvia un'autonoma procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle
medesime convenzioni quadro e, in tal caso, alla lettera a) dispone che "le forniture di importo inferiore a Euro 3.000,00, e i
servizi di importo inferiore a Euro 10.000,00, sono affidati direttamente ad un determinato operatore economico";
Verificato pertanto che risultano i presupposti per affidare la fornitura in oggetto all'impresa Isfort S.p.A. di Roma per
l'importo complessivo di euro 366,00 (IVA inclusa) che sarà liquidato, dopo l'accertamento della regolare esecuzione delle
prestazioni, entro il corrente esercizio;
Constatato che la particolare tipologia della fornitura non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione
tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) e che pertanto il costo per la
sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero;
Dato atto che la spesa complessiva di euro 366,00 IVA inclusa può essere sostenuta mediante l'impiego dei fondi stanziati sul
capitolo n. 7208 "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nel settore della statistica" del bilancio di previsione per l'anno 2014, che presenta l'occorrente disponibilità;
Dato atto che l'obbligazione che sorge con l'affidamento in oggetto si configura quale debito commerciale;
Dato atto che il contratto di affidamento della fornitura verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
Attestato che il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale dott.ssa Maria Teresa
Coronella;
TUTTO CIO' PREMESSO
• vista la legge regionale 29 marzo 2002, n. 8;
• visto il d.lgs. 163/2006 e il d.p.r. 207/2010;
• vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• visto il decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 44/2014;
• vista la deliberazione della Giunta regionale 2401/2012;
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• visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;
• vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto"";
• vista la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014";
decreta
1. di autorizzare l'acquisizione della fornitura di dati sulla mobilità dei cittadini veneti provenienti dall'Osservatorio
"Audimob" mediante affidamento diretto in economia ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 e
dell'articolo 14, comma 1, lett. a) dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 2401/2012 all'impresa
Isfort S.p.A., con sede legale in via Nizza 45, 00198 Roma, per l'importo di euro 300,00 IVA esclusa, sulla base
dell'offerta formulata dall'impresa in data 17 settembre 2014, prot. n. 391682 del 18 settembre 2014;
2. di impegnare a favore di Isfort S.p.A. (C.F./P.IVA 04726661004) la spesa di euro 366,00, IVA inclusa, sul capitolo n.
7208 denominato "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" del bilancio annuale di previsione 2014 (codice SIOPE 1
03 01 1364) che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di dare atto che l'obbligazione nei confronti di Isfort S.p.A. si configura quale debito commerciale;
5. di autorizzare la stipula del contratto di acquisizione della fornitura a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del
commercio, previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 38 del d.lgs. 163/2006;
6. di provvedere alla liquidazione della somma di euro 366,00 a favore dell'impresa Isfort S.p.A. in un'unica soluzione
entro il corrente esercizio finanziario, a seguito della ricezione di regolare fattura da emettersi al termine della
fornitura prevista entro cinque giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto e previo accertamento della regolare
esecuzione delle prestazioni;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa Coronella
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(Codice interno: 285754)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 53 del 09 ottobre 2014
Attuazione della deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2013, n. 1726: impegno di spesa a favore
dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la seconda ed ultima tranche dell'"Indagine sulla
struttura e produzioni delle aziende agricole - anno 2013".
[Statistica]
Note per la trasparenza:
La deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2013, n. 1726 ha autorizzato una collaborazione tra la Regione del Veneto e
l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la realizzazione dell'"Indagine sulla struttura e produzioni delle
aziende agricole - anno 2013" prevista dal Programma Statistico Nazionale (PSN) 2011-2013 - Aggiornamento 2013 (cod.
IST-02346), approvando altresì lo schema di convenzione per disciplinare il rapporto di collaborazione. Con il presente
provvedimento si procede all'impegno di spesa a favore di AVEPA corrispondente alla seconda ed ultima tranche per
l'esecuzione dell'indagine, in attuazione della citata deliberazione 1726/2013 e della convenzione stipulata a tal fine con
l'Agenzia regionale.

Il Direttore
Premesso che con il Regolamento (CE) 1166/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, nell'ottica
della semplificazione e del miglioramento della legislazione europea, l'Unione Europea ha istituito un quadro comune per la
produzione di statistiche europee sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola;
Dato atto che, allo scopo di coordinare il contributo informativo dei diversi livelli territoriali di governo, la Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 aprile 2012 ha
approvato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 281/1997, il nuovo "Protocollo d'intesa tra Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Istat, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e Agenzia per le erogazioni in
agricoltura per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole", che la Regione del Veneto ha
provveduto a recepire con deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2012, n. 2055 "Recepimento del "Protocollo d'intesa
tra Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Istat, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Agenzia
per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole" ed
effettuazione dell'"Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie - anno 2012". D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989";
Considerato che, in attuazione del Regolamento (CE) 1166/2008 e nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo Protocollo d'intesa,
nel periodo tra novembre 2013 e marzo 2014 Istat è stata chiamata a condurre, di concerto con le Regioni e le Province
autonome competenti per territorio, l'"Indagine sulla struttura delle aziende agricole e l'indagine sui metodi di produzione
agricola" con riferimento all'annata agraria 2012-2013, inserita nel Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Aggiornamento 2013 (cod. IST-02346) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013;
Considerato che, per l'esecuzione dell'indagine, Istat si è avvalsa degli Uffici di statistica delle Regioni e delle Province
autonome costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400"
quali organi intermedi di rilevazione;
Dato atto che, per quanto attiene la Regione del Veneto, la funzione di organo intermedio di rilevazione è stata assegnata alla
Direzione Sistema Statistico Regionale, attuale Sezione Sistema Statistico Regionale, in qualità di ufficio di statistica della
Regione ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale";
Vista la circolare prot. n. 54438 del 26 agosto 2013 con cui Istat:
- ha disposto le modalità di esecuzione dell'indagine, prevedendo, tra l'altro, l'organizzazione della rete di rilevazione e i
contributi a favore delle Regioni e delle Province autonome per la copertura degli oneri di svolgimento;
- ha previsto l'erogazione dei contributi alle Regioni e alle Province Autonome in due tranches, la metà in concomitanza
dell'inizio delle operazioni di raccolta dei dati e il saldo sulla base del file risultante dalla registrazione dei dati tramite il
Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2013, n. 1726 "Convenzione con l'Agenzia Veneta per i pagamenti in
Agricoltura (AVEPA) per l'effettuazione dell'"Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole - anno 2013". D.Lgs.
n. 322 del 6 settembre 1989" con cui la Giunta regionale del Veneto ha autorizzato una collaborazione con l'Agenzia Veneta
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per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la realizzazione dell'indagine, incaricando il Dirigente della Direzione Sistema
Statistico Regionale, attuale Sezione Sistema Statistico Regionale, della sottoscrizione della relativa convenzione nonché
dell'adozione degli atti conseguenti o connessi e di ogni ulteriore adempimento;
Considerato che, in data 23 ottobre 2013, è stata stipulata la convenzione con AVEPA in base alla quale l'Agenzia è stata
chiamata ad organizzare la rete territoriale di rilevazione, a provvedere alla successiva realizzazione dell'indagine e alla verifica
delle informazioni rilevate con il coordinamento della Direzione Sistema Statistico Regionale, attuale Sezione Sistema
Statistico Regionale;
Visto il decreto del Dirigente della Direzione Sistema Statistico Regionale, attuale Sezione Sistema Statistico Regionale, 10
dicembre 2013, n. 46 "Contributi Istat per l'effettuazione dell'"Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole anno 2013". Accertamento della somma di euro 78.270,00 per la Regione del Veneto. Nota Istat prot. n. 54438 del 26 agosto
2013" con cui è stato richiesto l'accertamento dell'importo di euro 78.270,00 sul capitolo n. 7711 del bilancio regionale 2013
denominato "Contributi dall'Istat per l'effettuazione di indagini statistiche (D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 - L.R. 29/03/2002, n. 8)",
corrispondente alla prima delle due tranches del contributo erogato da Istat per l'"Indagine sulla struttura e produzioni delle
aziende agricole - anno 2013";
Visto l'accertamento n. 1635/2013 del 16 dicembre 2013 sul capitolo di entrata n. 7711 del bilancio regionale 2013 relativo
alla prima tranche del contributo erogato da Istat per l'esecuzione dell'indagine;
Dato atto che, a seguito dell'accertamento di entrata n. 1635/2013, con decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico
Regionale 30 maggio 2014, n. 23 "Indagine sulla struttura e produzione delle aziende agricole - anno 2013. Impegno di spesa a
favore dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 3
ottobre 2013, n. 1726. L.R. 29 marzo 2002, n. 8" è stato impegnato l'importo di euro 78.270,00 sul capitolo n. 101990 del
bilancio regionale 2014 denominato "Trasferimenti per l'effettuazione di indagini statistiche Istat e loro elaborazioni (d.lgs.
06/09/1989, n. 322 - l.r. 29/03/2002, n. 8)", corrispondente alla prima delle due tranches del contributo erogato da Istat per
l'indagine;
Visto il decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 22 luglio 2014, n. 37 "Contributi Istat per
l'effettuazione dell'"Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole - anno 2013". Accertamento della somma di
euro 69.753,70 per la Regione del Veneto. Nota Istat prot. n. 54438 del 26 agosto 2013" con cui è stato richiesto l'accertamento
dell'importo di euro 69.753,70 sul capitolo di entrata n. 7711 del bilancio regionale 2014 denominato "Contributi dall'Istat per
l'effettuazione di indagini statistiche (D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 - L.R. 29/03/2002, n. 8)", corrispondente alla seconda e ultima
tranche del contributo erogato da Istat per l'indagine;
Dato atto che, in data 31 luglio 2014, è stata accertata la somma di euro 69.753,70 sul capitolo n. 7711 del bilancio regionale
2014 relativa alla seconda e ultima tranche del contributo erogato da Istat per l'esecuzione dell'indagine (accertamento n.
820/2014);
Preso atto dell'avviso inviato dalla Sezione Ragioneria in data 4 agosto 2014, agli atti della Sezione Sistema Statistico
Regionale, con il quale si comunica l'avvenuta riscossione dell'importo di euro 69.753,70 relativo alla seconda ed ultima
tranche del contributo erogato da Istat;
Verificato, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 della convenzione stipulata in data 23 ottobre 2013, che l'importo
effettivamente spettante ad AVEPA in base al numero di questionari registrati tramite il Sistema di Gestione della Rilevazione
(SGR) di Istat è pari ad euro 65.153,70;
Vista la nota AVEPA prot. 66487 del 1° agosto 2014, prot. Regione del Veneto 339821 dell'8 agosto 2014, agli atti della
Sezione Sistema Statistico Regionale, con cui l'Agenzia regionale chiede il saldo del contributo dell'indagine per un importo di
euro 65.153,70;
Considerata pertanto la necessità di impegnare e successivamente liquidare ad AVEPA l'importo di euro 65.153,70 sul capitolo
di spesa n. 101990 del bilancio regionale 2014, al fine di corrispondere la seconda ed ultima tranche del contributo per la
realizzazione dell'indagine;
Dato atto che il capitolo n. 101990 del bilancio regionale 2014 presenta l'occorrente disponibilità;
Visto l'articolo 26, comma 2, del 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", il quale prescrive che le
pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del'articolo 12
della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2013, n. 677 "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". Adempimenti" (Allegato A);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito in legge, con
modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 911 "Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e
agenzie regionali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 47 del 21 dicembre 2012. Definizione
delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie per l'anno 2013";
TUTTO CIÒ PREMESSO
- visto il Regolamento (CE) 1166/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008;
- visto il Programma Statistico Nazionale 2011-2013 (Aggiornamento 2013), approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 1726/2013;
- vista la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale
2014-2016";
- vista la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 516 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2014";
- vista la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura";
- vista la circolare Istat prot. n. 54438 del 26 agosto 2013;
- visti i decreti del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 23/2014 e 37/2014;
- visto il d.lgs. 33/2013;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 911/2013;
- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge statutaria 17 aprile 2012 n. 1 "Statuto del Veneto"";
- vista la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2014, n. 1819 "Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa del
Bilancio di Previsione 2014 (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39). (Provvedimento di
variazione n. 63)";
- vista la nota AVEPA prot. 66487 del 1° agosto 2014, prot. Regione del Veneto 339821 dell'8 agosto 2014;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere, a seguito dell'accertamento di entrata n. 820/2014 del 31 luglio 2014 a valere sul capitolo n. 7711 denominato
"Rimborsi dall'Istat per l'effettuazione di indagini statistiche (D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 - L.R. 29/03/2002, n. 8)", l'impegno di
spesa di euro 65.153,70 (sessantacinquemilacentocinquantatre/70) sul capitolo n. 101990 del bilancio regionale 2014
denominato "Trasferimenti per l'effettuazione di indagini statistiche Istat e loro elaborazioni (D.Lgs. 06/09/1989, n. 322 - L.R.
29/03/2002 , n. 8" (codice SIOPE 1 05 03 1549), che presenta l'occorrente disponibilità, a favore dell'Agenzia Veneta per i
pagamenti in Agricoltura (AVEPA) - C.F. 90098670277 - relativo alla seconda ed ultima tranche del contributo per la
realizzazione dell'"Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole - anno 2013";
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;

206
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

4. di dare atto che il presente provvedimento prevede una spesa non ricadente nelle fattispecie di cui al decreto-legge 95/2012,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 135/2012, non soggetta pertanto al visto di
monitoraggio secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2013, n. 911;
5. di dare atto che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno di spesa non ha natura di debito commerciale;
6. di autorizzare la liquidazione della somma di euro 65.153,70 dovuta ad AVEPA entro il corrente esercizio, sulla base della
richiesta formulata dall'Agenzia regionale con nota prot. 66487 del 1° agosto 2014, prot. Regione del Veneto 339821 dell'8
agosto 2014 agli atti della Sezione Sistema Statistico Regionale, contenente il prospetto riepilogativo delle rilevazioni
effettuate e la relazione finale sull'attività svolta;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Maria Teresa Coronella
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'
(Codice interno: 285912)
ORDINANZA DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 380 del 10 novembre 2014
Cauta navigazione su tutta la rete di navigazione interna di competenza regionale, in relazione all'adozione degli
avvisi di Criticità Idraulica ed Idrogeologica e delle Previsioni di Protezione Civile da parte della Sezione Protezione
Civile Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intendono impartire disposizioni generali cautelative per la circolazione di unità nautiche nei
corsi d'acqua di navigazione interna, in relazione alla emissione dei bollettini di Protezione Civile.

Il Direttore
VISTA la DGR 23.05.1999, n. 1728 - "Istituzione del Servizio Ispettorati di Porto presso la Direzione Regionale Viabilità e
Trasporti";
VISTA la DGR 24.06.2003, n. 1880 - "Competenza degli Ispettorati di Porto. Procedure amministrative".
VISTO il Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con DPR 28 giugno 1949, n. 631 - "Ordinamento amministrativo
della navigazione interna";
VISTO il regolamento regionale del 20 dicembre 2002, n. 6 - "Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione
interna";
VISTA la DGR n. 4222 del 28 dicembre 2006 che ha individuato, nell'ambito del demanio idrico, il demanio per la
navigazione interna ai sensi dell'art. 100 della L.R. n. 11/2001 ed i corsi d'acqua con le relative pertinenze classificati come
linee navigabili;
VISTA la DGR n. 1373 del 28 luglio 2014 e il Decreto n. 110 del 24.10.2014 del Direttore della Sezione Protezione Civile;
VISTO che, con periodicità molto ravvicinata, si sono verificati frequenti fenomeni atmosferici che hanno provocato
consistenti variazioni delle condizioni meteorologiche;
VISTO che la Sezione Protezione Civile - Centro Funzionale Decentrato trasmette a tutti gli Enti competenti l'Avviso di
Criticità idrogeologica ed idraulica segnalando la criticità prevista nelle varie zone della Regione Veneto e indicando la
temporalità delle previsioni;
VISTO che unitamente all'Avviso di cui sopra vengono trasmesse, agli stessi indirizzi, anche le prescrizioni di Protezione
Civile con la stessa validità dell'Avviso di Criticità;
CONSIDERATO che sia l'Avviso di Criticità Idrogeologica ed Idraulica, che le prescrizioni di Protezione Civile vengono
pubblicate sul sito internet http://www.regione.veneto.it/avvisiCFD e che in tali documenti sono indicati tutti i recapiti
telefonici, i fax, gli indirizzi di posta elettronica di tutte le strutture compresa la sala operativa del Centro Funzionale
Decentrato;
CONSIDERATO che ad ogni livello di criticità idraulica riportata nei citati bollettini (assente/codice colore verde ordinaria/codice colore giallo - moderata/codice colore arancione ed elevata/codice colore rosso) corrisponde sempre una
criticità riferibile alla navigabilità del corso d'acqua interessato;
CONSIDERATO che in alcune situazioni, risulta opportuno impartire disposizioni cautelative della navigazione ogni qual
volta il livello di criticità idraulica è superiore o uguale ad "ordinario/codice colore giallo";

208
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO altresì che il repentino evolversi delle condizioni meteorologiche comporta, in taluni casi un susseguirsi di
Avvisi da parte del Centro Funzionale di Protezione Civile, e che risulta inopportuno adottare in ogni circostanza
corrispondenti provvedimenti cautelativi in materia di navigazione da parte dell'Ispettorato di Porto;
CONSIDERATO inoltre che il "navigante" prima di intraprendere la navigazione deve prendere atto dei livelli di criticità
idraulica emessi dal Centro Funzionale di Protezione Civile, oltreché delle eventuali ordinanze di disciplina della navigazione
adottate dall'Ispettorato di Porto, e che lo stesso deve mantenersi informato in tempo reale dell'evolversi delle condizioni
idrauliche della rete di navigazione interna;
CONSIDERATO infine che appare opportuno impartire disposizioni generali cautelative per la circolazione di unità nautiche
nei corsi d'acqua di navigazione interna, soprattutto in relazione alla emissione dei bollettini di Protezione Civile
decreta
1. E' fatto obbligo a chiunque intraprenda la navigazione in acque interne classificate navigabili di competenza della
Regione del Veneto (sia nell'esercizio di un'attività di trasporto merci o passeggeri, sia a scopo diportistico-ricreativo),
con qualsiasi tipo di unità nautica, di prendere visione degli avvisi di Criticità Idraulica ed Idrogeologica e delle
Previsioni di Protezione Civile pubblicate nel sito www.regione.veneto.it/avvisiCFD, da parte del Centro Funzionale
di Protezione Civile, con particolare attenzione ai periodi di avverse condizioni meteorologiche e all'evoluzione dei
fenomeni.
2. In caso di criticità idraulica "ordinaria/codice colore giallo, moderata/codice colore arancione ed elevata/codice colore
rosso" è fatto obbligo di effettuare CAUTA NAVIGAZIONE su tutto il territorio interessato dalla criticità, salvo non
vi siano disposizioni di sospensione della navigazione adottate dall'Ispettorato di Porto competente.
3. In caso di criticità idraulica "elevata" (codice colore "Rosso"), sempre fatto salvo che non vi siano disposizioni di
sospensione della navigazione adottate dall'Ispettorato di Porto competente, è fatto obbligo, prima di intraprendere la
navigazione acquisire informazioni aggiornate (dalla Società Sistemi Territoriali S.p.A. - numero verde 800 333616
ovvero da AIPO, per quanto concerne il bacino del Po - 0521/797390-7391) sulle condizioni della rete al fine di
valutare l'opportunità di intraprendere la navigazione in condizioni di sicurezza, ferme restando le disposizioni di
cauta navigazione.
4. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai
sensi della normativa vigente e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare in
conseguenza dell'inosservanza delle impartite disposizioni
5. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Vicario Marco d'Elia
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 285236)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1846 del 14 ottobre 2014
Avviso pubblico per manifestazione interesse a utilizzo terreni e contratto di comodato finalizzata all'avvio su di essi
di una attività agricola silvo pastorale. Terreni di proprietà regionale in Comune di Rocca Pietore (BL) località
Digonera. Autorizzazione ad adozione atti relativi.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto, alla luce dei pareri tecnici favorevoli intervenuti, della richiesta del Sig. Del
Monego, imprenditore agricolo, di utilizzo di parte dei terreni di proprietà regionale siti in Comune di Rocca Pietore (BL)
località Digonera, per l'avvio su di essi di un'operazione di riqualificazione ambientale e successivo esercizio di attività silvo
pastorale.
Si autorizza, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa e di libera concorrenza, la
adozione di un avviso pubblico per manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati all'utilizzo dei terreni di
proprietà regionale nonchè la stipula del contratto di comodato finalizzato all'avvio su di essi di un'attività agricola
silvo-pastorale, da stipularsi con il soggetto che avrà manifestato interesse e risulterà maggiormente idoneo.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto è proprietaria di alcuni terreni in località Digonera del Comune di Rocca Pietore (BL) all'interno di
un'area boscata ed assoggettata a vincolo idrogeologico e paesaggistico.
Trattasi di area, come risultante anche dalla documentazione catastale, classificabile per la maggior parte prativa o ex
prativa-seminativa, dove nel passato si era addivenuti ad uno sfruttamento agricolo dei terreni, attualmente non utilizzata e in
situazione di degrado.
Il sig. Dal Monego Matteo, giovane imprenditore agricolo ha manifestato, sin dall'anno 2008, l'intenzione di instaurare, su
parte dei terreni di proprietà regionale, un'attività di tipo agricolo, indirizzata prevalentemente alla zootecnia, sui terreni in
questione, addivenendo attraverso la loro coltivazione alla riqualificazione ambientale ed al recupero colturale dei medesimi,
nel rispetto di quanto disposto dagli artt.14 e 15 della L.R. 13 settembre 1978 n. 52 Legge Forestale regionale.
A fronte dello svolgimento delle operazioni di riqualificazione ambientale e recupero colturale dei terreni il sig. Del Monego
ha chiesto, con nota del 5 settembre 2012, di poter utilizzare i medesimi tramite il ricorso alla stipula di un contratto di
comodato essenzialmente gratuito, potendosi così ammortizzare i costi degli interventi da sostenersi.
A tal fine ha contestualmente prodotto una relazione tecnica descrittiva con la quale ha evidenziato partitamente il tipo di
attività che lo stesso andrebbe a svolgere sui terreni in oggetto e le operazioni di riqualificazione dei terreni medesimi che
andrebbe ad effettuare con oneri totalmente a proprio carico.
Ha prodotto, inoltre, dichiarazione di sostegno alla propria richiesta da parte del Comune di Rocca Pietore, che evidenzia come
la suddetta attività possa apportare beneficio all'economia del territorio comunale e montano in genere.
Successivamente il richiedente ha inoltre presentato ai competenti uffici regionali richiesta, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 52/78
e dell'art. 146 del D.lgs 22/2004, di autorizzazione alla trasformazione di un bosco in altra qualità di coltura ed alla riduzione
della superficie forestale censita al catasto del Comune di Rocca Pietore, allo scopo di realizzare la sopra menzionata
riqualificazione ambientale con ripristino colturale di ex prato- pascolo.
La Direzione Regionale Urbanistica della Regione del Veneto ha espresso il proprio parere favorevole circa l'ammissibilità
della realizzazione ed il posizionamento di alcune strutture mobili sui terreni interessati, al fine di adibirle a supporto
dell'attività silvo-pastorale che il sig. Del Monego intende realizzare.
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In data 15 novembre 2013 è intervenuta, infine, l'autorizzazione del Servizio Forestale Regionale di Belluno sulla richiesta
presentata dal Sig. Del Monego, il cui avvio lavori è, tuttavia, subordinato al perfezionamento dell'acquisizione del titolo
all'utilizzo dei terreni iscritti al Demanio Regionale.
Nell'ottica, tuttavia, di consentire il più ampio rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa,
nonché a garantire il principio comunitario di libera concorrenza, si ritiene opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso
pubblico, che consenta, oltre al soggetto richiedente, anche a qualunque altro soggetto interessato ed in possesso dei requisiti
previsti, di poter manifestare l'interesse all'utilizzo dei terreni di proprietà regionale.
Lo strumento giuridico che si ritiene più opportuno per la regolamentazione dell'utilizzo da parte del soggetto che si dichiarerà
interessato dei terreni di proprietà regionale, risulta essere il contratto di comodato a carattere essenzialmente gratuito e della
durata di anni 6 rinnovabili per una sola volta.
Si autorizza, pertanto, il Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi alla adozione dei relativi atti e loro sottoscrizione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Visto l'art. 2 comma 2 lett. o) della L.R. 54/2012;
Vista l' autorizzazione datata 15.11.2013 del Servizio Forestale Regionale di Belluno;
Vista la documentazione tutta agli atti della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi;
delibera
1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'emanazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'utilizzo dei terreni di proprietà
regionale catastalmente censiti al N.C.T. Foglio3, mappali n.178, 217 e 316 nel Comune di Rocca Pietore (BL) e per l'esercizio
su di essi di attività silvo pastorale, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla autorizzazione 15.11.2013 rilasciata dal Servizio
Forestale Regionale di Belluno;
3. di approvare, per la regolamentazione dell'utilizzo dell'area, la stipula di un contratto di comodato con cui vengono altresì
disciplinati gli obblighi e le responsabilità in capo ai contraenti;
4. di autorizzare il Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi, struttura competente per materia, alla sottoscrizione,
con il soggetto che avrà manifestato interesse e che risulterà maggiormente idoneo, del contratto di comodato così approvato,
apportandovi, laddove necessario, tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali, necessarie per il miglior perseguimento
degli interessi regionali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 284745)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1922 del 28 ottobre 2014
Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Interno e la Guardia di
Finanza in ordine alla permuta di immobili di proprietà tra lo Stato - Agenzia del Demanio e la Regione del Veneto e la
permuta tra immobili dello Stato - Agenzia del Demanio e la realizzazione di opere per interventi edilizi da parte della
Regione del Veneto. Presa d'atto. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Art. 2, commi 222 e 222 bis, della L. 191/2009.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito dell'attività di gestione di beni immobili dello Stato, l'Agenzia del Demanio ha promosso un Accordo di
Programma con la Regione del Veneto al fine di attivare in modo sinergico un processo unitario di razionalizzazione,
ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico sia statale che regionale. In tale ambito sono state elaborate delle
permute tra fabbricati statali e regionali e/o interventi di realizzazione di opere a cura dell'Amministrazione regionale in
attuazione a quanto consentito dalla normativa statale in materia. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Art. 2, commi 222 e 222 bis,
della L. 191/2009. DGRV 35/INF del 06/10/2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Schema di Accordo di Programma di cui all'oggetto.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
L'Agenzia del Demanio, nell'ambito delle attività di gestione di beni immobili dello Stato, promuove intese e accordi con gli
Enti territoriali al fine di attivare in modo sinergico processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del
patrimonio pubblico; tale processo si realizza in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale in modo da costituire,
nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo.
Tra le iniziative poste in essere, nell'ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dall'art. 2, commi 222 e 222 bis,
della L. 191/2009, a seguito di incontri con i rappresentanti di questa Amministrazione regionale, è emersa la necessità di
acquisire, da parte regionale, aree e fabbricati demaniali statali presenti sul territorio dei Comuni di Verona, Padova, Treviso e
Bassano del Grappa (VI).
Premesso che:
a) il Ministero dell'Interno, a Bassano del Grappa (VI), occupa due edifici in locazione passiva nei quali sono presenti gli uffici
del locale Commissariato di Polizia, per i quali è in corso una procedura di sfratto esecutivo, e della Polizia Stradale e necessita
di trovare soluzioni alternative per la collocazione del loro personale;
b) la Guardia di Finanza ha rappresentato l'esigenza di disporre di alloggi da destinare al proprio personale in forza presso la
Caserma Martini di Verona;
c) lo Stato - Agenzia del Demanio possiede beni immobili in proprietà, coincidenti con le esigenze di questa Amministrazione
regionale, rispettivamente:
c.1) porzione dell'ex Caserma "Alberto Riva di Villasanta", ubicata a Verona, appartenente alla categoria degli immobili di
Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Storico Artistico, la cui cessione è stata autorizzata dalla Direzione Regionale MIBAC;
c.2) compendio immobiliare denominato "ex Gasometro", ubicato a Verona, appartenente alla categoria degli immobili di
Demanio dello Stato, acquisito per successione al Governo Austro-Ungarico, assegnato in uso governativo al Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali che ha manifestato la volontà di rilasciare all'Agenzia del Demanio il compendio
mediante apposito processo formale di riconsegna del bene;
c.3) porzione di fabbricato ubicato a Treviso, Via De Gasperi n. 1, appartenente alla categoria degli immobili di Demanio dello
Stato, assegnato in uso governativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le esigenze del Provveditorato alle
Opere Pubbliche - Magistrato alle Acque, il quale ha confermato la volontà di rilasciare il compendio assumendo l'impegno di
riconsegnare il bene all'Agenzia del Demanio;

212
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

c.4) porzione di fabbricato ubicato a Padova, Corso Milano n. 20, appartenente alla categoria degli immobili di Demanio dello
Stato, assegnato in uso governativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le esigenze del Provveditorato alle
Opere Pubbliche - Magistrato alle Acque, il quale ha confermato la volontà di riconsegna del bene all'Agenzia del Demanio;
c.5) porzione dell'ex caserma "Monte Grappa", ubicata a Bassano del Grappa (VI), dismessa dal Ministero della Difesa
nell'anno 2007 ed acquisita all'Agenzia del Demanio in forza di apposito decreto ministeriale pubblicato all'art. 1, comma 263,
della Legge 27.12.2006 n. 296.
Con il presente provvedimento viene condivisa la volontà di avviare un percorso finalizzato a garantire il soddisfacimento dei
reciproci interessi pubblici, di cui tali Amministrazioni sono portatrici, tramite l'istituto della permuta tra immobili, ovvero
della permuta tra immobili ed opere per interventi edilizi da realizzare da parte della Regione del Veneto.
In particolare questa Amministrazione regionale ha manifestato la necessità di acquisire i sotto elencati fabbricati ed aree
demaniali statali rispettivamente:
a) porzione dell'ex Caserma "Alberto Riva di Villasanta" ubicata a Verona;
b) compendio immobiliare denominato "ex Gasometro" ubicato a Verona;
c) porzione di fabbricato ubicato a Treviso, Via De Gasperi n. 1, in quanto la porzione rimanente è di proprietà regionale ed è
destinata a sede della Sezione Difesa Idrogeologica di Treviso e Forestale di Treviso e Venezia;
d) porzione di fabbricato ubicato a Padova, Corso Milano n. 20, in quanto la porzione rimanente è di proprietà regionale ed è
destinata a sede della Sezione Difesa Idrogeologica di Padova e Forestale di Padova e Rovigo;
e) porzione dell'ex Caserma "Monte Grappa" ubicata a Bassano del Grappa (VI).
A compensazione dei fabbricati e delle aree da acquisire dallo Stato - Agenzia del Demanio, questa Amministrazione regionale
si è resa disponibile:
a) a trasferire, a favore dell'Agenzia del Demanio, la Caserma Diaz, ubicata in Padova, di proprietà regionale, concessa in uso
alla Polizia di Stato;
b) a realizzare, all'interno della Caserma Martini una Palazzina alloggi per ospitare il personale della Guardia di Finanza;
c) a realizzare lavori di ristrutturazione su due delle Palazzine che compongono il Complesso immobiliare della Caserma
Monte Grappa in Bassano del Grappa (VI) per ospitare il personale del locale Commissariato di Polizia e della Polizia Stradale
di Bassano del Grappa (VI).
Le amministrazioni interessate intendono individuare, nell'ipotesi di Accordo di Programma (comprensivo del relativo
Cronoprogramma di interventi), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), lo
strumento più idoneo a definire le modalità operative e le tempistiche di realizzazione degli atti e degli interventi che ciascuna
delle Amministrazioni, per la parte di propria competenza, si impegnerà ad adempiere, determinando i criteri generali di
massima per le successive fasi gestionali ed organizzative, contenute nell'allegato cronoprogramma, con l'indicazione degli
interventi e delle opere da svolgere, dei tempi previsti e dei ruoli spettanti a ciascuna delle parti interessate.
Per quanto attiene i valori attribuiti ai cespitiindividuati nell'allegato Accordo di Programma gli stessi verranno computati, sulla
scorta dei valori di mercato correnti, a seguito di stime tecnico-economiche eseguite dall'Agenzia del Demanio - Direzione
Regionale del Veneto e congruite dalla competente Commissione di congruità della Direzione Centrale Gestione Patrimonio
Immobiliare dello Stato; quanto sopra tenuto conto che gli Organi statali sopra indicati svolgono istituzionalmente, in
particolare per quanto concerne le operazioni di permuta immobiliare, le citate attività di stima che, di conseguenza, valgono
anche per gli Enti territoriali interessati, facendo così risparmiare ulteriori costi peritali alle Amministrazioni quale, nel caso in
specie, quella regionale.
A tal fine è da precisare che:
a) relativamente alla realizzazione della Palazzina alloggi da utilizzare per il personale della Guardia di Finanza all'interno del
compendio demaniale denominato "Caserma Martini" a Verona, da edificare a cura e spese della Regione del Veneto, le risorse
finanziare necessarie sono state individuate nella Delibera di Giunta regionale. n. 2035 del 29/11/2011;
b) relativamente ai lavori di rifunzionalizzazione delle due palazzine, da realizzare all'interno della Caserma Monte Grappa in
Bassano Veneto (VI) a cura e spese della Regione del Veneto, ove ospitare il personale del locale Commissariato di Polizia e
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della Polizia Stradale, si dovrà preventivamente procedere al finanziamento dei relativi interventi con apposito provvedimento
di Giunta regionale.
Per quanto sopra esposto si ritiene vantaggioso per questa Amministrazione regionale procedere all'acquisizione dei beni ed
alla realizzazione delle attività contenute nell'allegato Accordo di Programma(Allegato A),incaricando il Direttore della
Sezione Demanio Patrimonio e Sedi di procedere al perfezionamento di tale atto e delle conseguenti fasi procedurali - step, con
la possibilità di modificare e/o integrare i contenuti dello stesso ai fini dell'interesse regionale; quanto sopra fermo restando che
ogni completamento di ciascuna fase procedurale afferente analogo step, comprensiva dell'attribuzione dei valori a ciascun
bene e lavorazione da realizzarsi, dovrà essere ulteriormente sottoposta a preventiva approvazione da parte di questo Organo
giuntale.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
Vista la L.R. n. 6/1980;
Vista la L.R. n. 39/2001;
Vista la Dgr. n. 35/INF del 06/10/2014;
Visto l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31/12/2012.
delibera
1. di prendere atto, per quanto esposto in premessa, dell'allegato Accordo di Programma di interventi (Allegato A), da
realizzare tra la Regione del Veneto e lo Stato - Agenzia del Demanio, relativo alla permuta tra immobili ed alla permuta tra
immobili ed opere per interventi edilizi;
2. di incaricare il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi di procedere al perfezionamento di tale atto e delle
conseguenti fasi procedurali - step, con la possibilità di modificare e/o integrare i contenuti dello stesso ai fini dell'interesse
regionale;
3. di riservarsi di autorizzare, con successivo/i provvedimento/i le varie fasi procedurali - step afferenti le singole operazioni
di permuta;
4. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della Palazzina alloggi da realizzare per il personale
della Guardia di Finanza, all'interno del compendio demaniale denominato "Caserma Martini" a Verona, sono state individuate
nella Dgr. n. 2035 del 29/11/2011;
5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei lavori di rifunzionalizzazione delle due palazzine
facenti parte del complesso immobiliare Caserma Monte Grappa in Bassano Veneto (VI), a cura e spese della Regione del
Veneto, saranno individuate con successivo apposito provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA
La Regione Veneto rappresentata da ……………………………..;
l’Agenzia del Demanio rappresentata da ………………………….;
il Ministero dell’Interno rappresentato da ……………………..
la Guardia di Finanza rappresentata da …………………………

VISTI

⎯ la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 15 L. 241/90 che disciplina
gli “Accordi fra le pubbliche Amministrazioni” ;
⎯ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e
ss.mm.ii ed in particolare l’art. 34, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
delle stesse, determinandone i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
⎯ il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, rubricato “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii., che ha istituito l’Agenzia del Demanio, alla quale
è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e
valorizzarne l'impiego e di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, e il
successivo D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, recante “Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.”;
⎯ il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della l. 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
⎯ il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e ss.mm.ii.;
⎯ il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, e ss.mm.ii.;
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⎯ la Legge Regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e ss.mm.ii.;
⎯ la deliberazione di Giunta regionale n. _______ del 2014 con la quale è stata deliberata l’approvazione
del presente Accordo di programma;
⎯ l’autorizzazione alla sottoscrizione del presente Accordo rilasciata dal Direttore dell’Agenzia del Demanio a favore del

prot. n.

in data

2014;

⎯ l’art. 1, comma 204 e seguenti, della L. 27/12/2006, n° 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”; l’art. 74 del D.L. 112/08 “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria” e la circolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze prot.
n° 26986 del 04/12/2008, contenenti disposizioni ed istruzioni operative tese alla razionalizzazione
degli spazi in uso alle Amministrazioni statali ed alla riduzione e contenimento della spesa pubblica
per le locazioni passive;
⎯ l’art. 2 comma 222 e 222 bis, della legge n. 191/2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” come mod. dall’art. 27 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201;
⎯ l’art 6, comma 6 ter, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo” convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;
⎯ l’art 6 bis del D.L. 14.08.2013, n. 93 “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto
della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”
convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013 n. 119
⎯ l’art. 1552 e ss. del Codice Civile riguardanti la permuta;
⎯ il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” e ss.mm.ii.;
⎯ Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio, deliberato dal Comitato
di Gestione in data 11/07/2012 e 27/09/2012, pubblicato sulla GU n. 250 del 25/10/2012.
PREMESSO CHE
1. l’Agenzia del Demanio, nell’ambito dell’attività di gestione di beni immobili dello Stato, promuove
intese e accordi con gli Enti Territoriali al fine di attivare in modo sinergico processi unitari di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico. Tale processo si realizza in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, in modo da costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo e di sviluppo;
2. le iniziative poste in essere mediante i programmi unitari e concertati con gli Enti Territoriali hanno la
finalità di garantire la razionalizzazione dell’uso dei beni statali e la più idonea collocazione degli uffici periferici dell’Amministrazione dello Stato, favorendo la riduzione dei costi per fitti passivi, in coe-
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renza con le norme vigenti in materia e con la Direttiva n. 26986 del 04.12.2008 del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi anche di operazioni di permuta con immobili di proprietà
degli Enti Territoriali già in uso alle Amministrazioni medesime e previo assenso delle stesse;
3. la Regione del Veneto ha espresso la necessità di acquisire aree e fabbricati demaniali presenti sul territorio di Verona, Bassano del Grappa, Padova e Treviso;
4. il Ministero dell’Interno, a Bassano del Grappa (VI) occupa due edifici in locazione passiva nei
quali sono presenti gli uffici del locale Commissariato di Polizia (per i quali è in corso una procedura di sfratto esecutivo) e della Polizia Stradale;
5. la Guardia di Finanza ha rappresentato l’esigenza di disporre di alloggi da destinare al proprio personale in forza presso la Caserma Martini di Verona (cod. identificativo VRB0067);
6. a seguito di incontri tra la Regione del Veneto e l’Agenzia del Demanio è stata condivisa la volontà di
avviare un percorso finalizzato a garantire il soddisfacimento dei reciproci interessi pubblici, di cui tali
Amministrazioni sono portatrici, tramite l’istituto della permuta tra immobili, ovvero della permuta tra
immobili ed opere per interventi edilizi;
7. i beni immobili di proprietà dello Stato interessati dalle operazioni previste dal seguente accordo, risultano rispettivamente allibrati e censiti catastalmente come segue:
7.1. porzione dell’ex Caserma “Alberto Riva di Villasanta” appartenente alla categoria degli immobili
di Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Storico Artistico, al n. VRD0100, identificata al C.F. del
Comune di Verona al Fg. 159 mapp. B, 4, 301, 116, 114, 111 dismessa dalla Difesa nel 2007 ed
acquisita in forza di decreto pubblicato all’art. 1, comma 263, Legge 27.12.2006 n. 296, (immobile meglio descritto nell’allegata scheda 1), la cui cessione è stata autorizzata dalla Direzione Regionale MIBAC con nota n 13286 del 02/08/2010;
7.2. compendio denominato “ex Gasometro” appartenente alla categoria degli immobili di Demanio
dello Stato al n. VRB154, identificata al C.T. del Comune di Verona Fg. 192, mapp. 79, 82, 99
acquisito per successione al Governo Austro-Ungarico (immobile meglio descritto nell’allegata
scheda 2); - tale bene risulta assegnato in uso governativo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il quale con nota prot. n. ….del …………….. ha manifestato la propria volontà di rilasciare il compendio, con l’impegno di effettuare la riconsegna del bene all’Agenzia del
Demanio irrevocabilmente entro e non oltre il…

;

7.3. porzione di fabbricato ubicato a Treviso in via De Gasperi n. 1, appartenente alla categoria degli
immobili di Demanio dello Stato al n. TVB0026 , identificata al C.F. del Comune di Treviso Fg.
40 mapp. 24 sub 4, 5, 6, 7 e 8, acquisito in forza di di atto pubblico del 27.05.1930 (immobile meglio descritto nell’allegata scheda 3) - tale bene risulta assegnato in uso governativo al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per le esigenze del Provveditorato alle Opere Pubbliche – Magistrato alle Acque, il quale con nota prot. n. ….del …………….. ha confermato la volontà di rila-
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sciare il compendio assumendo l’impegno di riconsegnare il bene all’Agenzia del Demanio irrevocabilmente entro e non oltre il …..……….;
7.4. porzione di fabbricato ubicato a Padova in Corso Milano n. 20, appartenente alla categoria degli
immobili di Demanio dello Stato al n. PDB0071, identificata al C.F. del Comune di Padova Fg. 80
mapp. 1111 sub 6 e 7, acquisito in forza di atto di permuta del 24.02.1933 (immobile meglio descritto nell’allegata scheda 4); - tale bene risulta assegnato in uso governativo al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti per le esigenze del Provveditorato alle Opere Pubbliche – Magistrato
alle Acque, il quale con nota prot. n. ….del …………….. ha confermato la riconsegna del compendio all’Agenzia del Demanio impegnandosi ad effettuare il rilascio del bene irrevocabilmente
entro e non oltre ;
7.5. porzione dell’ex caserma “Monte Grappa” allibrata con i codici VID0026 e VIB0009, identificata
al C.T. del Comune di Bassano del Grappa al Fg. 2 mapp. 89/p, 823, 841, 1895, 1896, 1897 e
1898, dismessa dalla Difesa nel 2007 ed acquisita in forza di decreto pubblicato all’art. 1, comma
263, Legge 27.12.2006 n. 296, (immobile meglio descritto nell’allegata scheda 5);
8. i beni immobili di proprietà regionale nonché le opere per interventi edilizi da realizzarsi a cura
della Regione del Veneto, interessati dalle operazioni previste dal seguente accordo, risultano i
seguenti:
8.1. immobile denominato “Caserma Diaz” ubicato in Padova, Via Diaz n.11, attualmente utilizzato quale sede della Polizia di Stato a titolo di locazione passiva identificato al C.F. del Comune
di Padova Fg. mapp. sub. (immobile meglio descritto nell’allegata scheda 6)
8.2. opere afferenti la realizzazione di una palazzina alloggi per il personale della Guardia di Finanza da edificare a cura e spese della Regione del Veneto con le risorse finanziare individuate
nella Dgr. n. 2035 del 29/11/2011, all’interno del compendio immobiliare demaniale denominato
“Caserma Martini”, a Verona, identificato con il codice n. VRB0667 (intervento meglio descritto
nell’allegata scheda 7);
8.3. opere afferenti la rifunzionalizzazione di due palazzine facenti parte del più vasto compendio
denominato caserma “Monte Grappa” da realizzarsi con le risorse finanziare da individuarsi con
apposita delibera di Giunta regionale al fine di riallocarvi il Commissariato di Polizia ed il Distaccamento della Polizia Stradale di Bassano del Grappa. Le palazzine oggetto dell’intervento
sono censite al C.T. del Comune di Bassano del Grappa al Fg. 2, mapp. 834 e 842 ed allibrate con
il codice n. VID0026 (intervento meglio descritto nell’allegata scheda 8).
9. Le parti sottoscrittrici del presente atto hanno inteso individuare nel presente accordo di programma lo strumento più idoneo a definire le modalità operative e le tempistiche di realizzazione
degli atti e degli interventi che ciascuna delle Amministrazioni, per la parte di propria competenza, si impegna ad adempiere, determinando i criteri generali per le successive fasi gestionali ed
organizzative e fissando in un crono programma allegato al presente atto (Allegato 1) le attività
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propedeutiche alle operazioni di permuta indicate nei precedenti punti 5) e 6), con l’indicazione
degli interventi e delle opere da svolgere, dei tempi previsti e dei ruoli spettanti a ciascuna delle
Amministrazioni interessate; per quanto concerne la Regione del Veneto, non appena tutti gli elementi necessari alla realizzazione di ciascuna fase gestionale – “step” saranno completati, (individuazione dei valori dei cespiti, delle lavorazioni, relativi oneri accessori, ecc.) la realizzazione
di ciascuna permuta dovrà essere preventivamente approvata dalla Giunta regionale con apposito
provvedimento di autorizzazione e di eventuale finanziamento subordinando, pertanto, l’efficacia
delle ipotesi di permuta contenute nel presente atto con l’adozione dei citati provvedimenti giuntali.

TUTTO CIO’ PREMESSO , VISTO E RITENUTO

I sottoscritti, ognuno in rappresentanza delle Amministrazioni di appartenenza, come sopra individuati,
concordano e stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PERMUTA DI IMMOBILI,
ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE ED ALL’ESECUZIONE DI INTERVENTI

ART. 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma. Le parti danno preliminarmente atto che l’attuazione di quanto previsto al terzo step di cui
all’allegato crono programma (Bassano del Grappa) sarà conseguente all’adozione di apposito provvedimento di Giunta regionale che individuerà le risorse finanziarie per la progettazione, direzione lavori e
costruzione delle due palazzine a servizio del Commissariato e Polstrada e provvederà al conseguente
inserimento di tali interventi nella programmazione triennale OO.PP. nell’ambito dei Lavori Pubblici
regionali.

ART. 2 - Oggetto
2. Con il presente Accordo le parti definiscono impegni, modalità e tempi dell’operazione meglio descritta
in premessa. Nello specifico trattasi di permuta di immobili ed opere per interventi edilizi tra la Regione
del Veneto e lo Stato e per esso l’Agenzia del Demanio (di seguito parti), con la quale:
¾ la Regione del Veneto:
o cede allo Stato l’immobile, di cui al precedente punto 8.1, denominato “Caserma Diaz” ubicato in
Padova, Via Diaz n. 11 con conseguente cessazione della locazione passiva in essere per l’attuale
sede della Polizia di Stato;
o si impegna a realizzare, a propria cura e spese, la palazzina alloggi di cui al precedente punto 8.2,
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sulla base di apposito progetto, nel rispetto del crono programma contenuto nel presente Accordo di
Programma, all’interno del compendio denominato “Caserma Martini” sita in Verona, attuale sede
della Guardia di Finanza, da destinare ad alloggi per il personale;
o si impegna a realizzare, a propria cure a e spese, tutte le opere necessarie alla rifunzionalizzazione
delle due palazzine, di cui al precedente punto 8.3, poste all’interno del compendio demaniale denominato ex Caserma “Monte Grappa” (VID0026) sito in Bassano del Grappa, sulla base
dell’allegato Studio di fattibilità, da destinare al Commissariato di Polizia ed alla Polizia Stradale di
Bassano del Grappa;
¾ lo Stato cede alla Regione del Veneto:
o le aree ed i fabbricati, di cui al precedente punto 7.1., del più ampio compendio denominato ex Caserma “Riva di Villasanta”, sito in Verona (VRD0100);
o le aree ed i fabbricati, di cui al precedente punto 7.2., facenti parte del compendio demaniale denominato “ex Gasometro” sito in Verona, zona Ponte Catena (VRB0154);
o porzione di fabbricato, di cui al precedente punto 7.3., ubicato in Treviso, via De Gasperi 1
(TVB0026);
o porzione di fabbricato, di cui al precedente punto 7.4., ubicato in Padova, Via Corso Milano n. 20
(PDB0071);
o porzione del più ampio compendio denominato ex Caserma “Monte Grappa”, sito in Bassano del
Grappa, di cui al precedente punto 7.5 (VIB0009);

ART. 3 - Impegni
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel precedente art. 2:
A) L’Agenzia del Demanio si impegna a:
a.

cedere in proprietà, a titolo di permuta, alla Regione del Veneto, la porzione di proprietà dello Stato

del più ampio compendio denominato ex Caserma di “Alberto Riva di Villasanta”, sito in Verona, individuata nella planimetria di cui alla scheda 1 allegata al presente accordo, a fronte del trasferimento
dell’immobile di proprietà della Regione del Veneto denominato Caserma Diaz ed ubicato in Padova,
Via Diaz n. 11 come individuata nella planimetria di cui all’allegata scheda 6;
b.

procedere, in seguito alla definizione della permuta, alla consegna in uso governativo al Ministero

dell’Interno del compendio denominato Caserma Diaz ubicato in Padova, Via Diaz n. 11, attuale sede
della Polizia di Stato;
c. cedere in proprietà, a titolo di permuta, alla Regione del Veneto, la porzione di proprietà dello Stato del
compendio denominato “ex Gasometro”, la porzione di proprietà dello Stato del fabbricato ubicato in
Treviso, via De Gasperi 1 e la porzione di proprietà dello Stato del fabbricato ubicato in Padova, Corso
Milano n. 20, individuati ciascuno rispettivamente nelle planimetrie allegate al presente accordo alle
schede 2, 3 e 4, a fronte della realizzazione da parte della Regione del Veneto della palazzina alloggi,
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di cui alla scheda 7 allegata, da realizzarsi a cura e spese della Regione nel compendio denominato Caserma Martini sita in Verona, attuale sede della Guardia di Finanza, da destinare ad alloggi per il personale della Guardia di Finanza, in osservanza delle tempistiche stabilite con il presente Accordo al
successivo art. 5 – la sottoscrizione dell’atto di trasferimento dei citati beni statali avverrà solo a seguito
del collaudo, e successiva consegna, della palazzina alloggi da parte della Regione del Veneto; tuttavia,
per esigenze rappresentate dalla Regione del Veneto, al fine del contenimento delle spese per locazioni
passive, si autorizza, con la sottoscrizione del presente atto, la consegna anticipata, entro sei mesi dalla
adozione della deliberazione di Giunta regionale di approvazione del presente Accordo di Programma,
della porzione del fabbricato di proprietà dello Stato ubicato in Treviso e dell’ area “ex gasometro” ubicata in Verona e di cui sopra.
d. procedere, in seguito alla definizione della permuta, alla consegna in uso governativo alla Guardia di
Finanza della palazzina alloggi realizzata a cura e spese della Regione del Veneto nel compendio denominato Caserma Martini;
e. cedere in proprietà, a titolo di permuta, alla Regione Veneto, porzione di proprietà dello Stato del più
ampio compendio denominato ex Caserma “Monte Grappa”, sito in Bassano del Grappa, come individuata nella planimetria di cui all’allegata scheda 5, a fronte della rifunzionalizzazione a cura e spese
della Regione del Veneto delle due palazzine, situate nel medesimo compendio, da destinare al Commissariato di Polizia ed alla Polstrada come descritte nell’allegata scheda 8, in osservanza delle tempistiche stabilite con il presente Accordo di Programma agli articoli 1 e 6; la sottoscrizione dell’atto di
trasferimento di porzione del citato compendio statale avverrà solo a seguito del collaudo, e successiva
consegna, delle due palazzine rifunzionalizzate a cura e spese della Regione del Veneto;
f. procedere alla consegna in uso governativo al Ministero dell’Interno della porzione del compendio denominato ex Caserma Monte Grappa ove dovranno essere edificate a cura e spese della Regione del Veneto le due palazzine da destinare al Commissariato di Polizia ed alla Polstrada;
g. controllare il regolare andamento dei lavori tramite un referente appositamente designato, in ordine alle
opere ed agli interventi che la Regione del Veneto con la sottoscrizione del presente accordo si impegna
di assumere nei termini specificati sotto la seguente lett. B) ; ed a partecipare alla commissione di collaudo in corso d’opera e definitivo;
B) la Regione del Veneto si impegna a:
a. trasferire in proprietà allo Stato, a titolo di permuta, nelle tempistiche indicate nel seguente art. 4 del
presente atto, l’immobile di proprietà regionale denominato Caserma Diaz ubicato in Padova, Via Diaz
n. 11, come individuato nella planimetria di cui all’allegata scheda 6, a fronte del trasferimento della
porzione dell’immobile demaniale denominato caserma “Alberto Riva di Villasanta”, ubicato a Verona,
meglio individuato nella planimetria di cui all’allegata scheda 1;
b. elaborare la progettazione e provvedere all’esecuzione e direzione dei lavori da effettuare per gli interventi e le opere contemplati nel presente accordo a favore dello Stato, in particolare per quanto concerne

222
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 1922 del 28 ottobre 2014

pag. 9/16

la costruzione della Palazzina alloggi per la Guardia di Finanza presso la Caserma Martini a Verona;
c. acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant’altro di operativo necessario per l’esecuzione
degli interventi e delle opere, da parte di enti, soggetti ed organismi competenti;
d. richiedere al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e
ss.mm ii., il rilascio delle prescritte autorizzazioni circa i lavori di rifunzionalizzazione da effettuare sulle due palazzine site all’interno della ex Caserma “Monte Grappa”, sita a Bassano del Grappa, di cui
all’allegata scheda 5,
e. prendere in consegna le porzioni della Caserma Martini e della ex Caserma Monte Grappa

per

l’esecuzione dei lavori di seguito meglio specificati, tenendo manlevata l’Agenzia del Demanio e/o
l’Amministrazione usuaria da ogni responsabilità anche per danni a terzi;
f. realizzare a propria cura e spese nel compendio denominato Caserma Martini sita in Verona, attuale
sede della Guardia di Finanza, una nuova palazzina alloggi per il personale della Guardia di Finanza, in
osservanza delle tempistiche stabilite dall’art.5, a fronte del trasferimento della proprietà da parte dello
Stato degli immobili demaniali, allibrati con i n. VRB0154, TVB0026 e PDB0071, meglio individuati
nelle planimetrie di cui alle schede 2, 3 e 4 allagate al presente atto – il collaudo e la consegna
all’Agenzia del Demanio della palazzina alloggi da parte della Regione del Veneto avverrà prima del
trasferimento della proprietà dei citati immobili statali all’Ente Territoriale; tuttavia per esigenze rappresentate dalla Regione del Veneto, al fine del contenimento delle spese per locazioni passive, si autorizza la consegna anticipata alla stessa della porzione del fabbricato di proprietà dello Stato ubicato in
Treviso e dell’ area “ex gasometro” ubicata in Verona, entro sei mesi dalla adozione della deliberazione
di Giunta regionale di presa d’atto del presente Accordo di programma e della conseguente approvazione della presente operazione;
g. effettuare a propria cura e spese, nel compendio denominato ex Caserma “Monte Grappa” sito in Bassano del Grappa, lavori di rifunzionalizzazione di due strutture da destinare al Commissariato di Polizia
ed alla Polstrada di Bassano del Grappa, in osservanza delle tempistiche stabilite sub art 6, a fronte del
trasferimento della proprietà da parte dello Stato dell’immobile demaniale identificato con il codice n.
VIB0009, come individuato nelle planimetrie di cui alla scheda 5 allagata al presente atto - il collaudo
e la consegna all’Agenzia del demanio delle due palazzine, rifunzionalizzate a cura e spese della Regione del Veneto, avverrà prima del trasferimento della proprietà del citato immobile statale all’Ente
Territoriale;
h. realizzare, a propria cura e spese, tutti gli atti di aggiornamento catastale che si rendessero necessari alla definizione dell’operazione;
i. effettuare la direzione dei lavori ed il collaudo in corso e, a conclusione delle opere, assumendone relativi oneri finanziari; per detto collaudo sarà nominata una Commissione di Collaudo composta da un
rappresentante delle parti interessate che procederà ad ultimazione della (delle) palazzina (e) alla verifica tecnica della stessa al fine di accertarne la perfetta corrispondenza al progetto, precedentemente sot-
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toposto all’Agenzia del Demanio ed alle altre Amministrazioni interessate, senza che ciò comporti aumenti di spesa rispetto ai valori concordati;
⎯

acquisire, per quanto di propria competenza, i necessari titoli abilitativi, per garantire la conformità urbanistica ed edilizia di tutte le porzioni del compendio oggetto del presente accordo;

⎯

mettere a disposizione i fondi sia per la progettazione sia per la realizzazione delle opere; in caso
di modifiche progettuali e/o realizzative nulla sarà dovuto a conguaglio dallo Stato;

⎯

eventuali modifiche progettuali e/o realizzative non sostanziali che si rendessero necessarie nel
corso della esecuzione degli interventi e delle opere, potranno essere approvate dai soggetti interessati secondo le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente senza che ciò comporti alcuna modifica sostanziale al presente Accordo.

C) Il Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio si impegnano a :
a. porre in essere tutte le attività di propria competenza per il conseguimento degli obiettivi prefissati con
riferimento ai compendi denominati ex Caserma “Monte Grappa” e “Caserma Diaz, in particolare,
prendere in consegna in uso governativo la porzione del compendio denominato ex Caserma Monte
Grappa ove dovranno essere edificate a cura e spese della Regione del Veneto le due palazzine da destinare al Commissariato di Polizia ed alla Polstrada, nonché il compendio denominato “Caserma Diaz”
già sede della Polizia di Stato; riallocare gli uffici del Commissariato di Polizia e della Polizia Stradale
di Bassano del Grappa, attualmente siti in due immobili detenuti in locazione passiva, nelle due palazzine facenti parte del compendio denominato ex Caserma “Monte Grappa”, debitamente rifunzionalizzate
a cura e spese della Regione del Veneto, nel rispetto della comunicazione dei fabbisogni allocativi e del
parametro mq per addetto, di cui all’art. 2 commi 222 e 222 bis della Legge n. 191/2009 e ss.mm.ii.;
b. approvare in via preventiva i progetti relativi alla rifunzionalizzazione a cura e spese della Regione del
Veneto delle due palazzine situate nel compendio denominato ex Caserma Monte Grappa da destinare al
Commissariato di Polizia ed alla Polstrada di Bassano del Grappa.
D) La Guardia di Finanza si impegna a:
a. consentire l’accesso nella Caserma Martini per permettere la progettazione e l’esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione della palazzina alloggi ad opera della Regione del Veneto;
b. prendere in consegna la palazzina alloggi realizzata dalla Regione del Veneto per la realizzazione delle
proprie esigenze istituzionali nel rispetto della comunicazione dei
tro mq. per addetto, di cui all’art. 2 commi 222 e 222

fabbisogni allocativi e del parame-

bis della Legge n. 191/2009 e ss.mm.ii.;

c. approvare in via preventiva i progetti relativi alla realizzazione a cura e spese della Regione del Veneto
della palazzina situata nel compendio denominato Caserma Martini da destinare ad alloggi per il personale della Guardia di Finanza.
Art. 4 – Permuta – Prima fase
1. L’Agenzia del Demanio e la Regione del Veneto, nell’ambito di una concertazione diretta a soddisfare
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comuni esigenze di razionalizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari e dell’uso degli stessi, si impegnano a sottoscrivere l’atto di permuta dell’immobile di proprietà regionale Caserma Diaz ubicato in
Padova, Via Diaz n. 11 con le aree e fabbricati demaniali non utilizzati del più ampio compendio denominato ex Caserma di Riva di Villa Santa, sito in Verona (VRD0100) entro sei mesi dalla data di
adozione della deliberazione di Giunta regionale di presa d’atto del presente Accordo di programma e
della conseguente approvazione della presente operazione; tuttavia per esigenze rappresentate dalla Regione del Veneto, al fine del contenimento delle spese per locazioni passive, si autorizza contestualmente la consegna anticipata alla Regione del Veneto della porzione del fabbricato di proprietà dello Stato
ubicato in Treviso e dell’area “ex gasometro” ubicata in Verona;
2. La permuta sarà effettuata sulla scorta dei valori di mercato correnti computati nelle stime tecnicoeconomico-estimative eseguite dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto e congruite
dalla competente Commissione di congruità della Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare
dello Stato.
3. La bozza dell’atto di permuta sottoscritta dalle parti sarà esaminata dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Venezia per il visto di legalità dell’atto e per i pareri di competenza.
4. Gli immobili saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Art. 5 – Permuta – Seconda fase
1. L’atto di permuta tra i compendi denominati “ex Gasometro” ubicato in Verona, la porzione del fabbricato ubicato in Treviso, Via De Gasperi n. 1, la porzione del fabbricato ubicato in Padova, Via Corso
Milano n. 20, tutti di proprietà dello Stato, valutate a seguito delle perizie tecnico – economico - estimative e di congruità di cui all’articolo precedente, e la realizzazione a cura e spese della Regione del
Veneto della palazzina destinata ad alloggi per la Guardia di Finanza all’interno della Caserma Martini,
verrà stipulato tra l'Agenzia del Demanio e la Regione del Veneto subordinatamente all’approvazione
da parte della Giunta regionale di apposito provvedimento di autorizzazione e di eventuale finanziamento ed al collaudo ed alla consegna di quest’ultima palazzina, che sarà formalizzata con la sottoscrizione di specifico verbale.
2. La Regione del Veneto si impegna a concludere la realizzazione della palazzina alloggi entro 18/24
mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo; in ogni caso la Regione del Veneto si impegna a
consegnare il fabbricato ultimato e collaudato nei termini e con le modalità di cui al presente accordo
ed in conformità al progetto definitivo ed esecutivo – preventivamente approvato dalla Guardia di Finanza destinataria della palazzina - ed al crono programma (Allegato 1), assumendo a proprio carico
ogni rischio derivante dall’esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 2,
compresi eventuali ritardi che dovessero comportare dei costi di realizzazione, senza nulla pretendere a
tale titolo.
3. Anche per la permuta di cui al presente articolo si applicano le previsioni di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art.
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4.

Art. 6 – Permuta – Terza fase
1. Per quanto concerne la permuta tra la porzione di proprietà dello Stato del più ampio compendio ex Caserma “Monte Grappa” e la rifunzionalizzazione a cura e spese della Regione del Veneto di due palazzine
situate nel medesimo compendio da destinare al Commissariato di Polizia ed alla Polstrada, la Regione
del Veneto si impegna ad adottare apposito provvedimento di Giunta regionale per il reperimento delle
risorse finanziarie necessarie per la progettazione, direzione lavori e costruzione delle citate palazzine,
provvedendo al conseguente inserimento di tali interventi nella programmazione triennale OO.PP.
nell’ambito dei Lavori Pubblici regionali; nel caso di risorse inferiori a quelle necessarie per i lavori previsti nell’allegato crono programma, le parti interessate provvederanno a concordare una permuta in proporzione a quanto finanziato.
2. Per quanto sopra, in riferimento a quanto realizzato, l’atto di permuta da stipulare tra l'Agenzia del Demanio e la Regione del Veneto sarà effettuato subordinatamente al collaudo e alla consegna all’Agenzia
del Demanio delle due palazzine rifunzionalizzate a cura e spese della Regione del Veneto, consegna che
sarà formalizzata con la sottoscrizione di specifico verbale.
3. La Regione del Veneto si impegna a realizzare ed a concludere i lavori entro 48/60 mesi dalla data di approvazione della deliberazione di Giunta Regionale di cui al comma 1; in ogni caso la Regione del Veneto si impegna a consegnare le due strutture, ultimate e collaudate nei termini e con le modalità sopra previste, in conformità al progetto definitivo ed esecutivo – preventivamente approvato dal Ministero
dell’Interno destinatario delle strutture - ed al crono programma, assumendo a proprio carico ogni rischio
derivante dall’esecuzione dei lavori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 2, del presente atto,
compresi eventuali ritardi che dovessero comportare ulteriori costi di realizzazione, senza nulla pretendere a tale titolo.
4. Anche per la permuta di cui al presente articolo si applicano le previsioni di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 4.
ART. 7 - Oneri
1. La stima degli oneri relativi alla progettazione ed all’esecuzione dei lavori da effettuare per gli interventi e le opere sopra descritti è riportata nello studio di fattibilità economica elaborato dalla Regione
del Veneto (Allegato __).
2. Resta inteso, comunque, che nulla sarà dovuto dallo Stato alla Regione del Veneto a titolo di conguaglio, né dovrà gravare sullo Stato alcun onere finanziario per la completa realizzazione delle opere ed
esecuzione degli interventi che spettano alla Regione del Veneto, che tutte le spese, diritti di segreteria,
imposte e tasse inerenti e conseguenti le permute saranno, laddove dovute, a carico della Regione del
Veneto.
3. Le parti danno altresì atto che ciascuna, per quanto di propria competenza, si farà soggetto diligente
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nell’adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la finalizzazione dell’operazione.
4.Il quadro economico approvato con i progetti esecutivi da porre a base di gara per la rifunzionalizzazione
delle due palazzine situate all’interno della ex Caserma “Monte Grappa”, nonché per la realizzazione
della palazzina alloggi all’interno della “Caserma Martini”, non può riportare un importo superiore al
valore dei beni statali da cedersi alla Regione del Veneto.
Art. 8- Responsabilità per l’inadempimento.
1. Nel caso in cui le Amministrazioni firmatarie del presente Accordo di Programma non adempiano agli
obblighi previsti in capo a ciascuna di esse ed, in particolare, non provvedano a quanto di propria competenza secondo le modalità, le condizioni stabilite ed i tempi previsti nel presente atto e nei relativi allegati, eventualmente anche a seguito di formale diffida, risponderanno del danno per l’inadempimento
o per il ritardo ai sensi del codice civile, salvo la possibilità di comporre bonariamente le problematiche
insorte.
2. In particolare nei casi in cui le inadempienze costituiscano oggettivo impedimento all’attuazione
dell’operazione ed al rispetto delle tempistiche previste derivanti da problematiche non conosciute, né
previste, né prevedibili al momento della sottoscrizione del presente Accordo, le parti si Impegnano alla
composizione bonaria della questione.
Art. 9 - Collegio di vigilanza
1. A garanzia dell'attuazione del presente Accordo di programma, è istituito un Collegio di vigilanza composto da:
•

un rappresentante dell’Agenzia del Demanio;

•

un rappresentante della Regione del Veneto

•

un rappresentante dell’Amministrazione statale destinataria degli immobili

Le funzioni di Presidente sono svolte dal rappresentante del _______
2. Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, avvalendosi anche di ispezioni e di consulenze, oltre che delle periodiche relazioni effettuate dal
Responsabile dell'attuazione dell'Accordo.
In particolare il Collegio di vigilanza:
-

vigila sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Accordo;

-

provvede all'individuazione ed analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti agli inter-

venti, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
-

richiede documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocandone, ove ne-

cessario, i rappresentanti e/o effettuando, previo Accordo, eventuali sopralluoghi;
-

propone ogni utile provvedimento per il regolare svolgimento del presente atto;

-

è competente a dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in or-

dine agli aspetti tecnico-amministrativi sui lavori, sulla tempistica degli stessi ed all'interpretazione
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ed attuazione del presente Accordo;
-

propone ed approva modifiche non sostanziali al presente Accordo;

-

riceve copia degli atti relativi all'ultimazione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare e-

secuzione, alle dichiarazioni di conformità delle opere ed alle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni eseguite.
3. Per le attività svolte dal Presidente e dai componenti del Collegio di vigilanza non saranno corrisposti
emolumenti.

Art. 10 - Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma
1. Responsabile dell’attuazione dell’Accordo è, per l’Agenzia del Demanio il _______________ o suo delegato, per la Regione del Veneto __________ o suo delegato; svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente dell’Agenzia del Demanio.
2. Al Responsabile dell’attuazione dell’Accordo sono attribuiti i seguenti compiti:
-

assicurare le funzioni di segreteria del Collegio di vigilanza e la verbalizzazione delle sedute del

Collegio stesso;
-

esercitare ogni attività utile ai fini del coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti al presen-

te Accordo, mantenendo i contatti con i diversi uffici;
-

fornire ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programma;

-

predisporre e trasmettere al Collegio di vigilanza, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato

di attuazione dell’Accordo di Programma contenente: la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di
verifica svolte; l'indicazione di eventuali problematiche amministrative, finanziarie o tecniche che si
frappongano alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
3. Per le attività svolte dal Responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma non saranno corrisposti emolumenti.
Art. 11 - Durata e disposizioni generali.
1. Impregiudicato quanto previsto ai precedenti art. 4, 5 e 6, il presente Accordo di Programma ha durata
sino al completamento dell’intera operazione, secondo la tempistica dettata dal presente atto e dai relativi allegati e, comunque, non superiore a 6 anni.
2. Il crono programma di massima allegato al presente accordo potrà essere modificato e/o prorogato nelle
modalità e nei termini previsti dallo stesso, previa concorde volontà delle parti firmatarie.
3. Qualora l'inadempimento di una parte per cause diverse da quelle previste dall’art. 8, comma 2, del presente atto comprometta l'attuazione del presente Accordo di Programma, si intraprenderanno le azioni
derivanti dalla responsabilità per inadempimento di cui all’art. 7.
4. Il Collegio di Vigilanza accerta la conclusione dell’iter dell’Accordo di Programma.
Art. 12 - Controversie
1. Per ogni controversia scaturente dall’applicazione del presente Accordo di Programma il foro
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2. competente sarà quello di Venezia; in ogni caso, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, le parti si impegnano a promuovere un tentativo di conciliazione nell’ambito del Collegio di vigilanza di cui al precedente art. 8 che, a tal fine, dovrà essere convocato entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di una delle parti. Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza di conciliazione, le parti avranno la facoltà di deferire la soluzione della controversia alla competente Autorità Giudiziaria
3. l presente atto dattiloscritto con mezzi meccanici su ……. facciate di foglio fin qui letto, viene confermato e sottoscritto in calce ed a margine degli altri fogli.

Venezia, li ___________

L’Agenzia del Demanio
____________________________

La Regione del Veneto

Il Ministero dell’Interno

La Guardia di Finanza

____________________________

____________________________

____________________________
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Elenco schede
nr.
Sch.
Sch.1

Sch.2

Sch.3

Sch.4

Sch.5

Sch.6

Sch.7

Sch.8

Rif.
Descrizione

punto

Porzione VRD0100 - ex Caserma “Alberto Riva di Villasanta”
Verona
Porzione VRB0154 – ex Gasometro
Verona
TVB0026 – immobile sede ufficio prov.le Provv. OO.PP.
Treviso, Via De Gasperi
PDB0071 – immobile sede ufficio prov.le Provv. OO.PP.
Padova, Corso Milano
VIB0009 e porzione VID0026 – ex Caserma “Monte Grappa”
Bassano del Grappa (VI)
Caserma “Armando Diaz”
Padova – Via Diaz 11
Realizzazione Palazzina Alloggi per la Guardia di Finanza
presso la VRB0667 Caserma “Martini” - Verona
Rifunzionalizzazione di 2 palazzine per le esigenze della P.S.
presso la VID0026 Caserma “Monte Grappa” – Bassano del Grappa (VI)

5.1

5.2

2.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

Cronoprogramma di interventi di permute immobiliari tra lo Stato – Agenzia del Demanio e la Regione del Veneto
1^ step permuta
Beni di proprietà Stato – Agenzia del Demanio
Aree e manufatti non utilizzati, porzione
Caserma Riva di Villasanta a Verona
2^ step permuta
Beni di proprietà Stato – Agenzia del Demanio
Aree e manufatti non utilizzati ex Gasometro (VR)
ditorato Opere Pubbliche a Padova
Provveditorato Opere Pubbliche a Treviso
3^ step permuta
Beni di proprietà Stato – Agenzia del Demanio
Aree e manufatti inutilizzati di porzione Caserma
Grappa a Bassano del Grappa (VI)

Bene di proprietà Regione del Veneto
Caserma Diaz a Padova in uso alla
Polizia di Stato

Lavori Regione del Veneto
Costruzione Palazzina alloggi per la ProvveGuardia di Finanza - Caserma Martini
a Verona

Lavori Regione del Veneto
Lavori di rifunzionalizzazione di due Monte
Palazzine per Commissariato e Polstrada
in Caserma Monte Grappa a Bassano del
Grappa (VI).
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(Codice interno: 285237)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1964 del 28 ottobre 2014
Adozione e attuazione Piano di Attività dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori per l'anno 2014.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si garantiscono le condizioni per la realizzazione delle attività dell'Ufficio di Protezione e
Pubblica Tutela dei Minori del Veneto previste nel Piano Attività per il 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
L.R. 42/1988
L.R. 37/2013;
DGR n. 1167 del 5/07/2013.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.
Il Consiglio Regionale con L.R. n. 42 del 9 agosto 1988 ha istituito l'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori.
Successivamente la Giunta Regionale con deliberazione n. 5415 del 15 novembre 1994 ha approvato le modalità organizzative
di detto ufficio demandando alla Segreteria Regionale per la Sanità, ora Area Sanità e Sociale, Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali, il compito di coordinamento tra le strutture interessate.
A tal fine, l'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori (d'ora in avanti UPTM) ha sviluppato e condotto nel tempo le
proprie azioni sulla base di provvedimenti adottati dalla Giunta, con i quali sono state previste convenzioni con il Centro diritti
umani dell'Università di Padova e con le Aziende AULSS n° 3 e AULSS n°7 (enti ai quali la Regione aveva attribuito la
gestione rispettivamente dell'Osservatorio regionale famiglia e nuove generazioni e Osservatorio regionale politiche sociali) al
fine di garantire il supporto amministrativo contabile per la realizzazione delle attività programmate nel Piano attività annuale.
Il piano annuale (Allegato A) viene predisposto secondo gli indirizzi previsti dalla legge istitutiva L.R. 42 /1988 ed in
attuazione dell'art. 19, co. 3, della L.R. 37/2013, che istituisce, a partire dalla prossima legislatura, il Garante dei diritti della
persona e che attribuisce, in via transitoria, le funzioni di garanzia per le persone ristrette nella libertà personale, in attesa della
nomina del nuovo Garante dei diritti della persona, al Pubblico Tutore dei minori, indirizzi che sono riconducibili a cinque
principali filoni:
• attività per i tutori legali;
• processi di facilitazione;
• attività di ascolto, mediazione e vigilanza;
• attività di ricerca, promozione culturale e comunicazione;
• attività di garanzia per le persone ristrette nelle libertà personali.
L'UPTM, previsto dalla legge istitutiva come istituzione autonoma ed indipendente, non disponendo delle risorse umane nella
dotazione organica necessarie per espletare le funzioni attribuite dalle sopra richiamate leggi, deve necessariamente essere
supportata per lo svolgimento degli atti amministrativi e contabili necessari alla propria attività, dalla struttura del Dipartimento
Servizi Sociosanitari e Sociali.
Con il presente provvedimento, preso atto del Piano di Attività proposto dal Pubblico Tutore dei minori, il relatore propone
che, senza avvalersi di altri soggetti, vengano demandati direttamente al direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e
Sociali tutti gli atti necessari alla realizzazione delle attività, compresi quelli relativi alla spesa da assumere nell'ambito dello
stanziamento del Capitolo 61444, "Spese per l'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio di Protezione pubblica tutela dei
minori" del bilancio di previsione per l'esercizio 2014.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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- vista la l.r. n. 42/1988;
- vista la l.r. 39/2001, art. 42,
- vista la DGR n. 2667/2002;
- vista la DGR n. 867 del 31/03/2009;
- vista la DGR n. 900 del 15 marzo 2010;
- vista la DGR n° 1167 del 05/07/ 2013;
- visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;
- visto l'art. 19 co.3 della l.r. 37/2013;
- visto il Bilancio Regionale di Previsione 2014, di cui alla L.R. 02/04/2014, n. 12.
delibera
1. di approvare e dare attuazione al Piano di attività dell'UPTM per l'anno 2014 (Allegato A);
2. di riservare al direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali su proposta del P.T. l'adozione di tutti gli atti
necessari, inclusi quelli di impegno di spesa, necessari alla realizzazione delle attività di cui in premessa e al P.A
allegato (All. A)
3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Premessa
Il presente Piano di attività per l’anno 2014 registra una importante novità: il superamento della
L.R. n. 42/88, istitutiva del Pubblico Tutore di minori che, a distanza di 25 anni, viene modificata
con l’istituzione del “Garante dei diritti della persona” previsto dalla L.R. n. 37/2013. Il Consiglio
Regionale del Veneto, in attuazione dell’art. 63 del nuovo Statuto regionale del 2012, ha
approvato a fine dicembre 2013, la norma con la quale, a partire dalla prossima legislatura, si
fanno confluire in una unica Autorità ed in una unica struttura operativa tutte le istituzioni di
garanzia: Difensore Civico, Pubblico Tutore dei minori, già operativi in Veneto, ed il nuovo Garante
delle persone ristrette nella libertà personale.
Con la nuova Legge si prevede, come norma transitoria, che le funzioni di garanzia per le persone
ristrette nella libertà personale vengano svolte, in attesa della nomina del nuovo Garante dei
diritti della persona, dal Pubblico Tutore dei minori (comma 3, art.19). Tali nuove funzioni
potranno essere garantite in maniera molto contenuta e compatibilmente con le altre attività già
strutturate.

Il Piano delle attività: orientamenti, redazione e approvazione
L’elaborazione del Piano di Attività per l’anno 2014 è finalizzato a tradurre operativamente le
funzioni di istituto assegnate dalla L.R. n. 42/1988 e dalla L.R. n. 37/2013, funzioni che
richiederebbero una presenza più ampia ed un impegno più consistente di risorse umano
professionali. Si è scelto pertanto di operare prevalentemente in proseguimento con l’attività
realizzata in questi ultimi anni.
Il Piano di Attività è orientato, in consonanza con la Convenzione Internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e con il Piano d’azione nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (DPR
12 gennaio 2011), a rafforzare la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a consolidare la
rete integrata dei servizi e a favorire la partecipazione dei bambini/e e ragazzi/e nelle decisioni che
li riguardano.
Le attività proposte, alcune in continuità, altre di sviluppo o miglioramento, altre ancora
innovative vengono presentate con l’indicazione di massima delle azioni, dei costi di attuazione e
suddivise nei principali filoni:
A.

Sensibilizzazione, formazione e gestione dei tutori legali volontari dei minori di età

B.

Processi di facilitazione (Linee Guida ‐ Monitoraggio ‐ Ascolto istituzionale, Mediazione,
Consulenza ‐ Orientamenti ‐ Vigilanza)

C.

Promozione culturale, attività di studio e ricerca e comunicazione.

D.

Attività per le persone ristrette nelle libertà personali (funzioni art. 19, comma 3 della L.R.
n. 37/2013)

Nello svolgimento della propria attività, il Pubblico Tutore dei minori cerca l’intesa e la
collaborazione con tutti gli Assessorati regionali interessati alle politiche per l’infanzia e
l’adolescenza.
Il Piano, dopo l’approvazione da parte del Pubblico Tutore, viene allegato alla delibera di Giunta
Regionale, che ne prevede l’adozione e l’attuazione .
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Attività prevista per il 2014
Si riportano di seguito le azioni che si ritiene di poter realizzare con le risorse disponibili per l’anno
2014. Si tratta di attività ormai consolidate e strutturate sotto il profilo amministrativo, che
l’Ufficio svolge in adempimento agli impegni assunti nei confronti delle Autorità giudiziarie
(Tribunale per i minorenni e Giudici tutelari) con specifici Protocolli di collaborazione
interistituzionale.
•

Reperimento e segnalazione dei tutori legali volontari alle Autorità Giudiziarie richiedenti,
alimentazione della Banca dati regionale e gestione amministrativa dei fascicoli.
Annualmente l’Ufficio riceve dall’Autorità giudiziaria minorile circa 300 richieste di volontari
formati e disponibili ad assumere la tutela legale di un minore di età. Per ognuna l’Ufficio,
oltre a contattare i Referenti territoriali e i servizi per l’individuazione del tutore volontario più
idoneo, apre una procedura amministrativa (fascicolo), crea un fascicolo cartaceo e provvede
all’inserimento dei dati nella Banca Dati dell’Ufficio.

•

Attività di formazione dei Referenti territoriali e dei tutori legali volontari e monitoraggio
delle tutele aperte.
Anche l’attività di formazione, sia dei tutori che dei Referenti territoriali, costituisce un
impegno continuativo e fondamentale, che ha permesso la creazione e la gestione di un
bacino di più di mille volontari.
Referenti territoriali: Si prevede di proseguire l’impegno nella formazione dei Referenti
territoriali, con la realizzazione di n. 2 giornate formative finalizzate alla promozione della
creazione e/o consolidamento dei gruppi territoriali di tutori e alla loro gestione da parte dei
Referenti territoriali, all’aggiornamento su aspetti specifici inerenti al tutela legale dei minori
di età e allo scambio di esperienza, valutazioni e buone prassi. Particolare attenzione verrà
riservata alla verifica delle ricadute operative derivanti dalle iniziative formative già effettuate
nel 2012 e 2013.
Tutori legali di minori di età: Si prevede di poter realizzare n. 4 percorsi formativi per tutori
volontari e di n. 5 incontri di monitoraggio dei gruppi di tutori legali volontari.

•

Rafforzamento delle relazioni con i tutori legali di minori di età, ad esempio attraverso
comunicazioni periodiche di aggiornamento e informazione ai tutori ed ai Referenti territoriali
dei tutori legali volontari

•

Consulenza a Referenti territoriali e a tutori legali volontari.
Con l’aumento del numero di tutele attivate nel territorio regionale, è cresciuta nel tempo
anche l’attività di consulenza, sia quella fornita direttamente ai tutori rispondendo alle
istanze da loro rivolte all’Ufficio o a questioni presentate in occasione degli incontri di
monitoraggio, sia quella rivolta ai Referenti territoriali, che interpellano l’Ufficio su questioni
più generali o criticità rilevate nel territorio di loro pertinenza.

•

Sensibilizzazione, cura delle reti e interventi istituzionali (Autorità giudiziaria, ULSS e
Comuni, Regione, istituzioni nazionali).
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Resta fondamentale tutta l’attività di cura e “manutenzione” delle diverse reti attivate o
create per la tutela dei minori di età. L’Ufficio ha sempre cercato di investire molto in questo
ambito, ritenendolo strategico ed essenziale non solo per il conseguimento di buoni risultati e
il loro mantenimento nel tempo, ma anche per la consapevolezza che solo mantenendo attiva
la comunicazione con i partner istituzionali è realmente possibile modificare, seppure con
gradualità, la cultura della tutela legale e le prassi che la accompagnano.
•

Assicurazione e rimborsi spese straordinarie tutori
‐ copertura assicurativa ai tutori legali volontari nominati nel contesto della collaborazione
tra l’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori e l’Autorità Giudiziaria, regolata da appositi
Protocolli;
‐ rimborso di spese straordinarie sostenute dai tutori legali volontari, individuate sulla base
dei criteri definiti dall’ufficio ed entro le disponibilità finanziarie dell’Ufficio.

Azioni specifiche previste per il 2014:
‐ attività per il riconoscimento del ruolo dei Referenti territoriali dei tutori legali volontari;
‐ attività per il riconoscimento della flessibilità lavorativa ai tutori legali volontari, in ragione
del rilievo pubblico e dell’importanza sociale del loro ruolo;
‐ sensibilizzazione degli enti locali per il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute
dai tutori legali nominati;
‐ attività di sensibilizzazione dell’Autorità giudiziaria per la risoluzione delle criticità
evidenziate nel corso degli anni (in particolare quelle registrate nell’ultimo anno a seguito
degli accorpamenti delle sedi giudiziarie decentrate);
‐ sottoscrizione e attivazione del Protocollo di collaborazione con il Tribunale per i minorenni
di Trieste e il Tribunale Ordinario di Pordenone per l’attività relativa ai Tutori legali
volontari di minori di età ( passaggio di 10 Comuni del Portogruarese nella circoscrizione
della Corte d’Appello di Trieste a seguito della riforma della geografia giudiziaria).
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I processi di facilitazione (Linee Guida ‐ Monitoraggio ‐ Ascolto istituzionale ‐
Mediazione ‐ Consulenza ‐ Orientamenti ‐ Vigilanza)

Attività inerenti l’ascolto istituzionale, la mediazione e la consulenza.
Attività prevista per il 2014
L’attività di ascolto per il 2014 sarà svolta, come negli anni precedenti, da un équipe multi‐
professionale che garantirà un approccio alle situazioni, in particolare per quelle complesse,
multidisciplinare. Verranno garantite le consulenze telefoniche, gli interventi di mediazione e di
orientamento sia alle varie istituzioni pubbliche che ai privati cittadini.
L’attività proseguirà pertanto completando o migliorando quanto già intrapreso nel corso
dell’anno:
• nel corso del 2014 l’équipe ascolto è stata, ed è tuttora, coinvolta in alcuni gruppi di lavoro e
attività: laboratorio per la “Comunicazione tra Servizi Socio sanitari, Forze dell’Ordine e
Autorità Giudiziarie”; gruppo di lavoro sull’assistenza ai bambini in carcere con le madri;
corso di formazione in ambito giuridico “Minori e diritto child friendly” . Scopo dei gruppi di
lavoro è quello di favorire il dialogo tra le diverse Istituzioni, individuare procedure,
strategie, buone prassi utili per affrontare la complessità della casistica di cui i servizi sociali
e socio‐sanitari si fanno quotidianamente carico e che, frequentemente, costituiscono
oggetto anche delle richieste di consulenza che giungono all’UPTM. La finalità è di riuscire a
promuovere una maggiore uniformità di risposta da parte dei Servizi del territorio regionale.
• Nel corso dell’anno si completerà la realizzazione del corso di formazione giuridica “Minori e
diritto child‐friendly” (finanziato dall’Assessorato ai Servizi Sociali), a cui stanno
partecipando numerosi operatori dei Servizi sociali e socio‐sanitari e delle Forze dell’Ordine.
Il corso progettato nel 2013 ha preso avvio nel mese di gennaio 2014 e prevede le seguenti
azioni:
− seminario di apertura del percorso formativo (indicato anche nell’area C del
presente Piano relativa alla promozione culturale);
− 3 Laboratori formativi a livello inter‐provinciale;
− seminario regionale riservato ai partecipanti al percorso formativo e finalizzato a
valutare gli esiti del percorso e a tracciare alcuni orientamenti utili per la
realizzazione dei corsi di formazione a livello locale;
− seminario conclusivo del percorso formativo, aperto al pubblico (indicato anche
nell’area C del presente Piano relativa alla promozione culturale).
Il progetto, prevede una seconda fase di formazione da realizzarsi a carico delle A.Ulss e dei
Comuni, rivolto a tutti gli operatori dei singoli territori, che possono essere coinvolti negli
interventi di tutela e protezione dei minori, a cui l’Ufficio garantirà un supporto per quanto
riguarda i contenuti della formazione.
• Sempre in considerazione delle criticità evidenziate nel sistema servizi, saranno individuate
strategie per stimolare maggiori e più efficaci coordinamenti ed integrazioni tra i servizi
socio‐sanitari delle A.Ulss e i Comuni che non hanno delegato la materia minorile.
• Verrà effettuata un’analisi qualitativa delle consulenze offerte dall’équipe agli operatori dei
servizi sociali e socio‐sanitari, finalizzata ad individuare le problematiche che maggiormente
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impegnano i servizi al fine di individuare eventuali strategie per la loro trattazione. Questa
analisi costituirà un materiale utile al Dipartimento Servizi socio‐sanitari e sociali, per la
promozione di eventuali iniziative necessarie ( percorsi formativi, linee guida, orientamenti,
ecc.).
• Verrà, infine, effettuato un sondaggio on‐line rivolto agli operatori dei servizi sociali e socio‐
sanitari sull’utilità del servizio offerto, l’esito del quale potrà essere utile per eventuali
modifiche da apportare allo stesso.

Attività inerenti il monitoraggio delle segnalazioni inviate dai Servizi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia e dei tempi del percorso di tutela
giudiziaria del minore di età presso il Tribunale per i minorenni
Attività prevista per il 2014
Nel 2014 il monitoraggio delle segnalazioni inviate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni proseguirà nella elaborazione dei dati relativi all’anno 2013 in base al Protocollo di
intesa tra il Pubblico Tutore dei minori della regione del Veneto e la Procura della Repubblica
presso il TM, rinnovato il 22 agosto 2012 per gli anni 2012‐2013. Si resta in attesa della nomina del
nuovo Procuratore minorile, per sottoporre alla sua decisione l’eventuale nuova sottoscrizione di
un Protocollo di collaborazione, in base alle risorse effettivamente disponibili per l’Ufficio.
Indicativamente, se sarà sottoscritto un nuovo protocollo e se vi saranno le risorse umane
necessarie potranno essere sostenute di minima le seguenti azioni:
• elaborazione di un rapporto generale quantitativo per tutte le segnalazioni pervenute alla
Procura minorile nel 2013 (distinte nei due semestri in quanto è stato modificato lo
strumento di rilevazione );
•

elaborazione di un rapporto qualitativo approfondito e commentato limitatamente alle
segnalazioni effettuate dai servizi sociali e socio‐sanitari del territorio regionale nel 2013;

•

ulteriore analisi dello strumento di rilevazione per eventuali correttivi

•

documento di sintesi con restituzione dei dati relativi agli anni 2011‐2012‐2013, al
Dipartimento regionale Servizi Sociosanitari e Sociali, alle Conferenze dei Sindaci, ai
Direttori Sociali delle Aziende Ulss ed ai Servizi del territorio.

Potranno inoltre essere previsti:
•

un evento a livello regionale di presentazione ed approfondimento dei dati emersi rivolto
agli operatori dei servizi;

•

un incontro di presentazione ed approfondimento dei dati emersi organizzato in
collaborazione con la Procura minorile , il Dipartimento Servizi sociosanitari e sociali, e
l’Assessorato ai Servizi Sociali e alla Sanità, rivolto ai Direttori Sociali e ai Presidenti delle
Conferenze dei Sindaci.
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Attività inerenti le Linee guida 2008 “La cura e la segnalazione. Le responsabilità nella
protezione e nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Veneto”
Attività prevista per il 2014
Il programma per il 2014 prevede oltre all’attività ordinaria:
• la conclusione dei lavori con validazione del tavolo interistituzionale dei materiali redatti
dai gruppi tecnici di lavoro del Laboratorio “Comunicazione Servizi socio‐sanitari, Forze
dell’Ordine e Autorità Giudiziarie”
• la stesura, in collaborazione con il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, di una bozza
del testo delle nuove Linee Guida attraverso un primo assemblaggio dei materiali.

Attività inerenti promozione della comunicazione tra contesti educativi, formativi e servizi
sociali e sociosanitari del territorio.
Attività prevista per il 2014
Le iniziative orientate alla promozione della comunicazione tra contesti educativi, formativi e
servizi sociali e sociosanitari del territorio e finalizzate a favorire una pronta lettura e una efficace
gestione delle situazioni di disagio di bambini e adolescenti che andranno intraprese nel 2014,
progettazione che rispecchia quella già elaborata nel corso del 2012 dallo specifico Tavolo
interistituzionale per ciò costituito.
Per l’anno 2014, sempre in collaborazione con gli altri partners istituzionali dell’iniziativa (Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, Dipartimento servizi sociali e sociosanitari e Direzione
Formazione della Regione del Veneto) sarà necessario realizzare:
• azioni di rinforzo e completamento del percorso informativo/formativo avviato nel 2012‐
2013 e rivolto in particolare alla Dirigenza degli istituti scolastici e a quanti operano,
seppur a diverso titolo, per la tutela dei bambini e degli adolescenti nel contesto
scolastico, in quello della formazione professionale e in quello dei servizi sociali e
sociosanitari del Veneto. In particolare si riscontra la necessità di approfondire le
responsabilità della dirigenza scolastica
per le situazioni di sospetto
abuso/maltrattamento/disagio;
• azioni volte alla verifica della ricaduta operativa del percorso già attuato finalizzato alla
promozione della creazione di reti multi‐professionali per la comunicazione tra scuola e
servizi, ma anche a sostegno di reti già esistenti.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
239
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATOA alla Dgr n. 1964 del 28 ottobre 2014

pag. 8/19

Attività inerenti la Vigilanza
Attività prevista per il 2014
L’attività di vigilanza dell’UPTM, di minori fuori dalla loro famiglia, in via principale dovrebbe
concretizzarsi in una attività preventiva rispetto al verificarsi di situazioni che richiedono di essere
affrontate in termini censori e, dunque, in forma sussidiaria rispetto ad azioni che per competenza
e responsabilità devono essere svolte da altri soggetti deputati ad intervenire in prima istanza.
Tutte le azioni dovrebbero coordinarsi nell’ambito della rete dei servizi territoriali previsti nel
Piano di Zona (Servizi, Comunità, Istituzioni scolastiche, Famiglie affidatarie, Terzo Settore e Tutori)
e nel rispetto degli indirizzi e direttive regionali.
Nel 2014, vista la difficoltà a realizzare un progetto di sistema per la vigilanza sul funzionamento e
l’utilizzo delle strutture e delle famiglie affidatarie, l’UPTM effettuerà verifiche di situazioni che
giungono in via diretta ed indiretta all’attenzione dell’Ufficio, sia a campione su alcune strutture
di accoglienza. Risulta a tal fine indispensabile l’apporto di dati dell’Osservatorio regionale
Politiche Sociali.
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La promozione culturale e l’attività di studio/ricerca.
Attività prevista per il 2014
Le principali azioni previste o già realizzate per il 2014 sono le seguenti:
• diffusione degli esiti della ricerca “Percezione, diffusione ed interpretazione dell’Istituto
giuridico dell’Affidamento al Servizio Sociale tra gli operatori delle istituzioni deputate alla
protezione, cura e tutela dell’infanzia” con un convegno nazionale a Roma promosso dalla
Conferenza dei Garanti dell’infanzia e adolescenza, nel quale verranno presentati gli
orientamenti e le raccomandazioni elaborate dai relativi Garanti e con altre iniziative di
diffusione a livello regionale;
• pubblicazione degli esiti della ricerca sull’affidamento al servizio sociale integrati dai
contributi del convegno nazionale (il costo della pubblicazione è a carico dell’Autorità
Garante nazionale non del bilancio dell’UPTM);
•

collaborazione ed intesa con l’Unicef regionale per la programmazione/organizzazione/
realizzazione di eventi informativi e formativi legati al tema dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza;

•

incontri con associazioni (regionali o nazionali) che svolgono attività in ambito regionale e
si occupano di infanzia ed adolescenza;

•

organizzazione di un convegno di sensibilizzazione sui diritti dei genitori in carcere e dei
minori con genitori in carcere: aspetti teorici, buone prassi e problemi da porre alle
istituzioni coinvolte;

•

seminario di apertura del percorso formativo “minori e diritto child friendly”;

•

seminario regionale riservato ai partecipanti al percorso formativo “minori e diritto child
friendly” e finalizzato a valutare gli esiti del percorso e a tracciare alcuni orientamenti utili
per la realizzazione dei corsi di formazione a livello locale;

•

seminario conclusivo del percorso formativo “minori e diritto child friendly”, aperto al
pubblico;

•

attuazione, con interventi d’aula nelle lezioni e nei seminari del “Adolescenti Difficili:
prevenzione, cura, protezione e tutela in adolescenza'' organizzato dall’Università Ca’
Foscari di Venezia ‐ Challenge School in collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di
Venezia, il Tribunale Ordinario di Venezia, il Centro per la Giustizia Minorile, il Pubblico
Tutore dei minori del Veneto, la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale del
Veneto e rivolta ad operatori dei servizi. Prosecuzione della collaborazione alla
progettazione per il secondo anno Accademico 2014‐2015;

•

raccomandazioni ai Rettori delle Università del Veneto per garantire nell’offerta formativa
didattica dei corsi di laurea la conoscenza e lo studio della Convenzione internazionale dei
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e formazione specifica per la protezione del minore di
età, con priorità per le professioni di cura (medicina, psicologia, sociologia, scienze
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La promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si realizza anche attraverso la
partecipazione del Garante (e/o i suoi collaboratori) ad eventi formativi e informativi (convegni,
seminari, corsi di formazione) inerenti tali tematiche ed organizzati da Istituzioni ed associazioni
regionali e nazionali.
E’ prevista, inoltre la partecipazione del Pubblico Tutore dei minori :
• alle riunioni della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza (prevista dalla L. 112/2011) e alla presentazione della relazione annuale
dell’Autorità Garante al Parlamento;
• alla Commissione per la prevenzione, cura del maltrattamento istituita dal Autorità
Garante;
• al Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto della violenza
contro le donne (DGR n. 1962/2013 e DGR n. 549/2014);
• alle riunioni mensili del Comitato regionale di Bioetica, in qualità di membro di diritto,
anche con contributi su problematiche specifiche;
• al Tavolo di coordinamento nazionale dei Garanti delle persone ristrette nelle libertà
personali.

La comunicazione e la divulgazione: sito internet e pubblicazioni
Attività prevista per il 2014
Per l’anno 2014 si intende proseguire nello sviluppo del sito dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei
minori del Veneto (in linea all’indirizzo http://tutoreminori.regione.veneto.it) che va oltre l’attività
ordinaria di implementazione dei contenuti secondo l’organizzazione già esistente.
Tenute presenti le risorse disponibili, con riferimento al sito web dell’Ufficio per il 2014 si
prevedono le seguenti azioni:
•

prosecuzione della pubblicazione di news inerenti l’attività dell’Ufficio, le proposte
formative, gli eventi nei quali è prevista la partecipazione del Pubblico Tutore dei minori,
l’attività della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza ed eventuali approfondimenti relativi al tema della promozione e della
garanzia dei diritti dei bambini e degli adolescenti (tratti dalla letteratura specializzata,
dalla normativa, da iniziative realizzate nel territorio regionale e nazionale);

• invio di newsletters sulle attività e le iniziative realizzate dall’Ufficio, pubblicate nel sito;
• sviluppo delle possibilità di interazione del sito con gli utenti attraverso il collegamento alla
piattaforma Moodle e ad altre applicazioni informatiche di cui è dotata la Regione del
Veneto, da attuarsi anche con la collaborazione della Sezione Sistemi Informativi della
Regione;
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•

inserimento di FAQ (suddivise per aree di attività ed eventualmente ad accesso riservato);

•

interventi di manutenzione tecnica a garanzia e miglioramento delle funzionalità del sito, lì
dove necessari, a cura della ditta che già ne segue la manutenzione.

L’ampiezza delle azioni previste avverrà nel rispetto delle risorse disponibili.

La promozione della partecipazione e del protagonismo dei ragazze e dei ragazzi
Attività prevista per il 2014
Il Pubblico Tutore dei minori, consapevole della marginale attenzione riservata al tema della
partecipazione e del coinvolgimento dei bambini e degli adolescenti nelle scelte che li riguardano
direttamente e dei nodi problematici che contraddistinguono l’approccio partecipativo a favore
dei minori d’età, intende promuove la riflessione sulla costruzione di una rappresentanza
permanente dei bambini e dei ragazzi del territorio regionale che possa contribuire alla
programmazione e alla verifica delle attività svolte dall’Istituzione di garanzia nel corso degli anni.
Per raggiungere tale obiettivo nel 2014 sono state previste le seguenti azioni:
• prosecuzione di iniziative di incontro con rappresentanze di ragazzi/e, sviluppo e
realizzazione di alcuni obiettivi del progetto “Partecipare‐ infinito presente”, percorso
proposto, a livello sia regionale che nazionale, dal PIDIDA (coordinamento di associazioni
che si occupano di infanzia e di adolescenza) finalizzato a valorizzare il coinvolgimento e la
partecipazione dei ragazzi, a favorire l’ascolto e la relazione con i cittadini minorenni da
parte delle istituzioni. Il progetto prevede il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico
Regionale, data l’importanza della rete delle Consulte degli studenti a livello locale,
provinciale e regionale e di altre iniziative affini in ambito scolastico;
• progetto “Diritti… a portata di mano”: promozione di proposte per favorire la conoscenza
facilitata e a misura di bambini e ragazzi della Convenzione internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza, coinvolgendo istituzioni scolastiche e stimolando creatività
e forme espressive, con la produzione di materiali multimediali e non, per la diffusione di
una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza sia tra i bambini e i ragazzi che tra gli adulti.

Altre attività dell’Ufficio
Oltre alle diverse attività previste in adempimento delle funzioni assegnante all’Ufficio di
Protezione e Pubblica Tutela dei minori, si rilevano alcune attività trasversali che interessano e
accomunano i diversi filoni già descritti in precedenza.
Le attività previste per il 2014 sono le seguenti:
•

sviluppo del software di gestione della banca dati dell’UPTM che raccoglie i dati relativi ai
fascicoli trattati dall’Ufficio. Tale attività, iniziata già da qualche anno, ha avuto e ha tuttora
come obiettivo quello di raccogliere in una banca dati condivisa (e allo stesso tempo ad
accesso riservato) i dati relativi alle richieste di individuazione di tutori e protutori legali
volontari e alle relative consulenze, i dati relativi ai tutori legali volontari formati e
disponibili per ciascun territorio di appartenenza e i casi di ascolto, mediazione e
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consulenza. Lo strumento oggi disponibile, presenta ancora notevoli difficoltà di utilizzo e
non risponde appieno alle aspettative dell’Ufficio;
• redazione di proposte e sottoscrizione di intese/protocolli con Istituzioni diverse finalizzati
a rendere più effettivi ed esigibili i diritti dell’infanzia e l’adolescenza;
• consulenza, contributo alla stesura, collaborazione e sottoscrizione di protocolli d’intesa
redatti da altri Enti;
• contributo alla progettazione , collaborazione e partenariato in progetti realizzati da altri
Enti.

D.

Attività per le persone ristrette nelle libertà personali

Come anticipato in premessa la recente L.R. n. 37/2013 prevede, come norma transitoria, che le
funzioni di garanzia per le persone ristrette nella libertà personale vengano svolte, in attesa della
nomina del nuovo Garante dei diritti della persona, dal Pubblico Tutore dei minori (comma.3, art.
19), senza tuttavia aver previsto alcun finanziamento dedicato.
Si ritiene realistico possano essere realizzate le seguenti attività:
• conoscenza e contatto con le istituzioni dell’Amministrazione penitenziaria a livello
regionale (DAP ‐ Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, UEPE, Centro Giustizia
minorile, USSM, Tribunale di sorveglianza, Direttori delle strutture carcerarie) e Garanti dei
detenuti a livello Comunale e/o provinciale;
• raccolta mensile flusso di dati su situazione persone ristrette;
• rilevazione criticità strutturali e di funzionamento da inoltrare al Ministero di giustizia e
altre istituzioni;
• partecipazione a riunioni di coordinamento dei Garanti a livello nazionale;
• organizzazione di un convegno di sensibilizzazione sui diritti dei genitori in carcere e dei
minori con genitori in carcere: aspetti teorici, buone prassi e problemi da porre alle
istituzioni coinvolte (già indicato nell’area C del presente Piano relativa alla promozione
culturale).
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PIANO ATTIVITA anno 2014

Sensibilizzazione, promozione, formazione, gestione dei tutori legali volontari dei minori di età
ATTIVITÀ

SOGGETTI COINVOLTI

TIPOLOGIA

Reperimento e segnalazione di tutori legali volontari
alle Autorità Giudiziarie richiedenti e alimentazione
della Banca dati regionale

UPTM, AA.GG., Referenti
territoriali, Comuni e A.Ulss,
tutori volontari

attività in continuità1

Gestione amministrativa dei fascicoli

UPTM

attività in continuità

Consulenza a Referenti territoriali e a tutori legali
volontari

UPTM, Referenti territoriali,
tutori legali volontari

attività in continuità

Sensibilizzazione delle reti e interventi istituzionali di
consolidamento della rete

UPTM, AA.GG., A.Ulss e Comuni,
Regione, istituzioni nazionali

attività di miglioramento2

n. 2 Incontri di formazione e aggiornamento per
Referenti territoriali

UPTM, Referenti territoriali dei
tutori legali volontari

attività di miglioramento

Programmazione e realizzazione di n. 4 nuovi percorsi
formativi per tutori legali volontari

UPTM, Referenti territoriali dei
tutori legali volontari, cittadini
interessati

attività di miglioramento

Realizzazione di almeno n. 5 incontri di monitoraggio
dei gruppi di tutori legali volontari

UPTM, Referenti territoriali,
tutori legali volontari

attività in continuità

Rafforzamento delle relazioni con i tutori legali di
minori di età (comunicazioni periodiche di
aggiornamento)

UPTM

attività di miglioramento

Proseguimento gruppo di studio per riconoscimento
del ruolo dei Referenti territoriali dei tutori

UPTM, Referenti territoriali dei
tutori, esperti

attività di sviluppo

Attività per il riconoscimento della flessibilità
lavorativa ai tutori legali volontari

UPTM

attività innovativa3

Sensibilizzazione degli enti locali per il riconoscimento
del rimborso delle spese sostenute dai tutori legali
nominati

UPTM, Referenti territoriali dei
tutori legali volontari, A. Ulss e
Comuni

attività di innovativa

Sensibilizzazione dell’Autorità giudiziaria per la
risoluzione delle criticità evidenziate nel corso degli
anni

UPTM, AA.GG

attività di miglioramento

Sottoscrizione e attivazione del Protocollo di
collaborazione con il Tribunale per i minorenni di
Trieste e il Tribunale ordinario di Pordenone

UPTM, AA.GG.

attività di innovativa

Assicurazione e rimborso spese straordinarie tutori

UPTM

attività in continuità

1

Con “attività in continuità” si intende l’attività ordinaria, ormai consolidata dell’Ufficio.
Con “attività di miglioramento” si intende l’attività pensata come uno sviluppo, un approfondimento di progettualità già
realizzate dall’Ufficio in anni precedenti.
3
Con “attività innovativa” si indicano le azioni nuove da realizzarsi nel periodo di validità del presente Piano.
2
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Processi di facilitazione: Ascolto istituzionale, mediazione e consulenza
ATTIVITÀ

SOGGETTI COINVOLTI

TIPOLOGIA

Coinvolgimento e partecipazione dell’équipe ascolto a
gruppi di lavoro inter‐istituzionali e all’elaborazione dei
loro esiti

UPTM, Dipartimento Servizi
Sociosanitari e Sociali, AA.GG,
FF.OO, Servizi Sociali delle A.
Ulss, Comuni, Coordinamenti reti
di comunità di accoglienza

attività di miglioramento

Riunioni équipe

UPTM

attività in continuità

Gestione amministrativa dei fascicoli di ascolto

UPTM

Attività in continuità

Attività laboratoriali percorso formativo “Minori e
diritto child friendly” (4 giornate)

UPTM

attività innovativa (*)

Individuazione di strategie per stimolare maggiori e più
efficaci coordinamenti ed integrazioni tra i servizi
socio‐sanitari delle A.Ulss e i Comuni che non hanno
delegato la materia minorile

UPTM, Comuni, A. Ulss

attività di miglioramento

Analisi qualitativa delle consulenze offerte dall’équipe
ascolto agli operatori dei servizi sociali e sociosanitari

UPTM

attività innovativa

Sondaggio on line rivolto agli operatori dei servizi
sociali e sociosanitari

UPTM, operatori dei servizio
sociali e sociosanitari

attività innovativa

Processi di facilitazione: Monitoraggio
ATTIVITÀ

SOGGETTI COINVOLTI

TIPOLOGIA

Completamento della rilevazione e informatizzazione
dei dati relativi alle segnalazioni pervenute nel 2013

UPTM

attività in continuità

Stesura report quantitativi e qualitativi per l’anno 2013

UPTM

attività di miglioramento

Analisi dello strumento di rilevazione per eventuali
correttivi

UPTM

attività di miglioramento

Documento di sintesi con restituzione dei dati relativi
agli anni 2011‐2012‐2013

UPTM

attività di miglioramento

Incontro di presentazione ed approfondimento dei dati
emersi organizzato rivolto ai Direttori Sociali e ai
Presidenti delle Conferenze dei Sindaci

UPTM, Procura minorile,
Dipartimento Servizi Sociosanitari
e Sociali

attività di miglioramento

Processi di facilitazione: Linee Guida
ATTIVITÀ

SOGGETTI COINVOLTI

TIPOLOGIA

Validazione esiti dei tavoli di lavori interistituzionali
coordinati dall’ufficio

UPTM

attività di miglioramento

Collaborazione alla stesura del nuovo testo delle Linee
Guida

UPTM, Dipartimento servizi
sociosanitari e sociali

attività di miglioramento
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Processi di facilitazione: comunicazione tra contesti educativi, formativi e servizi sociali e
sociosanitari del territorio
ATTIVITÀ

SOGGETTI COINVOLTI

TIPOLOGIA

Completamento dei percorsi informativi/formativi che
coinvolgono soggetti operanti sia nel contesto dei
servizi che nella scuola

UPTM, USR, Dipartimento servizi
sociosanitari e sociali, A.Ulss e
Comuni

attività di miglioramento

Verifica della ricaduta operativa del percorso attuato
(creazione di reti multi‐professionali per la
comunicazione tra scuola e servizi, e sostegno di reti
già esistenti)

UPTM, USR, Dipartimento servizi
sociosanitari e sociali, A.Ulss e
Comuni, Istituti scolastici, Enti di
formazione

attività di miglioramento

Processi di facilitazione: Vigilanza
ATTIVITÀ

SOGGETTI COINVOLTI

TIPOLOGIA

Analisi di casi segnalati all’UPTM e verifica a campione
su alcune strutture di accoglienza

UPTM

attività in continuità

Promozione culturale, l’attività di studio/ricerca e la comunicazione
ATTIVITÀ

SOGGETTI COINVOLTI

TIPOLOGIA

Organizzazione e realizzazione di un evento
pubblico di presentazione della ricerca

UPTM, Garanti regionali
dell’infanzia e dell’adolescenza di
Lazio ed Emilia Romagna, Centro
diritti Umani dell’Univ. di Padova

attività innovativa

Diffusione degli esiti della ricerca sull’Istituto
Giuridico dell’Affidamento al Servizio Sociale

UPTM, Garanti regionali
dell’infanzia e dell’adolescenza di
Lazio ed Emilia Romagna, Centro
diritti Umani dell’Univ. di Padova

attività innovativa

Pubblicazione degli esiti della ricerca
sull’affidamento al servizio sociale integrati dai
contributi del convegno nazionale

UPTM, Garanti regionali
dell’infanzia e dell’adolescenza di
Lazio ed Emilia Romagna, Centro
diritti Umani dell’Univ. di Padova

attività innovativa (**)

Collaborazione ed intesa con l’Unicef regionale per la
programmazione/ organizzazione/realizzazione di
eventi informativi e formativi legati al tema dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza.

UPTM, Unicef regionale

attività di miglioramento

Incontro con le associazioni (regionali o nazionali) che
svolgono attività in ambito regionale e si occupano di
infanzia ed adolescenza

UPTM, Associazioni

attività di miglioramento

Organizzazione di un convegno di sensibilizzazione
sui diritti dei genitori in carcere e dei minori con
genitori in carcere

UPTM, Garante dei detenuti del
Comune di Venezia, Associazione
“la Gabbianella e altri animali”

attività innovativa

Interventi d’aula nelle lezioni e nei seminari del
“Adolescenti Difficili: prevenzione, cura, protezione
e tutela in adolescenza'' organizzato dall’Università
Ca’ Foscari di Venezia ‐ Challenge School e
prosecuzione della collaborazione alla

UPTM

attività innovativa
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progettazione per il secondo anno Accademico.
Percorso formativo di approfondimenti giuridici
“Minori e diritto Child friendly”: organizzazione e
realizzazione del Seminario di apertura

UPTM, esperti relatori e facilitatori
del percorso

attività innovativa (*)

Percorso formativo di approfondimenti giuridici
“Minori e diritto Child friendly”: seminario
conclusivo aperto al pubblico

UPTM, esperti relatori e facilitatori
del percorso

attività innovativa (*)

Raccomandazioni ai Rettori delle Università del
veneto per garantire nell’offerta formativa
didattica dei corsi di laurea la conoscenza e lo
studio della Convenzione internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza e formazione
specifica per la protezione del minore di età

UPTM

attività innovativa

Partecipazione del Pubblico Tutore dei minori a tavoli
interistituzionali, Commissioni e Comitati a livello
regionale e nazionale

UPTM

attività in continuità

Collaborazione con PIDIDA per la prosecuzione del
progetto “Partecipare, infinito presente” mirato alla
promozione di attività di coinvolgimento e
partecipazione dei bambini e degli adolescenti

UPTM

attività di miglioramento

Progetto “Diritti… a portata di mano”: promozione
di proposte per favorire la conoscenza facilitata e a
misura di bambini e ragazzi della Convenzione
internazionale dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza

UPTM, Istituti Scolastici del
Veneto

attività innovativa

Pubblicazione di news inerenti l’attività dell’Ufficio, le
occasioni di formazione, gli eventi nei quali è prevista
la partecipazione del Pubblico Tutore dei minori

UPTM

attività di miglioramento

Invio di newsletters sulle attività e le iniziative
realizzate dall’Ufficio, pubblicate nel sito

UPTM

attività di miglioramento

Sviluppo delle possibilità di interazione del sito con
gli utenti attraverso il collegamento alla piattaforma
Moodle e ad altre applicazioni informatiche

UPTM, Sezione sistemi Informativi

attività di miglioramento

Inserimento di FAQ

UPTM

attività di miglioramento

Interventi di manutenzione tecnica a garanzia e
miglioramento delle funzionalità del sito a cura della
ditta ne segue la manutenzione

UPTM

attività di miglioramento
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Altre attività
ATTIVITÀ

SOGGETTI COINVOLTI

TIPOLOGIA

Sviluppo del software di gestione della banca dati
dell’UPTM che raccoglie i dati relativi ai fascicoli
trattati dall’Ufficio

UPTM

attività in continuità

UPTM, altre Istituzioni

attività di miglioramento

UPTM

attività di miglioramento

UPTM

attività di miglioramento

Redazione di proposte e sottoscrizione di
intese/protocolli con Istituzioni diverse finalizzati a
rendere più effettivi ed esigibili i diritti dell’infanzia e
l’adolescenza
Contributo alla stesura, collaborazione e
sottoscrizione di protocolli d’intesa redatti da altri
Enti
Contributo, collaborazione e partenariato in progetti
realizzati da altri Enti

Attività per le persone ristrette nelle libertà personali
ATTIVITÀ

SOGGETTI COINVOLTI

TIPOLOGIA

Conoscenza e contatto con le istituzioni
dell’Amministrazione penitenziaria a livello
regionale e Garanti dei detenuti a livello
Comunale e/o provinciale

UPTM, PRAP, UEPE, CGM, Settore Salute
mentale, Tribunale di sorveglianza,
Direttori delle strutture carcerarie, Garanti
dei detenuti a livello comunale/provinciale

attività innovativa

Raccolta mensile flusso di dati su situazione
persone ristrette

UPTM
Direttori delle strutture carcerarie

attività innovativa

UPTM

Rilevazione criticità strutturali e di funzionamento

Direttori delle strutture carcerarie, Garanti
dei detenuti a livello comunale/provinciale

attività innovativa

Partecipazione a riunioni di coordinamento dei
Garanti a livello nazionale

UPTM

attività innovativa

Coordinamento Garanti Comunali già presenti

UPTM

Attività innovativa

Stimolo amministrazioni comunali città sede di
struttura carceraria a nomina Garanti comunali

UPTM

Attività innovativa

Colloqui richiesti da persone ristrette nella
libertà personale di segnalazione diritti negati ;
segnalazione alle istituzioni per soluzioni possibili

UPTM

Attività innovativa

Convegno su genitorialità in carcere

UPTM

Attività innovativa

(*) progetto finanziato dall’assessorato ai Servizi Sociali.
(**) pubblicazione finanziata dall’Autorità Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.
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Per lo svolgimento delle attività d’Istituto (art. 2, L.R. 42/1988) attualmente il Pubblico Tutore si
avvale di personale di ruolo a tempo indeterminato della struttura operativa interna:
1. Esperto ‐ Assistente Sociale ‐ cat. D1/5 ‐ P.O. (C)
2. Esperto ‐ cat. D1/1 ‐ segreteria particolare Pubblico Tutore
3. Collaboratore amministrativo ‐ cat. B ‐ protetta ‐
4. Assistente amministrativo, cat. C 1/2–‐ part time 90%
5. Collaboratore amministrativo ‐ cat. B 3/5 ‐ part time 80%
6. Funzionario amministrativo ‐ cat. D3‐ ‐ dimesso da febbraio 2012 ‐ non sostituito
si avvale altresì per attività di formazione, consulenza, pareri, orientamento e mediazione
(contenuti di alta e qualificata specializzazione) di alcuni collaboratori esterni, presenti per alcune
ore settimanali, con contratto in scadenza al 15 ottobre 2014 (totale n. 82 ore settimanali) con i
seguenti profili:
•

Avvocato esperto tutele legali (équipe tutori ‐ 10 ore settimanali)

•

Esperto diritti umani e tutele legali (équipe tutori ‐ 15 ore settimanali)

•

Psicologo – psicoterapeuta esperto (équipe ascolto, mediazione, orientamento ‐ 9 ore
settimanali)

•

Avvocato esperto diritto di famiglia e area civile amministrativa – rieducativa minorile
(équipe ascolto, mediazione, orientamento ‐ 9 ore settimanali)

•

Avvocato esperto diritto di famiglia e area penale, minori stranieri (équipe ascolto,
mediazione, orientamento ‐ 9 ore settimanali ciascuno)

•

Avvocato esperto diritto di famiglia e area penale adulti , minori stranieri (équipe ascolto,
mediazione, orientamento ‐ 9 ore settimanali ciascuno)

•

Psicologo esperto monitoraggio segnalazioni Procura e monitoraggio dei tempi dei
procedimenti presso il Tribunale per i minorenni (9 ore settimanali)

•

Avvocato esperto diritto dell’informazione e area comunicazione e sito (12 ore settimanali)

N.B. Per il 2014 si prevede di incrementare l’apporto esterno, compatibilmente con le risorse
assegnate all’Ufficio di Protezione e Pubblica tutela dei minori , sia per assicurare risposte più
efficienti sia per dare attuazione, seppur in modo limitato, alle nuove funzioni attribuite al
Pubblico Tutore e previste dalla legge come norma transitoria, (funzioni di garanzia per le
persone ristrette nella libertà personale) in attesa della nomina del nuovo Garante dei diritti della
persona, ( L.R. 37/2013, comma 3, art.19).
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Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione del Veneto
Piano di attività 2014 ‐ Piano economico
PROMOZIONE FORMAZIONE E GESTIONE DEI TUTORI
Sensibilizzazione, formazione , monitoraggi/consulenza
Nuova formazione (corsi di formazione e monitoraggi – rimborsi
Referenti tutori e relatori)
Formazione per tutori attivi
Formazione Referenti tutori
Rimborsi tutori spese straordinarie
Materiali

€ 5.000,00
Personale collaboratore esterno

€ 40.000,00

PROCESSI DI FACILITAZIONE MEDIAZIONE
Monitoraggio Linee Guida per servizi sociosanitari e gestione incontri
territoriali ed eventi di restituzione
Ascolto/mediazione: Consulenza psicologica e legale
Monitoraggio segnalazioni alla Procura
Orientamenti comunicazione scuola‐servizi, seminari, formazione
congiunta docenti/servizi
Vigilanza strutture

€ 5.000,00
Personale collaboratore esterno

€ 127.000,00

PROMOZIONE CULTURALE
Promozione culturale diritti infanzia, materiali
Comunicazione istituzionale, news, gestione e sviluppo sito
Eventi di formazione interdisciplinare
Eventi relativi alla partecipazione dei minori
Organizzazione eventi e compartecipazione ad eventi organizzati da
altri enti
Pubblicazioni/materiali di supporto
Studio /Ricerca
Materiali

Personale collaboratore esterno
TOTALE COMPLESSIVO

€ 15.000,00
€ 8.000,00
€ 200.000,00
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(Codice interno: 285644)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1993 del 28 ottobre 2014
Approvazione Convenzione Operativa nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro tra Regione del Veneto e
Unioncamere del Veneto: "Saper fare" Made in Italy. Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15. Deliberazione/CR n. 125
del 12 agosto 2014.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione di una Convenzione Operativa nell'ambito dell'Accordo Quadro
sottoscritto tra la Regione e Unioncamere del Veneto. Al presente accordo partecipa anche la Camera di Commercio
Agricoltura, Industria e Artigianato di Vicenza in tema di relazioni, creatività, stile, esperienza nei settori leather, stone,
technology, textile.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico
regionale, favorisce, tra l'altro, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca
scientifica e lo sviluppo tecnologico. In particolare, la programmazione è diretta al consolidamento e alla promozione del
sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori
allo scopo, anche, di rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del sistema regionale, valorizzandone le competenze e
le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di
ricerca ed innovazione. Inoltre, intende promuovere e sostenere azioni di ricerca e di innovazione che prevedano la
realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso l'utilizzo integrato degli strumenti di
agevolazione regionali e comunitari. In questo ambito, e in sintonia con quanto previsto dalla Legge Regionale 18 maggio
2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione
nel sistema produttivo regionale", la Regione intende, in collaborazione con Unioncamere del Veneto, realizzare un progetto in
grado di favorire l'incontro tra diverse competenze quali: il "saper fare" Made in Italy, la creatività, l'esperienza nella
produzione/lavorazione dei materiali, lo stile, creando un network di relazioni e nuove opportunità commerciali con i
compratori della distribuzione più sofisticata e di lusso, coinvolgendo designer emergenti che rappresenteranno la creatività in
quattro diverse categorie: Leather, Stone, Technology, Texile, presentato alla Regione dalla Camera di Commercio di Vicenza.
Nel progetto, oltre ai designer, saranno coinvolti i marchi indipendenti, artigiani, laboratori di produzione che rappresentano le
maestranze produttive del territorio veneto; i super fornitori e produttori, le principali aziende della filiera produttiva; le
istituzioni ovvero le associazioni di designer, le organizzazioni commerciali, gli enti preposti del Sistema Moda, le scuole e gli
incubatori di moda internazionali. Il progetto ha l'obiettivo di fornire ai buyer, ai distributori e ai product manager le migliori
capacità sul mercato attraverso cui espandere e migliorare lo sviluppo del prodotto. Inoltre, darà la possibilità di sviluppare
nuove relazioni e aziendali in grado di fondere il know how creativo e l'esperienza produttiva territoriale, con particolare
attenzione alle aree di specializzazione intelligente: Smart Agrifood, Smart Manifaturing, Creative Industries, Sustainable
Living di cui alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014.
Il "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e l'Innovazione", in ambito di specializzazione intelligente, si compone,
infatti, di un'analisi degli asset regionali, che tiene in considerazione il territorio, il sistema produttivo, il sistema della ricerca,
l'innovazione e le sfide globali che la Regione si accinge ad affrontare e di una parte di visione prospettica futura con la
proposta di alcune traiettorie di sviluppo strategiche e percorribili in Veneto. Il documento si conclude con possibili iniziative
di carattere strategico che permettono di sviluppare un sistema regionale dell'innovazione seguendo il concetto di
specializzazione intelligente: in questo ambito, si colloca l'Accordo di Programma Quadro. Il processo di governance risulta,
quindi, un tassello di vitale e fondamentale importanza per l'efficacia della strategia, ed elemento chiave per interpretare i
cambiamenti economici e sociali, sia regionali che globali, e sviluppare percorsi condivisi di supporto all'innovazione e alla
ricerca che siano opportunamente adeguati alle necessità del territorio.
La Smart Specialisation Strategy, peraltro, è condizionalità ex ante per la programmazione comunitaria 2014-2020 nel settore
della ricerca e dell'innovazione.
Infine, la Regione, nell'ambito delle competenze regionali e in conformità alla legislazione nazionale in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, tenendo altresì conto del principio di concertazione
con i soggetti istituzionali, economici sociali presenti nel territorio, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema
produttivo regionale anche per la creazione di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della
competitività dei prodotti, dello sviluppo di nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa
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dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità. Sulla base
dell'enunciato principio il legislatore regionale ha approvato la Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 in tema di distretti, reti
innovative regionali e aggregazioni.
In sintesi, quindi, la Convenzione Operativa, si inserisce in un contesto di particolare significato dove la ricerca e l'innovazione
costituiscono fattori determinanti per assicurare lo sviluppo sociale ed economico della Regione.
Per definire e realizzare, in un arco triennale, eventi concreti che approfondiscano e sperimentino il modello nei quattro settori
del Sistema Moda, il Progetto prevede le seguenti azioni:
-

Individuazione e validazione di un modello operativo;

-

Ricerca ed analisi approfondita delle quattro macro categorie;

-

Individuazione dei soggetti da coinvolgere;

-

Realizzazione di una sperimentazione;

-

Verifica dei risultati raggiunti.

Tenuto conto della progettualità e dell'area territoriale di riferimento, particolare importanza e significato riveste l'adesione
della Camera di Commercio di Vicenza che, nell'ambito del progetto, opererà attraverso Fondazione Centro Produttività
Veneto, mentre Unioncamere del Veneto opererà attraverso EurosportelloVeneto.
Il progetto, in linea con la politica regionale di settore, necessita, peraltro, di un soggetto sperimentatore. La Fiera di Vicenza
appare essere in proposito il partner ideale per la realizzazione del Progetto e la prima sperimentazione del modello è
sicuramente la Manifestazione fieristica "Vicenzaoro Fall" 2014. Fiera di Vicenza, da eccellente organizzatore di
manifestazioni fieristiche, diventa così protagonista vitale con forti ambizioni di leadership nel settore luxory e lifestyle. Fiera
di Vicenza sarà in grado di coinvolgere nel progetto NOT JUST A LABEL (NJAL) che è la principale piattaforma mondiale
per disegnare e che opera da vetrina e da incubatore dei pionieri di oggi nel mondo della moda contemporanea.
In sintesi, quindi, Eurosportello Veneto e Fondazione Centro Produttività Veneto saranno parte attiva del progetto, mentre
Fiera di Vicenza sarà il soggetto sperimentatore e attuatore dell'iniziativa che nell'arco di un triennio dovrebbe consentire la
messa a punto e la creazione di un vero e proprio modello sperimentale trasferibile nell'ambito della programmazione
regionale.
Alla realizzazione del progetto la Regione partecipa con una quota spesa di euro 1.500.000,00 suddivisa in tre annualità nella
stessa misura della quota messa a disposizione dalla Fiera di Vicenza, mentre Eurosportello Veneto e Fondazione Centro
Produttività Veneto sosterranno le spesse organizzative. Fondazione Centro Produttività Veneto sarà centro di spesa per la
Regione. Ne consegue che la rendicontazione della spesa e la regolarità contabile saranno gestite da quest'ultima. La Regione
procederà alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile giustificativa della spesa. Spetta a
Fondazione Centro Produttività Veneto individuare le modalità di accertamento della regolarità contabile delle spese sostenute
per la realizzazione del progetto.
La competente Commissione consiliare, nella seduta del 30 settembre 2014, ha esaminato il provvedimento in questione e ha
espresso, a maggioranza, parere non favorevole; hanno votato a favore i rappresentanti del Gruppo Lega Nord-Liga Veneta
Padania, mentre si sono astenuti i rappresentanti del Gruppi Nuovo Centro Destra Veneto Autonomo, Partito Democratico
Veneto, Futuro Popolare, giusta nota n. 18065 del 6 ottobre 2014.
Considerata la valenza del progetto "Saper fare" made in Italy nel più ampio contesto delle scelte operate dalla Giunta
Regionale a favore dell'economia regionale ed, in particolare, delle iniziative rivolte alla ripresa del sistema economico, si
ritiene importante la realizzazione dell'iniziativa proprio per la specificità dell'intervento che, date le caratteristiche, può
diventare modello trasferibile ad altre traiettorie di sviluppo.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'Accordo di Programma Quadro tra Regione e Unioncamere Veneto;
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la Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 15;
le Leggi Regionali 18 maggio 2007, n. 9, 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2, lettera f) e 30 maggio 2014, n. 13;
le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2374 del 16 dicembre 2013, n. 2611 del 30 dicembre 2013, n. 2997 del 30 dicembre
2013 e n. 1020 del 17 giugno 2014;
la nota n. 334227 del 5 agosto 2014 del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione;
la nota n. 334548 del 5 agosto 2014 del Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo Economico;
la Deliberazione/CR n. 125 del 12 agosto 2014;
il parere espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 30 settembre 2014, nota n. 18065 del 6 ottobre
2014;
la documentazione agli atti;
delibera
1.

di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di approvare l'Accordo Operativo di cui all'Allegato A, parte integrante, tra Regione, Unioncamere Veneto Eurosportello Veneto e Camera di Commercio di Vicenza - Fondazione Centro Produttività Veneto, giusta Legge 7 agosto
1990, n. 241, articolo 15;
3.
di determinare in euro 1.500.000,00, suddiviso in tre annualità, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione disponendo la copertura finanziaria a
carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102166 "Interventi regionali a favore delle aggregazioni tra imprese, delle reti
innovative regionali e dei distretti industriali - contributi agli investimenti (art. 7, L.R. 30 maggio 2014, n.13)" del bilancio
annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente;
4.
di approvare lo schema di convezione per l'attuazione del progetto contenente le modalità di realizzazione del progetto
stesso, Allegato B, parte integrante;
5.
di demandare al Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 4) e
l'assunzione, con propri provvedimenti, di ogni opportuna e necessaria decisione per la realizzazione della Convenzione;
6.
di dare atto che la spesa non costituisce debito commerciale a carico del bilancio regionale e non rientra nelle tipologie
soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera d, del D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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PROGETTO:

“SAPER FARE” MADE IN ITALY:
RELAZIONI, CREATIVITÀ, STILE, ESPERIENZA NEI SETTORI LEATHER, STONE,
TECHNOLOGY, TEXTILE

A cura di:
CCIAA di Vicenza - Fondazione Centro Produttività Veneto
Unioncamere Veneto - Eurosportello Veneto
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PREMESSA
L'Italia rappresenta la principale piattaforma di produzione dei marchi di accessori e luxury nel
settore moda. Vantando uno dei più ricchi patrimoni culturali e storici, la Regione Veneto è uno dei
territori più visitati d'Italia, con oltre 10 milioni di turisti all'anno e oltre 40 milioni di presenze
(fonte: elaborazione Unioncamere su dati Regione Veneto – SIRT).
Una delle caratteristiche peculiari del modello Veneto è identificabile nei rispettivi cluster
industriali: aree geograficamente ben definite all'interno delle quali si concentrano aziende
specializzate in tipi di prodotti affini. Le varie vocazioni imprenditoriali di questi cluster geografici
nella Regione Veneto sono vitali anche per l'industria della moda e degli accessori. È qui che il
'Made in Italy' trova la sua massima espressione.
In questo spettacolare paesaggio naturale si trova ubicato un ricco patrimonio culturale che rende il
Veneto una Regione così affascinante: dalle città d'arte alle sontuose ville Palladiane sparse lungo il
delta del fiume Po, il design italiano ha fatto da pioniere per secoli. Tra i molti altri eventi, la
Biennale d'Arte e di Architettura di Venezia che rappresenta il tanto atteso evento all'apice per le
industrie di tutto il mondo, nel riunire assieme i soggetti più talentuosi a livello internazionale.
Con oltre il 40% della produzione luxury e di alta gamma per l'Europa proveniente da questa
Regione, la moda ha sempre svolto un ruolo centrale in quest'area. Dalle Alpi al mare Adriatico,
migliaia di aziende a conduzione famigliare oltre agli attori globali più innovativi hanno sede nella
Regione Veneto, radicate in una rete di strutture produttive.
L’incidenza della produzione Veneta sul livello di esportazioni registrate su scala nazionale si
mantiene su valori di grande importanza, nei diversi comparti come ci mostra la figura sotto
riportata.
Fig. 1- L'incidenza percentuale del Veneto sulle esportazioni nazionali di BBF –
Anno 2011

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale e Prometeia su dati
Istat e Global Insight
Da rilevare che nel 2013 le esportazioni venete si sono attestate oltre 51.128 milioni di € correnti,
con un saldo della bilancia dei pagamenti particolarmente positivo di oltre 13,5 miliardi di € (fonte:
Unioncamere Veneto). I principali mercati di riferimento sono: Germania, Francia, USA, Svizzera e
Regno Unito.
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In tale contesto occorrono sempre più processi e prodotti in grado di porre al centro l’uomo, la sua
creatività, il suo know-how e le sue relazioni in una prospettiva contemporanea e internazionale.
L’Italia, e soprattutto l’area del nord-est, può contare su uno dei più fitti eco-sistemi artigianali e
industriali, vitali per le industrie del design, della moda e del lusso.
Per favorire lo sviluppo economico locale in un’ottica di internazionalizzazione e di utilizzo delle
nuove tecnologie a beneficio anche del manifatturiero la Regione Veneto ha presentato nel mese di
Aprile “Il percorso di definizione della strategia regionale di ricerca e innovazione per la Smart
Specialisation”. Il processo di formazione della strategia regionale di ricerca e innovazione basata
sulla Smart Specialisation è frutto di un percorso avviato in maniera coerente con i principi e le
tempistiche derivanti dalla nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020.
La politica di coesione 2014-2020 dell’Unione Europea contribuisce in misura significativa
all’attuazione della Strategia Europa 2020, che mira nel prossimo decennio ad aiutare gli Stati
membri a superare la crisi economica prevedendo come priorità a lungo termine una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva anche attraverso l’incremento degli investimenti nella ricerca ed
innovazione.
A tal fine la Commissione Europea ha richiesto come condizionalità ex ante della programmazione
2014-2020 che le autorità nazionali e regionali mettano a punto strategie di ricerca e innovazione
per la specializzazione intelligente, così da consentire un utilizzo più efficiente dei Fondi Strutturali
e un incremento delle sinergie tra le differenti politiche dell’Unione Europea, nazionali e regionali.
La Regione del Veneto ha quindi avviato il processo per la definizione della propria “Strategia
regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” al fine di identificare i
vantaggi competitivi e le specializzazioni tecnologiche più coerenti con il potenziale di innovazione
regionale. La strategia è il risultato di un processo di apprendimento collettivo e partecipativo, a cui
prendono parte istituzioni pubbliche e private, il mondo delle imprese e della ricerca, nonché i
rappresentanti della domanda. I quattro pilastri Smart sui quali la Regione Veneto rilancerà la nuova
programmazione europea saranno strettamente legati alla neo manifattura e all’innovazione di
processo e di prodotto: living, fashion, meccatronica, agroalimentare, processi trasversali da nano a
bio tecnologie.
OBIETTIVI:
Da questa premessa l’opportunità di un Progetto in grado di favorire l’incontro tra diverse
competenze quali il “saper fare” Made in Italy, la creatività, l’esperienza nella
produzione/lavorazione dei materiali, lo stile, creando un network di relazioni e nuove opportunità
commerciali con i compratori della distribuzione più sofisticata e di lusso, coinvolgendo designer
emergenti che rappresenteranno la creatività in quattro diverse categorie: Leather, Stone,
Technology, Textile. Oltre ai designer andranno coinvolti i marchi indipendenti, artigiani, laboratori
di produzione che rappresentano le maestranze produttive del nostro territorio; i super fornitori e
produttori, le principali aziende della filiera produttiva; le istituzioni ovvero le associazioni di
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design, le organizzazioni commerciali, gli enti preposti del Sistema Moda, le scuole e gli incubatori
di moda internazionali.
Il Progetto ha l’obiettivo di fornire ai buyer, ai distributori e ai product manager le migliori capacità
sul mercato attraverso cui espandere e migliorare lo sviluppo del prodotto. Inoltre darà la possibilità
di sviluppare nuove relazioni e legami aziendali in grado di fondere il know-how creativo e
l'esperienza produttiva territoriale.
Nello specifico gli obiettivi sono:
• Progettare un Laboratorio espositivo di più giorni in cui il più qualificato “saper fare” Made in Italy
incontrerà i migliori designer indipendenti ed i più selezionati operatori del settore Sistema Moda a livello
internazionale. Il laboratorio si trasformerà in un Temporary Store a livello Europeo permettendo così ai
consumatori più evoluti di far parte di questa community che si prevede in costante crescita.
• Stimolare la contaminazione tra diverse competenze, il “saper fare” Made in Italy, la creatività,
l’esperienza nella produzione/lavorazione dei materiali, lo stile. Potrà nascere così un network altamente
qualificato capace di favorire nuove relazioni e nuove opportunità commerciali con i compratori della
distribuzione più sofisticata e di lusso invitati a visitare l’Evento.
• Favorire l’incontro tra designer emergenti provenienti da tutto il mondo, brand indipendenti, super
fornitori, produttori, scuole di moda e istituzioni che animeranno le singole aree di questo Progetto,
presentando in modo unico, coinvolgente e distintivo il meglio del loro “saper fare” e della loro creatività.
I compratori internazionali più qualificati, i department store del lusso, i concept store, i product e gli
operations manager dei fashion brand globali, gli uffici stile più avanzati e dinamici usufruiranno di
questo Laboratorio per acquistare, progettare, collaborare e sviluppare il loro business nel Sistema Moda.
• Offrire una concreta opportunità di confronto, visibilità, contaminazione e relazione tra i migliori designer
internazionali ed emergenti nel settore del Sistema Moda e i compratori esteri selezionati nonché alle
riviste indipendenti, ai giornalisti e blogger fashion di livello internazionale.

AZIONI:
Per arrivare a definire e realizzare, in un arco almeno triennale, eventi concreti che approfondiscano
e sperimentino il modello nei quattro settori del Sistema Moda sopra citati (Leather, Stone,
Technology, Textile) il Progetto prevede, come prima parte, le seguenti azioni:
1) Individuazione e validazione di un modello operativo che nasca in stretta sinergia e collaborazione con
le più importanti realtà Regionali e Nazionali e, in particolare, con il tavolo regionale di concertazione del
Sistema Moda Veneto, rappresentativo dei principali sistemi associativi (Confindustria, Confartigianato,
Cna e Confesercenti) in grado di raggruppare le 23 mila imprese operanti in Regione Veneto: 5mila
industriali, 7mila artigiane -pari al 20% del manifatturiero- e quasi 11mila del commercio. Oltre al Tavolo
Regionale, saranno coinvolti nello Steering Committe del Progetto altre realtà venete, quali Tavolo
intecategoriale Orafo Vicentino, Distretto Calzaturiero Veronese, Distretto dello Sportsystem di
Montebelluna, Distretto Veronamoda, Distretto dell'Occhiale di Belluno, Fondazione CUOA Villa
Valmarana Morosini, Federazione dei Distretti Italiani, Apindustria Vicenza, Unione Provinciale
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Artigiani Padova, Camera di Commercio I.A.A. Venezia, Associazione Artigiani della provincia di
Vicenza, ACRIB. Il Sistema Moda Veneto, insieme al comparto della gioielleria ed oreficeria,
rappresenta uno dei principali motori di sviluppo dell’economia regionale, con performance importanti
sul lato produttivo e, in particolare, sulle esportazioni sia verso i mercati maturi sia verso i Paesi
emergenti.

2) Ricerca ed analisi approfondita delle quattro macro categorie individuate dal Progetto: LEATHER
(Pelletteria/Calzature), STONE (Gioielleria/Oreficeria), TECHNOLOGY (tecnologia), TEXTILE
(Tessile/Abbigliamento).

Si tratta di una fase estremamente importante perché consentirà di avere il quadro completo dei
settori sia per quanto riguarda il loro posizionamento nell’ottica di un mercato
internazionale, sia al fine di individuare competenze specifiche e di eccellenze che potranno
essere coinvolte nella realizzazione di fasi successive.
3) Individuazione dei soggetti da coinvolgere quali designer internazionali emergenti, brand indipendenti,
aziende con una storia nel settore della manifattura, enti e istituzioni:
• DESIGNER EMERGENTI: ai designer emergenti sarà data l'opportunità di presentare il proprio
talento alle aziende regionali desiderose di interagire e collaborare con una generazione innovativa ed
impaziente di talentuosi designer. Questi designer saranno selezionati con cura a partire da database
internazionale e rappresenteranno il rispettivo campo di esperienza nelle quattro diverse categorie.
• MARCHI INDIPENDENTI: si rivolgono ai brand indipendenti, agli artigiani, ai laboratori di
produzione e subfornitura che rappresentano le maestranze produttive del nostro territorio: i“Makers”
già affermati con una capacità produttiva medio/piccola, ma altamente specializzata e qualitativa. Il
Salone verrà infatti studiato per offrire a queste aziende una piattaforma che promuova il valore
intrinseco dei loro prodotti, un Evento legato alle competenze di design e innovazione, più che al
brand. Le opportunità per un marchio indipendente sono molteplici: dalla presentazione dei propri
prodotti ai buyer internazionali più evoluti ed agli operations manager delle principali case di moda,
alla condivisione delle proprie competenze con il mondo del design ed alla scoperta di nuove
opportunità commerciali ed industriali legate al futuro del Sistema Moda.
• SUPER FORNITORI E PRODUTTORI: come descritto da molti esperti, le piccole e medie imprese
formano l'ossatura economica dell'Italia. Centinaia di migliaia di produttori, artigiani, artisti e piccole
aziende hanno fatto del Veneto un cluster di esperienza e know-how. Il Progetto mira a capitalizzare le
competenze a disposizione, permettendo relazioni e collaborazioni sinergiche da innescare e avviare.
L'azienda del futuro è quella che crea reti, apre le proprie risorse e consente uno scambio di idee,
esperienze e visioni. La Manifestazione ospiterà le maestranze produttive più talentuose della Regione,
consentendo loro di stabilire un contatto con i giovani talenti. Il futuro del Made in Italy si trova nelle
mani di questi imprenditori. Tuttavia, al fine di creare una strategia a lungo termine per la Regione è
necessario un talento rinnovato desideroso di infondere qualcosa di fresco nel settore.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
259
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A Dgr n.

del

pag. 6/8

• ORGANI ISTITUZIONALI: oltre che una piattaforma unica ed esclusiva per l’incontro delle
competenze manifatturiere e creative, si propone anche come luogo in cui le associazioni di design, le
organizzazioni commerciali, le istituzioni, le associazioni di categoria, le piattaforme di supporto, le
scuole e gli incubatori di moda internazionali possano riunirsi, presentando e condividendo
pubblicamente le proprie proposte, visioni ed eccellenze per generare l’interesse di tutti gli operatori
del settore fashion invitati, con in testa i grandi gruppi della moda e le etichette d’avanguardia più
esclusive alla ricerca di nuove idee, proposte e opportunità. L’abbinamento delle realtà istituzionali al
Salone permetterà, infatti, un dialogo attivo con le realtà emergenti e più interessanti del panorama
della produzione contemporanea e giovane e rafforzerà l’interazione con i media e con l’industria per
generare idee e cambiare prospettiva su tutti gli aspetti del sistema moda: produzione, comunicazione,
distribuzione, ricerca.
4) Realizzazione di una sperimentazione che riguarda il settore STONE (gioielleria/oreficeria) in
coincidenza con la Manifestazione VICENZAORO Fall di settembre 2014.
Successivamente, sulla base dei risultati della sperimentazione, nel 2015 e 2016 saranno realizzati altri 2
successivi eventi a respiro internazionale che coinvolgeranno tutti i settori individuati dal Progetto:
LEATHER (Pelletteria/Calzature), STONE (Gioielleria/Oreficeria), TECHNOLOGY (tecnologia),
TEXTILE (Tessile/Abbigliamento).
5) Verifica dei risultati raggiunti. Sulla base del modello operativo individuato, questa fase ha l’obiettivo di
analizzare e valutare i risultati raggiunti sia durante la prima sperimentazione (settembre 2014) sia nella
realizzazione dei due successivi eventi (programmati 2015 e 2016).

INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO SPERIMENTATORE:
Il Progetto proposto dalla Camera di Commercio di Vicenza ed attuato da Fondazione Centro
Produttività Veneto ed Eurosportello Veneto necessita dell’individuazione di un soggetto
sperimentatore. La Fiera di Vicenza appare essere in proposito il partner ideale per la realizzazione
del Progetto e la prima sperimentazione del modello potrebbe avvenire in occasione della
Manifestazione fieristica VICENZAORO Fall di settembre 2014.
Fiera di Vicenza costituisce una delle sedi per Manifestazioni fieristiche specializzate meglio
sviluppate in Italia. È particolarmente nota per le ricercate strutture e servizi offerti. Oggi il centro
svolge un ruolo prominente nella promozione degli scambi di manufatti realizzati con materiali e
pietre preziose. È un'area all'interno della quale oro e gioielleria rappresentano un core business
profondamente radicato di spicco. Dopo una completa trasformazione, Fiera di Vicenza guarda al
futuro, non solo dal punto di vista della propria organizzazione, ma anche della propria immagine e
dei propri contenuti. Da eccellente Organizzatore di Manifestazioni fieristiche quale è, diventa
protagonista vitale con forti ambizioni di leadership nel settore luxury e lifestyle. Fiera di Vicenza
sarà in grado di coinvolgere nel Progetto NOT JUST A LABEL (NJAL) che è la principale
piattaforma mondiale per designer che opera da vetrina e da incubatore dei pionieri di oggi nel
mondo della moda contemporanea. Creata nel 2008 per infondere nuova linfa all'industria della
moda, NJAL è divenuto ben presto uno strumento indispensabile per il settore: abbatte le barriere
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che i talenti emergenti si trovano ad affrontare, sostenendoli nel lavoro di esposizione e
finanziandone la crescita in modo indipendente, garantendo una rete di facile accesso e un forum di
vendita al dettaglio. NJAL rappresenta oggi oltre 13.000 designer di 100 nazioni. Rappresenta una
meta in grandissima espansione dedita a favorire la crescita nel settore della moda, affermatasi
come perno creativo distintivo di incoraggiamento all'innovazione.
Fondazione Centro Produttività Veneto ed Eurosportello Veneto saranno parte attiva del progetto
anche per quanto riguarda l’azione 1 (Individuazione e validazione di un modello operativo) e
l’azione 5 (Verifica dei risultati raggiunti).
Fiera di Vicenza sarà il soggetto sperimentatore ed attuatore dell’iniziativa che nell’arco di un
triennio dovrebbe consentire la messa a punto e la creazione di un vero e proprio modello
sperimentato e trasferibile nell’ambito della programmazione regionale.
BUDGET DI PROGETTO:
Il Progetto ha un budget complessivo, nel triennio, di € 3 milioni sostenuti per il 50% da Fiera di
Vicenza SpA e con il finanziamento al 50% da parte della Regione Veneto. L’obiettivo strategico
infatti prevede la stabilizzazione dell’iniziativa progettuale al termine del primo triennio con un
apporto di valore aggiunto per il sistema produttivo regionale di riferimento, generato dalla
valorizzazione a livello nazionale ed internazionale delle filiere produttive del sistema moda
persona presenti sul territorio.
Anno

Attività

Importo

2014

Realizzazione della sperimentazione sul settore STONE
(Gioielleria/Oreficeria) nell’ambito di VICENZAORO Fall

€1
milione

2015

Realizzazione dell’edizione 2015 di Origin Passion and Beliefs
su Leather, Stone, Technology, Textile

€1
milione

2016

Realizzazione dell’edizione 2016 di Origin Passion and Beliefs
su Leather, Stone, Technology, Textile

€1
milione

Il budget specifico per la fase di sperimentazione prevista per il primo anno del Progetto prevede la
seguente strutturazione dei costi (50% a carico di Vicenza Fiera SpA e 50% a carico di Regione
Veneto):
VICENZAORO FALL 2014
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO
WORKSHOP, INIZIATIVE COLLATERALI, FOCUS GROUP
Realizzazione quaderno di tendenze di design/Trendbook 2016
Acquisto immagini
Traduzioni
Cool hunters ed esperti di settore internazionali in 5 continenti
Seminari/Workshop
Direzione Creativa / Relatori

€ 100.000,00
€ 400.000,00
€ 80.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 140.000,00
€ 60.000,00
€ 100.000,00
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OSPITALITA'/INCOMING PER LA SPERIMENTAZIONE
Ospitalità Opinion Leaders/Designers
Ospitalità International buyers
Ospitalità Giornalisti
AREE TEMATICHE
Allestimenti e servizi per la realizzazione di aree ispirazionali
TOTALE

€ 400.000,00
€ 150.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 1.000.000,00

Il budget specifico relativo a ciascuna delle 2 successive edizioni del Progetto (2015 – 2016) - con
estensione del modello sperimentato durante VICENZAORO Fall 2014 - prevede la seguente
strutturazione dei costi (50% a carico di Vicenza Fiera SpA e 50% a carico di Regione Veneto):
ORIGIN PASSION AND BELIEFS
PUBBLICITA', COMUNICAZIONE
CONVEGNI, INIZIATIVE COLLATERALI
OSPITALITA'
Ospitalità Fashion Designers
Ospitalità International buyers
Ospitalità giornalisti
ALLESTIMENTI
Allestimento aree comuni/aree speciali/mostre
TOTALE

€ 100.000,00
€ 400.000,00
€ 400.000,00
€ 150.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 1.000.000,00
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CONVENZIONE
tra
REGIONE DEL VENETO
e
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE
DI COMMERCIO DEL VENETO
e
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VICENZA

L'anno duemilaquattordici (2014) il giorno ______ del mese di ______________ in Venezia, Fondamenta S.
Lucia Cannaregio 23, sono presenti i Signori:
- ___________________ nato a _____________, il _________________, domiciliato per la carica in
Venezia, Dorsoduro, 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della
Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 - C.F. 80007580279, nella
sua qualità di Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, in forza di quanto stabilito dalla Legge
Regionale 10 gennaio 1997, n. 1, articolo 23, e in esecuzione dei provvedimenti della Giunta Regionale n.
2374 del 16 dicembre 2013, n. 2611 del 30 dicembre 2013 e n. 2997 del 30 dicembre 2013;
- ____________________ nato a _________________, il __________________, domiciliato per la carica in
Venezia-Marghera, Viale delle Industrie 19/d, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e
per conto dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto con sede in Venezia-Marghera,
Viale delle Industrie 19/d – C.F. 02406800272, nella sua qualità di __________________, in forza di
quanto stabilito dal provvedimento della _________________ n. _________ del ____________________;
- ___________________ nato a ________________, il __________________, domiciliato per la carica in
Vicenza, Via Eugenio Montale, 27, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto
della Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza, con sede in Vicenza, Via Eugenio Montale, 27 - C.F.
80000330243, nella sua qualità di ________________________, in forza di quanto stabilito dal
provvedimento della Giunta Camerale n. __________ del ________________;

PREMESSO

- che la presente Convenzione Operativa viene stipulata nell’ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto fra la
Regione del Veneto e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto di cui alla Deliberazione
di Giunta Regionale del 29 settembre 2009, n. 2844, prorogata con la DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012;
- che al presente accordo partecipa anche la Camera di commercio I.A.A. di Vicenza in tema di relazioni,
creatività, stile, esperienza nei settori leather, stone, technology, textile;
- che l'Italia rappresenta la principale piattaforma di produzione dei marchi di accessori e luxury nel settore
moda;
- che alcune caratteristiche peculiari del modello veneto sono identificabili nei rispettivi cluster industriali:
aree geograficamente ben definite all'interno delle quali si concentrano aziende specializzate in tipi di
prodotti affini. Le varie vocazioni imprenditoriali di questi cluster geografici nella Regione Veneto sono
vitali anche per l'industria della moda e degli accessori;
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- che con oltre il 40% della produzione luxury e di alta gamma per l'Europa proveniente da questa Regione,
la moda ha sempre svolto un ruolo centrale in quest'area. Dalle Alpi al mare Adriatico, migliaia di aziende
a conduzione famigliare oltre agli attori globali più innovativi hanno sede nella Regione Veneto, radicate
in una rete di strutture produttive;
- che la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza ha presentato alla Regione del Veneto il progetto ”Saper
re” made in Italy: relazioni, creatività, stile, esperienza nei settori leather, stone, technology, textile”;
- che nel territorio veneto la Fiera di Vicenza si segnala come centro di un network di relazioni e di nuove
opportunità commerciali con i compratori della distribuzione più sofisticata e di lusso, coinvolgendo
designer emergenti nelle categorie: leather, stone, technology, textile;
- che Fiera di Vicenza, quale soggetto attuatore, cofinanzia il progetto per una somma pari a euro
1.500.000,00;
SI CONVIENE E STPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto della convenzione)
La Regione del Veneto conviene con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, che potrà
agire attraverso l’Eurosportello Veneto e la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza, che potrà agire
attraverso la Fondazione Centro Produttività Veneto, la fissazione di una serie di attività come di seguito
descritte a favore del Made in Italy nei settori Leather, Stone, Technology, Textile del Veneto, con gli
obiettivi e le modalità di cui al progetto citato in premessa, che costituisce, unitamente alle premesse, parte
integrante della presente Convenzione, collegata agli obiettivi di cui all'articolo 3 dell'Accordo di Programma
Quadro, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2844 del 29 settembre 2009, sottoscritto in
data 26 marzo 2010 e prorogato con la DGR n. 2652 del 18 dicembre 2012, che qui si intendono
integralmente richiamati e recepiti.
La presente Convenzione definisce i rapporti e gli accordi tra Regione Veneto, Unione Regionale delle
Camere di Commercio del Veneto – Eurosportello Veneto e la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza –
Fondazione Centro Produttività Veneto e per lo svolgimento del programma pluriennale delle seguenti
attività, programma che prevede la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 di cui euro 1.500.000,00 a carico
della Regione del Veneto, ed euro 1.500.000,00 a carico della Fiera di Vicenza.
Anno
2014
2015
2016

Attività

Importo

Realizzazione
della
sperimentazione
sul
settore
STONE
euro 1 milione
(Gioielleria/Oreficeria) nell’ambito di VICENZAORO Fall
Realizzazione dell’edizione 2015 di Origin Passion and Beliefs su Leather,
euro 1 milione
Stone, Technology, Textile
Realizzazione dell’edizione 2016 di Origin Passion and Beliefs su Leather,
euro 1 milione
Stone, Technology, Textile

Il dettaglio completo dei programmi ed iniziative annuali e dei relativi budget è fornito nell’allegato
programma alla presente Convenzione.
Articolo 2
(Compiti e funzioni)
La Regione del Veneto e i sottoscrittori della presente Convenzione individuano in funzione degli obiettivi
indicati all'articolo 1, le iniziative che saranno realizzate operativamente dalla Fiera di Vicenza, mentre
Fondazione Centro Produttività Veneto sarà centro di spesa per la Regione Veneto ed Eurosportello Veneto
sosterrà le spese organizzative per la gestione della presente convenzione. E' fatto obbligo di mettere in
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evidenza, nella fase di organizzazione e realizzazione, che il progetto è gestito nell'ambito della presente
Convenzione stipulata in conformità all'Accordo di Programma Quadro sottoscritto fra Regione del Veneto e
Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. La Regione del Veneto potrà effettuare in ogni
momento la verifica tecnica ed amministrativa delle iniziative realizzate nel quadro della presente
Convenzione.
Articolo 3
(Modalità di realizzazione)
Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione, l’Unione Regionale delle Camere di
Commercio del Veneto – Eurosportello Veneto, la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza – Fondazione
Centro Produttività Veneto e la Fiera di Vicenza assumono la piena e totale responsabilità in merito alle
modalità e procedure operative individuate e adottate per la relativa parte di attività svolte e, a tal fine,
utilizzeranno le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, attraverso l'utilizzo di altre
professionalità di supporto individuate con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in
materia. La Regione Veneto e il suo personale è esente da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della
presente convenzione.
Articolo 4
(Finanziamento delle iniziative)
Per la realizzazione del programma di attività previsto dall'articolo 1, la Regione del Veneto eroga alla
Fondazione Centro Produttività Veneto, centro di spesa per la stessa Regione, un finanziamento di euro
500.000,00, pari al 50% della spesa complessiva per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016. La Fiera di
Vicenza, cui spetta il finanziamento del restante 50% della spesa prevista, dovrà aver formalizzato il proprio
impegno di spesa di euro 1.500.000,00 prima della sottoscrizione della presente Convenzione e si obbliga
altresì a rispettare quanto stabilito dai successivi articoli 6 e 8 della presente convenzione. Ne consegue che
la spesa complessiva per la realizzazione del programma triennale è di euro 3.000.000,00.
Articolo 5
(Riconoscimento delle spese e termini della convenzione)
L'erogazione della spesa a carico della Regione del Veneto alla Fondazione Centro Produttività Veneto,
centro di spesa per la Regione, è così determinata:
anticipo del 50% della quota annuale a 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
saldo della quota annuale su presentazione di un resoconto attestante l’attività svolta e le spese
effettivamente sostenute, accompagnata da una relazione rilasciata dal certificatore di cui al successivo
articolo 6.
Per gli anni successivi, la spesa sarà erogata a saldo (annuale) su presentazione di un resoconto attestante
l’attività svolta e le spese effettivamente sostenute, accompagnata da una relazione rilasciata dal certificatore
di cui al successivo articolo 6.
La Fondazione Centro Produttività Veneto, centro di spesa per la Regione e in qualità di responsabile della
presentazione integrata delle relazioni finanziarie e di attività dei soggetti realizzatori, e tutti i sottoscrittori si
impegnano a conservare la documentazione probatoria in originale delle spese sostenute mantenendola a
disposizione per qualsiasi controllo o verifica.
Le liquidazioni della spesa sono, comunque, subordinate all’approvazione del bilancio di esercizio e alla
disponibilità di cassa.
Articolo 6
(Certificazione delle spese)
La Fondazione Centro Produttività Veneto, centro di spesa per la Regione, individuerà un certificatore
iscritto all'albo dei commercialisti e dei revisori contabili che risponda ai criteri di professionalità, onorabilità
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ed indipendenza, il quale dovrà attestare l’idoneità delle spese sostenute per il progetto e presentate a
rendicontazione rispetto alle prescrizioni di cui alla presente Convenzione e il rispetto della procedura
giuridico-amministrativa–contabile prevista dall’ordinamento comunitario, nazionale e regionale in materia.
Il certificatore verificherà almeno il 10% delle spese sostenute dai soggetti realizzatori, che qualora si
servano di soggetti terzi per prestazioni di servizi necessari alla realizzazione delle attività, dovranno
contabilizzare dette spese al costo effettivo (costi reali) da loro sostenuto e comprovate da documenti di
rilevanza contabile e relativi movimenti bancari. Il certificatore verificherà al contempo la congruità delle
spese sostenute dai soggetti firmatari della presente rispetto ai prezzi di mercato correnti. Gli oneri di
certificazione delle spese saranno a carico della Fiera di Vicenza.
Articolo 7
(Durata)
La presente Convenzione ha durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione e può
essere prorogata di comune intesa, almeno due mesi prima del termine previsto. In mancanza di volontà
espressa, la convenzione si ritiene cessata. Eventuali iniziative avviate, ma non concluse entro la scadenza
della Convenzione sono, comunque, portate a conclusione secondo i termini della stessa, che solo in tal caso
si intende tacitamente prorogata.
Le spese di cui all’oggetto della presente convenzione saranno riconosciute se sostenute a partire dal 1°
giugno 2014.
La presente convenzione, peraltro, cessa di diritto alla data del 31 dicembre 2015 nel caso di mancata
proroga dell’Accordo quadro sottoscritto in data 26 marzo 2010 richiamato in premessa e del quale la
presente costituisce attuazione.

Articolo 8
(Tracciabilità dei flussi)
Ai fini di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia”, la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza –
Fondazione Centro Produttività Veneto, l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto –
Eurosportello Veneto e la Fiera di Vicenza:
a) dichiarano di essere informate in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
b) dichiarano di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli
altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto;
c) si impegnano a dare immediata comunicazione alla Regione del Veneto e alla prefettura - Ufficio
territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
d) si obbligano a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9
(Obblighi di riservatezza e segretezza delle parti)
Le parti si danno reciprocamente atto che i dati che vengono trattati nella realizzazione delle attività oggetto
del Progetto sono dati personali e come tali sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei
dati personali. In particolare i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle modalità indicate nel
D.Lgs. n. 196/2003.
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Articolo 10
(Controversie)
Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere relativamente
all’esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

Articolo 11
(Disposizioni generali)
Le parti convengono che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in
caso d’uso con spese a carico del richiedente.

Articolo 12
(Disposizioni finali)
La Regione del Veneto e il suo personale è esente da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della
presente convenzione.
La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera q-bis, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, ___________________
Per la Regione del Veneto

____________________________________

Per la Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza

____________________________________

Per l’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto ___________________________________
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(Codice interno: 285669)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1995 del 28 ottobre 2014
Attuazione Protocollo d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico del 22 marzo 2013 per il sostegno del
territorio del Polesine. DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013, Allegato A, azioni: "Incubatori certificati" e "Desk
Italia/Polesine". Approvazione convenzione con la Camera di Commercio di Rovigo ai fini dell'attuazione delle
iniziative.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Convenzione operativa da sottoscrivere con la Camera di Commercio
di Rovigo ai fini dell'attuazione di parte delle iniziative elencate all'Allegato A alla DGR n. 1813/2013, che concorrono
all'attuazione del protocollo per il rilancio dell'area del Polesine sottoscritto tra Regione del Veneto e Ministero dello Sviluppo
Economico.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
Con provvedimento n. 375 del 19 marzo 2013, la Giunta Regionale ha approvato ilProtocollo di attuazione, sottoscritto con il
Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di procedere ad una più incisiva collaborazione per rafforzare la sinergia delle
politiche e degli interventi per favorire gli investimenti produttivi, il settore dei servizi alle imprese, le infrastrutture, la
intermodalità e la logistica, il turismo, la difesa dell'ambiente, il reinserimento dei soggetti espulsi da processi produttivi o in
Cassa Integrazione, l'attrazione di nuove azioni imprenditoriali, l'occupazione con lo scopo di favorire il concorso delle parti
per realizzare iniziative pilota di interesse nazionale sul territorio regionale relativo alla provincia di Rovigo, con particolare
riferimento all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo delle start-up innovative.
In definitiva, la finalità del Protocollo è quella di diffondere la conoscenza e l'utilizzo, con un'azione diffusa e capillare, delle
misure e degli strumenti europei, nazionali e regionali finalizzati alla crescita e allo sviluppo imprenditoriale e facilitare la
realizzazione di azioni sul territorio del Polesine per incoraggiare un modello di sviluppo innovativo, solido e sostenibile nel
lungo periodo.
Con provvedimento n. 1813 del 3 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha approvato le iniziative di attuazione del protocollo,
quindi, con DGR n. 2303 del 10 dicembre 2013, è stato approvato il bando "a sportello" che ha dato attuazione all'azione
denominata "Contributi in conto capitale", mentre, con provvedimento n. 1813del 3 ottobre 2013, è stata avviata l'iniziativa
denominata "Servizi alle imprese - Temporary manager" e, dal 1° settembre 2014, è attivo lo sportello per la presentazione
delle istanze di finanziamento che danno attuazione all'iniziativa denominata "Finanziamenti agevolati" la cui gestione è
affidata alla Camera di Commercio di Rovigo.
L'Allegato A, alla citata DGR n. 1813/2013, prevede che la Camera di Commercio di Rovigo sia il soggetto attuatore anche
delle azioni "Incubatori certificati" e "Desk Italia/Polesine", oggetto del presente provvedimento.
Per l'azione "Incubatori certificati" è prevista la concessione di un contributo in conto capitale di euro 200.000,00 alla stessa
CCIAA per la costituzione di un incubatore certificato destinato all'inserimento di start-up innovative, mentre per l'azione
"Desk Italia/Polesine" è prevista l'istituzione, sempre presso la CCIAA di Rovigo, di uno sportello "Desk Italia" per
promuovere le potenzialità del territorio polesano ad attrarre investitori esteri, con una dotazione di ulteriori euro 200.000,00.
Con il presente provvedimento si propone l'approvazione di uno schema di convenzione operativa, Allegato A, da sottoscrivere
con la Camera di Commercio di Rovigo ai fini dell'attuazione delle due sopracitate azioni, per un costo complessivo di euro
400.000,00.
Come previsto nello schema di convenzione, la Camera di Commercio di Rovigo si avvarrà, per l'esecuzione delle attività
previste, anche della collaborazione della Società consortile "t2i-trasferimento tecnologico e innovazione", giacché rappresenta
un'organizzazione consolidata del sistema di innovazione tecnologica e di formazione del Veneto che ha acquisito al proprio
interno, tra l'altro, le competenze dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di Rovigo, Polesine Innovazione, che da
anni ha operato nel territorio polesano sulle tematiche inerenti l'incubazione di impresa e l'attrazione di investimenti. La
Società consortile gestisce, attualmente, sul territorio polesano spazi per l'incubazione di impresa, erogando servizi a valore
aggiunto e supportando la crescita del territorio e dispone del know-how necessario per raggiungere gli obiettivi delle iniziative
di cui alla convenzione in parola.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Uditoil relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTE le Leggi Regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, 2° comma, lettera f) e 5 aprile 2013, n. 3, articolo 25;
le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 697 del 24 maggio 2011, n. 375 del 19 marzo 2013, n. 1813 del 3 ottobre 2013 e n.
2303 del 10 dicembre 2013;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. di approvare lo schema di convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione
del Veneto e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Rovigo, partner istituzionale ed operativo;
3. di dare atto che il costo stimato del progetto è di euro 400.000,00, giusta DGR n. 1813 del 3 ottobre 2013, Allegato A);
4. di incaricare il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione dell'adozione di tutti gli atti di esecuzione derivanti
dall'approvazione della presente convenzione, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione di cui all'Allegato A);
5. di dare atto che la spesa individuata nel presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare in forma integrale il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A).
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(Codice interno: 285627)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1999 del 28 ottobre 2014
Contributo per l'anno 2014 alla "Fondazione Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche",
Art. 2, comma 1, L.R. n. 11 del 02/04/2014. Assegnazione a seguito di parere del Consiglio Regionale. (Art. 2, comma 1,
L.R. 11/2014 - art. 27, comma 2, L.R. 1/2009 - Deliberazione n. 135/CR del 09/09/2014).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in oggetto, a seguito dell'emissione del parere positivo della Sesta Commissione Consiliare Permanente,
n. 611 del 02/10/2014, si intende dar seguito alla previsione normativa di cui alla Legge Finanziaria Regionale n. 1 del
12/01/2009 e s.m.i., finalizzata al sostenimento della attività della "Fondazione Studium Generale Marcianum per la
promozione di studi e ricerche" tramite la concessione di un contributo straordinario di Euro 200.000,00 per l'annualità 2014.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con atto a rogito della dott.ssa Maria Luisa Semi, notaio in Venezia, in data 19 dicembre 2007, repertorio n. 116670, si è
costituita la "Fondazione Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche", con sede in Venezia, C.F.
94067200272, avente gli scopi di promuovere il patrimonio culturale e religioso del Patriarcato di Venezia, di valorizzarne le
potenzialità di apporto alla costruzione dei saperi a livello europeo ed internazionale, di porsi quale realtà di elaborazione ed
integrazione culturale operando nel settore della formazione scolare, universitaria, professionalizzante ed in quello della ricerca
specialistica, di favorire il dialogo, la comprensione e la pacifica convivenza tra i popoli.
Con DDR n. 11 del 28/02/2008 della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, si è accertata la
sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il conferimento della personalità giuridica di diritto privato alla medesima
"Fondazione Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche", con contestuale iscrizione costitutiva di
personalità giuridica privata, al n. 425 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Inoltre, nello stesso
DDR n. 11/08 si è approvato lo Statuto della "Fondazione Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche".
L'art. 27, comma 1, della L.R. 12/01/2009, n. 1, prevede che la Giunta regionale è autorizzata a sostenere le attività della
"Fondazione Studium Generale Marcianum", di cui la Regione del Veneto è socio fondatore ai sensi di quanto disposto dall'
art. 55 della L.R. 27/02/2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008", attraverso la concessione di un contributo
annuale.
Il secondo comma dello stesso art. 27 dispone che la Giunta Regionale stabilisca annualmente, con proprio provvedimento,
sentita la competente Commissione Consiliare, le modalità di erogazione del contributo di cui al primo comma, inizialmente
fissato in Euro 250.000,00 ai sensi del comma terzo.
Con legge finanziaria 2014, L.R. n. 11 del 02/04/2014, art. 2, comma 1, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c) della L.R. n.
39/2001, si è disposto il rifinanziamento di Euro 200.000,00 per le attività della "Fondazione" dell'esercizio 2014.
A tal proposito l'Ente ha provveduto ad inviare ai competenti Uffici regionali il piano delle attività in programma per l'esercizio
2014, qualificate come prevalentemente formative, il cui preventivo economico, a valere sulla contribuzione in oggetto,
ammonta ad Euro 375.750,00.
Conseguentemente, con DGR n. 135/CR del 09/09/2014 si è sottoposto pertanto al parere della competente Commissione
Consiliare la seguente modalità di erogazione del contributo previsto, a norma dell'art. 2 comma 1, della L.R. n. 11 del
02/04/2014, a favore della "Fondazione Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche", C.F.
94067200272:
• il 50% del suo ammontare, pari ad Euro 100.000,00, successivamente all'avvio documentato delle attività ammesse al
contributo annuale;
• il residuo 50%, pari ad Euro 100.000,00, su presentazione, entro e non oltre 90 gg. dalla chiusura dell'attività
programmata per il 2014, di una relazione tecnica attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa e del
relativo rendiconto finanziario di spesa, corredato da autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che
gli oneri in esso contenuti sono pertinenti all'attività in oggetto. La Sezione Formazione provvederà ad effettuare la
verifica, anche tramite campionamento, delle spese effettivamente sostenute dalla "Fondazione Marcianum".
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Le attività realizzate dovranno essere prevalentemente di tipo formativo e rientrare nel piano delle attività in programma per
l'esercizio 2014, acquisito agli atti della Sezione Formazione con nota protocollo regionale n. 374683 del 08/09/2014.
L'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, indicato nella citata DGR/CR 135, veniva
confermato in Euro 200.000,00, da assumersi, sotto condizione di acquisizione del positivo parere consiliare, da parte del
Direttore della Sezione Formazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101226
"Finanziamento delle attività della Fondazione Studium Generale Marcianum (Art. 27 L.R. 12/01/2009, n. 1)", come da L.R. n.
12 del 02/04/2014.
Si è disposto altresì che tale somma potrà essere ridotta in sede di verifica rendicontale, qualora risulti che la Fondazione non
abbia portato a compimento le attività prevalentemente formative dichiarate, e/o quando le spese effettivamente sostenute
risultino inferiori a quanto indicato nel programma di spesa di cui sopra; in ogni caso il contributo pubblico riconosciuto non
potrà superare la quota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Sezione Formazione.
A seguito del recepimento della richiesta di parere, come da nota protocollo n. 17909 del 03/10/2014, la Sesta Commissione
Consiliare, nella seduta del 02/10/2014, ha espresso il parere favorevole n. 611 in ordine alla Deliberazione n. 135/CR del
09/09/2014, confermando la concessione del contributo 2014 alla "Fondazione", per il valore di Euro 200.000,00 e secondo le
modalità sopra riportate.
Si ritiene infine pertanto che nulla osti alla effettiva concessione del contributo annuale, per l'esercizio 2014, di Euro
200.000,00, previsto dall'art. 27 L.R. 1/2009.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'atto costitutivo della "Fondazione Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche", repertorio n.
116670 del 19/12/2007;
- Visto lo Statuto della "Fondazione Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche";
- Vista la L.R. n. 39 del 29/11/2001, art. 2, comma 3, lett. c) e art. 42 comma 1;
- Visto il DDR n. 11 del 28/02/2008 della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti;
- Vista la L.R. n. 1 del 27/02/2008, art. 55, commi 1, 2 e 3;
- Vista la L.R. n. 1 del 12/01/2009, art. 27, commi 1, 2 e 3;
- Vista la L.R. n. 11 del 02/04/2014, art. 2, comma 1;
- Vista la L.R. n. 12 del 02/04/2014;
- Visto il piano previsionale 2014 delle attività didattiche della Fondazione Studium Generale Marcianum recepito con
protocollo regionale n. 374683 del 08/09/2014;
- Vista la DGR/CR n. 135 del 09/09/2014;
- Vista la nota della Sesta Commissione Consiliare prot. n. 17909 del 03/10/2014;
- Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1.

Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2. Di corrispondere, il contributo annuale di Euro 200.000,00 alla "Fondazione Studium Generale Marcianum per la
promozione di studi e ricerche", C.F. 94067200272, per il sostenimento delle attività dell'anno 2014, di cui all'art. 27 della L.R.
n. 1 del 12 gennaio 2009, rifinanziata ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge finanziaria 2014, L.R. n. 11 del 02/04/2014, nel
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rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) della L.R. n. 39/2001, secondo le seguenti modalità:
• il 50% del suo ammontare, pari ad Euro 100.000,00, successivamente all'avvio documentato delle attività ammesse al
contributo annuale;
• il residuo 50%, pari ad Euro 100.000,00, su presentazione, entro e non oltre 90 gg. dalla chiusura dell'attività
programmata per il 2014, di una relazione tecnica attestante il regolare svolgimento e compimento della stessa e del
relativo rendiconto finanziario di spesa, corredato da autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che
gli oneri in esso contenuti sono pertinenti all'attività in oggetto. La Sezione Formazione provvederà ad effettuare la
verifica, anche tramite campionamento, delle spese effettivamente sostenute dalla "Fondazione Marcianum";
3. Di confermare che le attività realizzate dovranno essere prevalentemente di tipo formativo e rientrare nel piano delle
attività in programma per l'esercizio 2014, acquisito agli atti della Sezione Formazione con nota protocollo regionale n. 374683
del 08/09/2014;
4. Di confermare che tale somma potrà essere ridotta in sede di verifica rendicontale, qualora risulti che la Fondazione non
abbia portato a compimento le attività prevalentemente formative dichiarate, e/o quando le spese effettivamente sostenute
risultino inferiori a quanto indicato nel programma di spesa di cui sopra; in ogni caso il contributo pubblico riconosciuto non
potrà superare la quota del 90% delle spese sostenute e valutate ammissibili dalla Sezione Formazione;
5. Di impegnare a favore della "Fondazione Studium Generale Marcianum per la promozione di studi e ricerche", C.F.
94067200272, la somma di euro 200.000,00 sul capitolo n. 101226 ad oggetto "Finanziamento delle attività della Fondazione
Studium Generale Marcianum (art. 27 L.R. n. 1 del 12/01/2009)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
corrente che presenta la necessaria disponibilità. Siope 106031634 - attività con commerciale;
6. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. Di dare atto che il buon fine delle liquidazioni di spesa, da emettersi nel rispetto delle modalità sopra indicate, è
subordinato anche alla effettiva disponibilità di cassa nel correlato capitolo di spesa;
8. Di demandare al Direttore della Sezione Formazione l'adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento necessario per
l'attuazione del presente deliberato;
9.

Di incaricare la Sezione Formazione della esecuzione del presente atto;

10. 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;
11. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 285659)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2006 del 28 ottobre 2014
Comunità montana della Lessinia. Nomina Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r.
40/2012. e per la gestione ordinaria del Parco Naturale Regionale della Lessinia.. Legge regionale 28 settembre 2012, n.
40 "Norme in materia di Unioni montane". Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco
Naturale Regionale della Lessinia".
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si propone la nomina di un Commissario straordinario per la Comunità montana della Lessinia,
in relazione alla necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità montana
con gli enti interessati, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012 n.40 "Norme in materia di Unioni
montane", assicurando nel contempo l'espletamento della gestione ordinaria del Parco Naturale Regionale della Lessinia, in
capo alla Comunità montana ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale
Regionale della Lessinia".

L'assessore Marino Finozzi di concerto con l'assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:
Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" (pubblicata sul Bur Veneto n. 82 del 5
ottobre 2012), e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di
funzioni nei comuni montani.
In particolare, l'art. 3 della legge sopra citata ha individuato nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della legge regionale 3 luglio
1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane", la "dimensione ottimale degli ambiti
territoriali dell'area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge
regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
La L.R. 40/2012 mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l'attuale
delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e
dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni
fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali; a tale scopo l'articolo 7 della legge individua, nella sua fase di prima
applicazione, un procedimento che delinea la costituzione, sulla base di passaggi procedurali "obbligati", di una Unione
montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla l.r. 19/92.
La legge definisce tuttavia alcuni meccanismi di "flessibilità" capaci di consentire la modifica dell'ambito territoriale
dell'Unione montana rispetto a quanto delineato dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali
dei comuni, e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate, ed in particolare:
• la possibilità per un comune - montano o parzialmente montano - di aderire ad una unione montana il cui territorio sia
confinante con quello della Comunità montana in cui il comune è attualmente inserito (articolo 3 comma 4);
• la facoltà per i comuni montani o parzialmente montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al momento
dell'entrata in vigore della presente legge fanno parte di una delle comunità montane previste dall'articolo 2, comma 2,
della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e successive modificazioni, di recedere dalla medesima entro il termine di un
anno dalla entrata in vigore della legge. (articolo 7, comma 2);
• la rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale, da parte della Giunta regionale, su proposta avanzata dai comuni
interessati (articolo 3, comma 5).
Con particolare riferimento a tale ultima fattispecie, l'articolo 3 comma 5 della l.r. 40/2012 stabiliva che l'ambito territoriale
delle unioni montane venisse rideterminato dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, su proposta avanzata dai comuni interessati secondo le procedure previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 aprile
2012, n. 18.
Tali procedure, opportunamente adeguate ai contenuti e alle finalità della l.r. 40/2012, hanno comportato la necessità per la
Giunta regionale di promuovere un procedimento di concertazione con i comuni montani e pedemontani del Veneto, finalizzato
a verificare e a valutare le eventuali proposte di rideterminazione e di modifica territoriale.
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Pertanto, con d.g.r. n. 2281 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale ha provveduto a formalizzare l'avvio delle procedure
concertative finalizzate alla predisposizione e all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del Piano di riordino di cui
all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.
Con la medesima deliberazione si stabiliva che, sulla base delle proposte pervenute nei termini fissati, la Giunta regionale
approvasse un Piano di riordino territoriale, - sentita la Commissione consiliare competente e la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 - con cui procedere alla eventuale rimodulazione
degli ambiti territoriali delle Unioni montane rispetto a quelli previsti dall'articolo 3 comma 1 della l.r. 40/2012.
I risultati del procedimento di concertazione, sulla base delle deliberazioni consiliari e delle ulteriori comunicazioni
ufficialmente ricevute da parte dei comuni montani e pedemontani interessati, e dell'istruttoria tecnica svolta dalla competente
struttura regionale, sono stati tradotti in un primo atto deliberativo, la d.g.r. 771/2012, con il quale la Giunta ha provveduto ad
approvare un primo stralcio del Piano di riordino di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 40/2012 per la rideterminazione degli
ambiti territoriali delle Unioni montane, onde consentire la costituzione delle stesse ai sensi della l.r. 40/2012.
Ora, per quanto riguarda l'ambito territoriale "Comunità montana della Lessinia", sono state esperite opportune attività di
concertazione fra gli enti locali coinvolti, anche con il ruolo di mediazione e indirizzo della Regione attraverso incontri e
riunioni.
La numerosità e l'articolata composizione dei comuni (18, di cui 10 con popolazione inferiore a 3.000 abitanti) inclusi
nell'ambito hanno determinato una oggettiva difficoltà nell'esprimere in tempi brevi un chiaro orientamento in merito all'
organizzazione territoriale dell'ambito stesso, con riferimento agli adempimenti previsti per la l.r. 40/2012.
Nella fase di concertazione con la Regione - conclusasi nei primi mesi del 2013 - le deliberazioni assunte e comunicate da una
parte dei comuni dell'ambito C.M. Lessinia avevano fatto emergere situazioni diversificate, frutto della eterogeneità delle
situazioni geomorfologiche e amministrative di tale territorio.
Ciò, unitamente a comunicazioni in ordine alla volontà di recesso di alcuni importanti comuni ricompresi nella Comunità
montana (es. Sant'Ambrogio Valpolicella), determinava - al termine del periodo di concertazione - un quadro in cui apparivano
convivere, in maniera apparentemente contraddittoria, sia tendenze alla frammentazione e alla destrutturazione del precedente
ambito, sia fattori di coesione, in primis la gestione del Parco della Lessinia, posta in capo, ai sensi della l.r. 12/90, alla
Comunità montana della Lessinia.
Pertanto, la d.g.r. 771/2013 (1° stralcio Piano di riordino) aveva previsto che per l'individuazione dell' ambito o degli ambiti
territoriali ottimali ai fini della costituzione di una o più Unioni montane di cui alla l.r. 40/2012, si sarebbe provveduto con
successive deliberazioni, in relazione alla necessità di consentire ai comuni territorialmente interessati - nella fattispecie quelli
della Lessinia - di concertare le più idonee ed efficaci soluzioni organizzative per l'espletamento delle funzioni affidate all'
Unione montana.
Successivamente alla d.g.r. 771/2013 sono state avviate, - in particolare su iniziativa della Comunità montana della Lessinia iniziative di proposta e raccordo per la identificazione di una soluzione organizzativa fra i comuni interessati, che ha portato ad
una prima formalizzazione con deliberazione n. 13 assunta dalla Comunità montana della Lessinia nella seduta del 29 luglio
2013.
Tale proposta, nel richiamare quali criteri orientativi la necessità di evitare una frammentazione gestionale del territorio e non
mettere a rischio la gestione unitaria del Parco, fissava le seguenti conclusioni:
• approvazione dell'ambito territoriale ottimale dell'Unione montana della Lessinia quale ambito coincidente con
l'attuale territorio della C.M. Lessinia (fatto salvo l'eventuale recesso di Sant'Ambrogio di Valpolicella);
• invito ai comuni appartenenti alla Comunità montana della Lessinia a porre in essere gli adempimenti previsti dalla lr.
40/2012 e dalle successive deliberazioni esplicative regionali (nomina dei rappresentanti del consiglio dell'Unione
montana).
Nel contempo, tuttavia, con deliberazioni assunte nel periodo compreso fra il 26 e il 31 luglio 2013 dai rispettivi consigli
comunali, i Comuni di Badia Calavena, Boscochiesanuova, Erbezzo e Selva di Progno trasmettevano alla Regione del Veneto
(protocollo del 2 agosto 2013) una proposta di rideterminazione dell'ambito territoriale della Lessinia ai sensi dell'art. 3 comma
5 della l.r. 40/2012, che prevedeva:
• la costituzione, sull'ambito territoriale dei sopra citati quattro comuni, della nuova Unione montana dell'Alta Lessinia;
• la gestione attraverso la stessa dell'esercizio, anche obbligatorio, delle funzioni e dei servizi comunali;
• l'indicazione di tale unione quale ente gestore del Parco naturale Regionale della Lessinia, garantendo la
partecipazione e la rappresentanza degli enti locali nel cui territorio il Parco insiste; ciò in considerazione che il 74%
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del territorio del parco risulta compreso nei quattro comuni di cui sopra.
Infine, con nota n. 4215 del 6 novembre 2013, la Comunità montana della Lessinia provvedeva a comunicare alla Giunta
regionale l'approvazione formale dell'ambito territoriale ottimale della Lessinia - identificandolo con l'ambito di cui alla l.r.
19/92 - da parte di 13 comuni, provvedendo a trasmettere le relative deliberazioni consiliari con cui gli stessi Comuni
stabilivano di aderire formalmente al procedimento di costituzione dell'Unione montana derivante dalla trasformazione della
Comunità montana della Lessinia.
Sulla base del quadro delineatosi, e delle proposte complessivamente formulate dai Comuni pedemontani e montani della
Lessinia, la Giunta regionale - nell'ambito delle proprie competenze in materia di indirizzo e ordinamento nell'attuazione della
l.r. 40/2012 - ha provveduto con propria deliberazione n. 2284 del 10 dicembre 2013 a:
• individuare, sulla base delle disposizioni fissate con d.g.r. 771/2013, il territorio costituito dai seguenti Comuni: Badia
Calavena, Boscochiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar,
Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo
Veronese e Vestenanova quale ambito territoriale ottimale per la costituzione - ai sensi della l.r. 40/2012 - della
corrispondente Unione montana;
• prendere atto del recesso dalla Comunità montana Lessinia - ai sensi dell'art. 7 comma 2 della l.r. 40/2012 - del
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, avvenuto con deliberazione n. 6 del 13 febbraio 2013.
• non accogliere a proposta di rideterminazione territoriale ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012 presentata dai
comuni di Badia Calavena, Boscochiesanuova, Erbezzo e Selva di Progno, ai fini della costituzione dell'ambito
territoriale e della relativa Unione montana "Alta Lessinia".
• stabilire che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della l.r. 40/2012, l'Unione montana costituita nell'ambito
individuato succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente Comunità montana della Lessinia,
continuando ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi che la comunità montana medesima svolgeva alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Avverso tale provvedimento, i Comuni di Badia Calavena, Boscochiesanuova, Erbezzo e Selva di Progno, hanno fatto ricorso
al T.A.R. Veneto , chiedendo l'annullamento dell'atto; il ricorso, alla data attuale, non è stato ancora esaminato nel merito dal
Tribunale Amministrativo.
Oltre a tali considerazioni, che delineano con chiarezza il quadro di incertezza che grava sulle decisioni di riassetto
organizzativo dell'ente, è necessario anche considerare che, a seguito delle elezioni amministrative svoltesi nella primavera del
2014, la stragrande maggioranza dei componenti attuali degli organi statutari della Comunità montana non svolgono più il
ruolo di amministratori nei rispettivi Comuni;
Peraltro non appare opportuno, sotto il profilo giuridico-amministrativo, che vengano attivate le procedure di nomina dei nuovi
amministratori previste in condizioni di ordinarietà dallo statuto della Comunità montana, in considerazione della necessaria
transizione verso il nuovo assetto istituzionale, fondato sulle Unioni montane ai sensi della l.r. 40/2012.
D'altra parte è però necessario ricordare che fra le funzioni amministrative in capo alla Comunità montana della Lessinia seppur nel contesto di una "governance" allargata - vi è l'attività di gestione del Parco Naturale Regionale della Lessinia.
Il Parco Naturale della Lessinia, infatti, è stato istituito con la legge regionale n. 12/1990, che all'art. 12 individua nella
Comunità Montana della Lessinia il soggetto gestore del Parco medesimo. Esso interessa per la provincia di Verona i comuni
di Sant'Anna d'Alfaedo, Erbezzo, Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Grezzana,
Selva di Progno, Velo Veronese, San Giovanni Ilarione, Vestenanova e Roncà (comune quest'ultimo non appartenente alla
Comunità Montana della Lessinia). Fanno inoltre parte del Parco due comuni della provincia di Vicenza, Altissimo e
Crespadoro, la cui Comunità Montana di riferimento è quella dell'Agno-Chiampo. Vi sono poi i comuni di Negrar,
Sant'Ambrogio di Valpolicella, Tregnago, San Mauro di Saline e Badia Calavena, che pur facendo parte della Comunità
Montana della Lessinia, non fanno parte del Parco. Ad oggi il patrimonio esistente è di proprietà della Comunità Montana
stessa e da questa inventariato.
Per quanto riguarda il personale dipendente, esso è inserito nella pianta organica della Comunità Montana della Lessinia così
come previsto ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 12/1990 che al comma 1 recita:" Per la necessità della gestione del
Parco la comunità montana opera con il proprio personale adeguando la propria pianta organica in modo tale da assicurare la
presenza di idonee specializzazioni professionali tecniche e amministrative; può altresì avvalersi di personale comandato dalla
Regione o da altri enti territoriali." Attualmente i dipendenti sono 13 (12 a tempo indeterminato ed 1 a tempo determinato).
Il Direttore del Parco è nominato ai sensi dell'art. 13 c.1 lettera h) della legge regionale 12/1990 dal Consiglio della Comunità
montana Integrato. L'attuale direttore è stato nominato con deliberazione consiliare n. 3 del 31 marzo 2010 e fino alla scadenza
degli Organi Amministrativi, il cui rinnovo non è ancora avvenuto in assenza delle nuove nomine da parte dei Comuni andati
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ad elezione nel maggio 2014, anche in considerazione della particolare fase di transizione dell'ente sopra descritta.
La criticità della situazione sotto il profilo amministrativo, con riferimento sia agli aspetti gestionali propri della Comunità
montana, sia in ordine alla delicata gestione del Parco regionale della Lessinia, è stata da ultimo evidenziata dal Presidente
della Comunità montana della Lessinia, con la nota n. 2634 del 14 agosto 2014, indirizzata al Presidente della Giunta regionale,
nella quale evidenzia fra l'altro l'impossibilità di fatto di operare da parte dell'organo consiliare della Comunità Montana della
Lessinia, in presenza di adempimenti amministrativi, anche cogenti, di assoluta rilevanza e non assolti, quali:
• l'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'anno 2013, nonché del Bilancio di previsione entro i termini di legge;
• il completamento dell'iter di costituzione dell'Unione Montana della Lessinia, ai sensi della L.R. 40/2012, con
riferimento agli atti di competenza della Comunità montana (trasferimento dei rapporti attivi e passivi);
• le attività di gestione del Parco, con particolare riguardo alla definizione del ruolo del direttore del Parco, la cui
nomina è statutariamente collegata alla scadenza dell'Organo Consiliare.
Pertanto, per quanto sopra esposto in ordine alle criticità di funzionamento degli organi statutari della Comunità montana della
Lessinia, e per garantire sia la continuità dell'attività amministrativa, con riferimento agli adempimenti obbligatori, inclusi
quelli legati alla valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo del Parco Naturale Regionale della Lessinia, sia un corretto
percorso di transizione amministrativa verso l'Unione montana (o le Unioni montane) ai sensi della l.r. 40/2012, si ritiene
opportuno provvedere, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012, alla nomina di un Commissario straordinario della
Comunità montana Lessinia, il quale provveda contestualmente, attraverso propri atti, anche a garantire il funzionamento
ordinario del Parco naturale regionale della Lessinia.
Ora, in considerazione del ruolo e degli incarichi che detto Commissario dovrà svolgere con la massima efficacia ed efficienza,
onde conseguire positivamente i risultati attesi, si ritiene che il profilo professionale, oltre che attestare una competenza nel
campo giuridico-amministrativo maturata anche nel ruolo di amministratore di enti locali (Comunità montana, Comune) debba
prevedere una capacità relazionale e nella gestione dei rapporti in grado di consentire una idonea attività di mediazione fra i
soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione commissariale e del Parco.
Tenuto conto di ciò, si propone di individuare quale Commissario straordinario per la Comunità montana della Lessinia l'Avv.
Marco Pezzotti, con studio in via dei Mutilati n. 3, Verona, il quale, per il profilo e l'esperienza professionale maturata accertata sulla base del relativo curriculum agli atti dell'amministrazione regionale - appare in grado di presidiare il ruolo e
garantire il soddisfacimento delle funzioni e delle attività che la presente deliberazione pone in capo al commissario.
Per l'esercizio delle funzioni commissariali nel periodo previsto, il Commissario individuato - che si avvarranno
operativamente delle strutture della Comunità Montana - potrà percepire un compenso, a carico della gestione commissariale,
salvo il caso in cui ciò sia incompatibile, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 114/2014 con la sua attuale posizione
contrattuale, oppure sia manifestata una espressa rinuncia allo stesso; la misura massima del compenso dovrà tuttavia tenere
conto degli orientamenti correnti della legislazione nazionale e regionale in materia di contenimento della spesa pubblica, con
particolare riguardo alle indennità degli amministratori degli enti locali.
In relazione a ciò si ritiene, anche in considerazione dello specifico ruolo da svolgere, e all'impegno e alla professionalità
richiesta, che si possa parametrare in via indicativa tale compenso massimo, nel periodo individuato per il commissariamento,
all'indennità a suo tempo prevista ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n.119 per i Presidenti delle
Comunità montane - ora abolita a seguito del D.M. 78/2010 e successive integrazioni - rimodulata tenendo conto da un lato
delle progressive riduzioni percentuali che tale indennità aveva subito nel tempo, con successivi provvedimenti legislativi
(leggi finanziarie 2006 e 2008, con riduzione rispettivamente del 50% e del 10%)), e dall'altro delle attività ricognitive già in
parte svolte, con riferimento alla succitata Comunità montana, a seguito del Commissariamento ad acta a suo tempo disposto,
con d.g.r. 3687/2008, al fine di governare le operazioni necessarie al passaggio al regime normativo previsto dalla lettera d),
comma 20 dell'articolo 2 della legge 244/2007.
Sulla base di tali criteri, si ritiene pertanto di quantificare l'indennità di funzione lorda mensile concedibile - a carico della
gestione commissariale e per la durata della stessa - nell'importo di Euro 1.045,82, con esclusione delle spese di viaggio e
trasferta rendicontabili, corrispondente a quella attribuita al sindaco di un comune avente popolazione pari alla popolazione
montana della comunità montana stessa, tenuto conto delle riduzioni percentuali sopra richiamate, nonché di una ulteriore
riduzione del 25%.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

276
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni e
integrazioni, ed in particolare l'art. 3 comma 6;
VISTO in particolare il comma 6 dell'art. 3 della sopra citata legge con cui si stabilisce che, nel caso in cui le modificazioni
territoriali dell'ambito in cui si costituisce l'Unione montana - rispetto a quello precedentemente individuato per la Comunità
montana corrispondente - comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari
tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario straordinario;
VISTA la d.g.r. n. 2651 del 18 dicembre 2012, concernente disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge
regionale n. 40/2012 "Norme in materia di unioni montane" (art. 7 comma 1)";
VISTA la d.g.r. n. 2836 del 30 dicembre 2013 con la quale sono state emanate alcune specifiche disposizioni, concernenti in
particolare le procedure di estinzione delle Comunità montane e i rapporti di successione fra gli enti interessati sotto il profilo
patrimoniale, organizzativo, amministrativo e finanziario;
VISTA la legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale della Lessinia"
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
CONSIDERATA la necessità di avviare, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, le procedure di nomina di un
Commissario straordinario con riferimento alla Comunità montana della Lessinia, il quale assolva anche alla gestione ordinaria
del Parco Naturale Regionale della Lessinia ;
delibera
1. Di prendere atto, con riferimento all'ambito territoriale "Comunità montana della Lessinia", della necessità di provvedere per le motivazioni evidenziate nelle premesse alla presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante - alla nomina di
un Commissario straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012 n.40 "Norme in materia di
Unioni montane", per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari della Comunità
montana con gli enti interessati alla successione dei relativi rapporti nonchè per garantire il contestuale funzionamento
ordinario del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito ai sensi della l.r. 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione
del Parco Naturale Regionale della Lessinia".
2. Di nominare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012, quale Commissario straordinario della
Comunità Montana della Lessinia, l' avvocato Marco Pezzotti, residente in via Giovanni Pascoli n. 8 a Tregnago (VR), del
quale è stata accertata, oltre che la diretta disponibilità, l'idoneità sotto il profilo professionale, in relazione ai compiti richiesti.
3. Di prevedere che al Commissario siano attribuite le seguenti funzioni e compiti:
• adozione degli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, il funzionamento della Comunità montana,
in attesa della definizione e del completamento delle procedure di successione dell'ente;
• ricognizione e aggiornamento della situazione patrimoniale e amministrativa della Comunità montana;
• elaborazione di piano di successione e subentro concernente il trasferimento all'Unione montana subentrante (o alle
eventuali Unioni montane nel caso di ulteriore riordino territoriale) delle funzioni già esercitate dalla Comunità
montana e la successione nel patrimonio (attivo e passivo) accertato a seguito dell'attività commissariale di
ricognizione. Tale proposta - nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione Veneto con d.g.r. 2836/2013
- deve definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti attualmente costituenti la
comunità montana, anche con riguardo ai comuni che hanno esercitato il diritto di recesso;
• adozione, nel rispetto delle direttive e dei criteri definiti dalla Regione con propria d.g.r. n. 2836/2013, dei
provvedimenti finalizzati all'attuazione della proposta di successione patrimoniale, finanziario e amministrativo di cui
sopra, nonché degli altri adempimenti successivi all'estinzione della Comunità montana.
4. Di stabilire inoltre che al Commissario straordinario della Comunità montana della Lessinia nominato con la presente
deliberazione sia affidata l'adozione degli atti amministrativi necessari a garantire il funzionamento ordinario del Parco
Naturale Regionale della Lessinia istituito ai sensi della l.r. 30 gennaio 1990 n. 12 "Norme per l'istituzione del Parco Naturale
Regionale della Lessinia".
5. Di stabilire la durata del commissariamento in centottanta giorni a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico,
autorizzando il dirigente responsabile della struttura regionale incaricata a disporre con proprio decreto eventuali proroghe,
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sulla base di oggettive e motivate condizioni giustificative..
6. Di stabilire, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, che al commissario individuato - che si avvarrà operativamente
delle strutture della Comunità Montana - potrà essere attribuita, ove non sia manifestata dallo stesso una espressa rinuncia, per
l'esercizio delle funzioni commissariali, una indennità di funzione lorda mensile massima - a carico della gestione
commissariale e per la durata della stessa - dell'importo di Euro 1.045,82 con esclusione delle spese di viaggio e trasferta
rendicontabili.
7. Di incaricare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo montano dello svolgimento di tutte le attività ritenute
necessarie per l'esecuzione della presente deliberazione.
8. Di informare il Consiglio regionale della nomina e dei compiti del Commissario Straordinario.
9. Di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla verifica, da parte della competente Sezione, dell'insussistenza delle
cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.
10. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
11. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e la comunicazione alla
Comunità montana della Lessinia, a tutti i Comuni che ne fanno parte, ai Comuni di Altissimo, Crespadoro, Roncà e alla
Provincia di Verona.
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(Codice interno: 285427)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2032 del 03 novembre 2014
Organizzazione della "Giornata della trasparenza" nella sede di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 10 comma 6; DGR n. 37 del 28.01.2014.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) il 3 dicembre 2014 lo
svolgimento della "Giornata della trasparenza" rivolta alle Istituzioni locali, Enti della Regione del Veneto, Società partecipate
ed Aziende ULSS per favorire la conoscenza delle tematiche dell'Anticorruzione, della Trasparenza e dell'Accesso civico.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.
Le misure anti-corruzione contenute nella Legge del 6 novembre 2012 n. 190 e nel Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33hanno introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di misure preventive e repressive contro la
corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, al fine di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al
fenomeno corruttivo, ed alle sue gravi conseguenze, puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti
sovranazionali di contrasto alla corruzione (Convenzione di Strasburgo firmata nel 1999 e Convenzione di Merida firmata nel
2003).
Una dimensione centrale della prevenzione è rappresentata dalla trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, che
viene sviluppata in particolare dal Decreto legislativo n. 33/2013 che ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi
di pubblicazione vigenti, prevedendone anche di nuovi, e introducendo per la prima volta l'istituto dell'accesso civico che
costituisce un ulteriore passo nel processo di realizzazione di un'amministrazione "aperta" ed al servizio del cittadino.
Su questo piano la Giunta della Regione del Veneto ha avviato da tempo un percorso per garantire ai cittadini ed a tutti i
portatori di interesse la più ampia visibilità della propria attività amministrativa, utilizzando a tal fine diversi strumenti e canali
di comunicazione, e promuovendo al contempo processi di semplificazione amministrativa secondo i principi di accessibilità,
fruibilità e completezza delle informazioni per i cittadini.
Seguendo quest'ottica la Giunta regionale, in particolare con il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità",
approvato con deliberazione n. 37 del 28.01.2014, si è impegnata a definire ed a sviluppare le misure, i modi e le iniziative
volti a garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, comprese le misure organizzative
necessarie ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, con l'obiettivo finale di avere un'amministrazione
sempre più trasparente in tutte le varie fasi di attività e, in definitiva, più vicina ai cittadini.
In considerazione dell'importanza che riveste la diffusione delle azioni regionali sin qui intraprese per dare compiuta attuazione
a quanto previsto in tema di trasparenza dalle norme nazionali e dalla stessa Giunta Regionale si ritiene opportuno illustrare il
lavoro sin qui svolto con una presentazione pubblica destinata ad una platea composta dai rappresentanti dei vari Enti e Società
partecipate della Regione a vario titolo interessati ai temi trattati.
Tale presentazione pubblica potrebbe avvenire nell'ambito della "Giornata della trasparenza" prevista sia dal Decreto
legislativo n. 33/2013 che dal citato provvedimento della Giunta regionale n. 37/2014: la "Giornata della trasparenza" si
configura a pieno titolo quale importante momento di presentazione e di approfondimento sullo stato di attuazione delle misure
normative descritte e come strumento di coinvolgimento degli stakeholder per la valorizzazione della trasparenza e per la
promozione di buone pratiche inerenti la cultura dell'integrità.
Alla luce di quanto esposto, si propone di autorizzare la Sezione Comunicazione e Informazione ad organizzare per il giorno 3
dicembre 2014 la "Giornata della trasparenza" presso Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD) che avrà lo scopo di illustrare
le concrete iniziative intraprese dalla Regione del Veneto in tema di Trasparenza e Anticorruzione.
L' utilizzo di Villa Contarini per lo svolgimento della "Giornata della trasparenza" è motivato dal fatto che la società
Immobiliare Marco Polo s.r.l. socio unico di Venezia ha in essere una convenzione con la Regione del Veneto, approvata con
DGR n. 1912 del 08.07.2008, che prevede che l'Immobiliare Marco Polo sia l'unica struttura a poter gestire in maniera
integrata i servizi afferenti al complesso monumentale della Villa, e dalla DGR n. 1610 del 11.10.2011, che dispone
l'affidamento a favore della Immobiliare Marco Polo della gestione dei servizi afferenti il Complesso Monumentale della Villa.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
279
_______________________________________________________________________________________________________

Il rapporto tra Regione e Immobiliare Marco Polo s.r.l., per quanto concerne affitto della sede, allestimento dei locali,
riscaldamento, personale e accoglienza dei partecipanti, è regolato dalla convenzione approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 873 del 15 marzo 2011, successivamente rinnovata sino al 22 marzo 2016 secondo quanto previsto dall'art. 4 della
convenzione medesima.
Per la migliore riuscita dell'iniziativa sin qui descritta, si ritiene congruo prevedere una spesa massima complessiva di Euro
6.000,00 IVA inclusa dando atto che, con successivi atti del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione, si
provvederà da un lato all'assunzione dell'impegno di spesa in favore della società Immobiliare Marco Polo S.r.l. per l'utilizzo di
Villa Contarini comprensivo di: affitto sede, allestimento dei locali, riscaldamento, personale e accoglienza dei partecipanti e,
d'altro lato, all'assunzione dell'ulteriore impegno di spesa per il servizio di catering, servizi di trasporto per il relatore o, in
alternativa, per l'acquisto dei titoli di viaggio e prenotazioni alberghiere necessari per il tramite dell'agenzia viaggi Regent
International S.r.l. con sede in Roma (C.F.01262990581 P.IVA 00979301009), impresa attuale aggiudicataria, a seguito di
espletamento di gara d'appalto, della fornitura dei servizi di agenzia viaggi per trasferte di lavoro individuali per gli
amministratori e i dipendenti della Regione del Veneto - Giunta Regionale, contratto stipulato in data 29.05.2014, rep. 29873,
(CIG 5509040B9D) nonché per eventuali ulteriori servizi imprevisti che dovessero rendersi necessari per il migliore
svolgimento dell'evento.
Le acquisizioni dei servizi e delle forniture predetti, in ragione del valore stimato unitario inferiore alla soglia per i contratti
pubblici di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, e della tipologia di ciascuno, rientrano fra
quelli acquisibili "in economia" e pertanto si procederà ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ed in particolare
attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 14 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2401 del 27/11/2012.
I relativi impegni di spesa saranno assunti con Decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione sul capitolo
3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta Regionale" del bilancio 2014 che presenta sufficiente disponibilità.
Al Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione sono demandati l'organizzazione della Giornata e l'impegno della
spesa entro i limiti di spesa sopradescritti
L'impegno della spesa sarà effettuato a seguito di verifica sul possesso, in capo al soggetto contraente, dei requisiti di carattere
generale previsti dall'art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dagli stessi autocertificati.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la propria deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013 ad oggetto "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle
società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012.",
allegato A;
VISTE le deliberazioni n. 1912 del 08.07.2008, n. 873 del 15 marzo 2011e n. 1610 del 11.10.2011, in premessa indicate;
VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 e, in particolare, l'art. 42, c. 1;
VISTO l'art. 2 c. 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTA la documentazione agli atti;
delibera
1. di considerare la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di incaricare la Sezione Comunicazione e Informazione di organizzare in data 3 dicembre 2014 presso Villa Contarini di
Piazzola sul Brenta (PD) il convegno denominato: "Giornata della trasparenza";
3. di determinare in Euro 6.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio
atto il Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati
sul capitolo 3426 "Spese per le attività di informazione della Giunta Regionale" del bilancio 2014 che presenta sufficiente
disponibilità;

280
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

4. di demandare al Direttore regionale della Sezione Comunicazione e Informazione l'adozione di tutti i provvedimenti
necessari all'attuazione della presente deliberazione ed il compimento degli atti occorrenti per la realizzazione dell'iniziativa;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011 "convegni";
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 285428)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2033 del 03 novembre 2014
Adesione per l'anno 2014 all'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA).
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si determina l'adesione, per l'anno 2014, della Regione del Veneto all'Associazione delle
Agenzie per la Democrazia Locale (A.L.D.A.). Impegno della quota annuale.

Il Presidente della Giunta Regionale, Luca Zaia, riferisce quanto segue.
L'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA) è stata istituita nel 1999 per coordinare le attività delle
Agenzie della Democrazia Locale, fondate dal Congresso dei Poteri Regionali e Locali del Consiglio d'Europa allo scopo di
fornire assistenza alle istituzioni locali dopo le devastazioni causate dai conflitti che hanno contrapposto le Repubbliche nate
dalla disgregazione dell'ex Jugoslavia.
Aderiscono all'ALDA, oltre alle Agenzie della Democrazia Locale - ADL (attualmente 13, presenti in Albania, Croazia, Bosnia
- Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, Georgia, Armenia), varie istituzioni locali e regionali europee e loro associazioni.
Nel suo insieme, l'ALDA costituisce un'importante rete sia per la promozione della democrazia locale e della stabilità, in
particolare nei Paesi balcanici, sia per la diffusione di buone pratiche di cooperazione decentrata con quest'area geografica, di
fondamentale importanza nelle politiche di prossimità dell'Unione Europea.
Le finalità statutarie dell'ALDA sono la promozione della democrazia e la partecipazione dei cittadini a livello locale. Tali
obiettivi vengono perseguiti attraverso:
• il supporto, la promozione ed il coordinamento delle attività delle Agenzie della Democrazia Locale;
• la costituzione di nuove ADL ove ritenuto utile e fattibile;
• attività e progetti che facilitino la cooperazione tra autorità locali e società civile in Europa e nei Paesi ad essa
confinanti;
• attività e progetti finalizzati a promuovere la partecipazione dei cittadini a livello locale.
Tali finalità sono perseguite, tra l'altro, attraverso attività quali:
• il contributo all'elaborazione di progetti comuni;
• l'assistenza tecnica e supporto amministrativo alle Agenzie della Democrazia Locale;
• l'elaborazione della strategia complessiva delle Agenzie della Democrazia Locale;
• la promozione del ruolo internazionale delle autorità locali e regionali europee a favore della democrazia locale, dei
diritti umani e dei diritti delle minoranze.
Grazie all'esperienza maturata e alla consolidata rete di collaborazioni con le istituzioni internazionali (in particolare con
l'ONU, l'OSCE, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa), l'ALDA
svolge un ruolo estremamente importante nel processo di allargamento dell'Unione Europea soprattutto verso i Paesi dell'area
balcanica. L'Associazione infatti può sostenere e rafforzare il processo di stabilizzazione e democratizzazione, il cui
completamento è fondamentale per l'integrazione di questi Paesi nell'UE.
Gli obiettivi di stabilità, pace e democrazia nei Balcani sono peraltro cruciali anche nel quadro delle politiche di relazioni
esterne della Regione del Veneto: essa infatti, per la sua posizione geografica e i legami storici, culturali ed economici, è
crocevia obbligato tra le aree balcanica, mediterranea e centroeuropea, oltre a essere già impegnata in significative esperienze
di cooperazione con i Balcani nell'ambito di progetti e programmi comunitari, in iniziative di cooperazione transfrontaliera ed
entro organismi quali l'Euroregione Adriatico Ionica.
Gli organi dell'ALDA sono l'Assemblea Generale, il Comitato Esecutivo, il Comitato Direttivo ed un Comitato Consultivo
composto dai delegati delle Agenzie della Democrazia Locale. All'Assemblea Generale parteciperà, in rappresentanza della
Regione del Veneto, il Presidente o un suo delegato.

282
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

L'adesione all'ALDA implica il pagamento annuale di una quota associativa proporzionale al numero di abitanti dell'ente
aderente, quantificata per il 2014, per la Regione del Veneto, in Euro 4.800,00.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO lo Statuto dell'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale;
VISTA la nota del 10 febbraio 2014 del Presidente dell'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di aderire, per l'anno 2014, all'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA);

3. di impegnare a favore dell'ALDA l'importo di Euro 4.800,00 sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese per adesione ad
associazioni" (Codice SIOPE 1.03.01.1364 - debito non commerciale) del bilancio regionale di previsione dell'esercizio
finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare la Sezione Relazioni Internazionali alla liquidazione della spesa di cui al precedente punto 3, ad esecutività
del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli n. 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7.

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 285429)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2034 del 03 novembre 2014
Adesione per l'anno 2014 all'Euroregione Adriatico Ionica.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto aderisce per l'anno 2014 all'Euroregione Adriatico Ionica, associazione di cooperazione tra Istituzioni
ed Enti regionali e locali finalizzata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali e ambientali dei territori e delle
popolazioni che condividono l'appartenenza all'area adriatico ionica.

Il Presidente della Giunta Regionale, Luca Zaia, riferisce quanto segue.
L'Euroregione Adriatico Ionica è un'associazione di cooperazione tra enti ed istituzioni dei Paesi che si affacciano sul Mare
Adriatico e sul Mare Ionio i cui obiettivi generali sono quelli di rafforzare la stabilità nell'area adriatico ionica, promuovere lo
sviluppo sostenibile ed assicurare la coesione economica e sociale fra le Regioni aderenti. E'stata costituita nella forma di
associazione di diritto privato croato il 30 giugno 2006 a Pola e comprende tutte le Regioni italiane adriatiche − dalla Puglia al
Friuli Venezia Giulia − e Regioni e Municipalità della Slovenia, della Croazia, della Bosnia Erzegovina, della Serbia, del
Montenegro, dell'Albania e della Grecia.
L'Euroregione Adriatico Ionica ha come scopo prioritario l'integrazione di tutta l'area adriatico ionica nell'Unione Europea,
contribuendo ad utilizzare gli strumenti finanziari comunitari attualmente esistenti per rinsaldare i reciproci rapporti attraverso
attività di cooperazione. L'intensificazione della cooperazione tra autorità locali e regionali del bacino adriatico ionico
costituisce senza dubbio un'importante opportunità per la promozione della pace, della stabilità e della prosperità dell'area
sud-orientale dell'Europa, oltre ad essere particolarmente rilevante per la proiezione esterna della Regione del Veneto, in
considerazione della sua posizione geografica e dei forti legami politici ed economici con tale area.
In tale prospettiva la costituzione dell'Euroregione ha consentito di dare vita ad uno strumento finalizzato ad una sempre più
ampia collaborazione tra territori che, come quelli adriatici, condividono un importante patrimonio storico, culturale, artistico e
naturale.
La Regione del Veneto è stata fra gli enti fondatori dell'Euroregione Adriatico Ionica, fa parte del Comitato Esecutivo e detiene
la Vice Presidenza della Commissione Pesca.
Con deliberazione n. 3215 del 21.12.2010 la Giunta Regionale ha deliberato le seguenti modalità di partecipazione ai lavori
dell'Euroregione Adriatico Ionica, che si ritiene di confermare, stabilendo che:
• all'Assemblea ed al Comitato Esecutivo partecipi il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
• alla Commissione Pesca (di cui la Regione del Veneto detiene la Vice Presidenza) partecipi l'Assessore regionale
competente per materia o un suo delegato;
• alla Commissione Questioni istituzionali partecipi il Segretario Generale della Programmazione o un suo delegato;
• ai lavori delle seguenti Commissioni partecipino i Dirigenti Regionali designati dalla Segretaria Generale della
Programmazione o altri Dirigenti/Funzionari regionali da loro delegati: Commissione Trasporti e Infrastrutture;
Commissione Tutela ambientale; Commissione Turismo e Cultura; Commissione Attività produttive; Commissione
Welfare.
Nel corso dell'VIII Assemblea Generale dell'Euroregione Adriatica, che ha avuto luogo a Termoli il 15 gennaio 2013, è stata
inoltre decisa l'istituzione del Segretariato Generale dell'Euroregione Adriatico Ionica, con sede a Campobasso presso la
Regione Molise, mantenendo altresì la sede operativa dell'Euroregione a Pola presso la Regione Istriana.
Con la citata deliberazione è stato inoltre demandato al Dirigente della Direzione Relazioni Internazionali (ora Direttore della
Sezione Relazioni Internazionali) il coordinamento della partecipazione della Regione del Veneto alle attività dell'Euroregione
Adriatico Ionica.
L'adesione all'Euroregione Adriatico Ionica consente di mantenere una posizione di centralità rispetto alle nuove architetture,
con particolare riferimento alla Strategia per la Regione Adriatico-Ionica.

284
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

Si ritiene pertanto opportuno rinnovare l'adesione della Regione del Veneto anche per l'anno 2014, con il versamento della
quota associativa di Euro 1.000,00.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO lo Statuto dell'Euroregione Adriatico Ionica,
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO l'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1.

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.

di aderire per l'anno 2014 all'Euroregione Adriatico Ionica con sede a Pola (Croazia);

3. di impegnare a favore dell'Euroregione Adriatico Ionica l'importo di Euro 1.000,00 sul capitolo n. 3030 ad oggetto "Spese
per adesione ad associazioni" (Codice SIOPE 1.03.01.1364 - debito non commerciale) del bilancio regionale per l'esercizio
finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di incaricare la Sezione Relazioni Internazionali alla liquidazione della spesa di cui al precedente punto 3, ad esecutività
del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli n. 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7.

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 285430)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2035 del 03 novembre 2014
Avviamento del Nodo regionale per i Pagamenti Telematici e la gestione delle Identità Digitali.
[Informazione ed editoria regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si vuole portare a conoscenza della Giunta regionale, per la relativa approvazione, lo stato di
attuazione dei programmi di intervento relativi allo sviluppo della Piattaforma regionale per i Pagamenti Telematici e per le
Identità Digitali a favore degli Enti Locali e dei cittadini del Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.G.R. n. 4497 del 28 dicembre 2007
- D.G.R. n. 3015 del 21 ottobre 2008
- D.G.R. n. 1111 del 28 aprile 2009
- D.G.R. n. 1004 del 23 marzo 2010
- D.G.R. n. 2448 del 4 dicembre 2012
- D.G.R. n. 1119 del 5 luglio 2013
- D.G.R. n. 1120 del 5 luglio 2013.

La Regione del Veneto ha inteso favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica della Pubblica
amministrazione nel territorio regionale in un contesto di cooperazione istituzionale, promuovendo lo sviluppo della Società
dell'Informazione e favorendo la realizzazione professionale degli operatori della pubblica amministrazione nonché forme di
cittadinanza attiva.In particolare con D.G.R. n. 4497 del 28 dicembre 2007, la Giunta regionale del Veneto approvava la
costituzione di un laboratorio scientifico (denominato Ve-G Lab Laboratorio Veneto di e-Government) in collaborazione con
soggetti accademici e privati per individuare modelli e tecnologie appropriate per sviluppare l'e-Government nella nostra
Regione.
Con D.G.R. n. 3015 del 21 ottobre 2008, la Giunta regionale del Veneto approvava la realizzazione delle piattaforme per
l'erogazione dei servizi al territorio: portale per il territorio (MyPortal); contenuti multimediali (Digital library); distribuzione
multicanale (Digital delivery).
Con D.G.R. n. 1111 del 28 aprile 2009, la Giunta regionale del Veneto individuava la necessità di progettare un modello di
erogazione dei servizi di e-Government, costituendo il Centro di competenza per lo sviluppo aperto partecipato e condiviso dei
portali di servizio al cittadino.
Per supportare lo sviluppo di queste piattaforme e modelli di erogazione dei servizi, con D.G.R. n. 1004 del 23 marzo
2010 e D.G.R. n. 2448 del 4 dicembre 2012, si è provveduto ad autorizzare lo studio e l'implementazione di un modello di
valutazione delle ricadute delle azioni di e-Government con lo scopo di rafforzare la capacità regionale di fornire di offrire
servizi sempre più efficaci ed efficienti.
Sulla base di tali esperienze, il modello organizzativo di supporto allo sviluppo dei progetti e all'erogazione dei servizi
denominato "Cluster società dell'informazione" si basa attualmente sulla gestione e sul presidio delle seguenti aree di
competenza:
1. servizi al cittadino;
2. multicanalità e multimedialità;
3. definizione di standard;
4. collaborazione e condivisione della conoscenza;
5. identità digitali;
6. pagamenti telematici;
e si caratterizza per un'offerta di prodotti e servizi messi a disposizione degli Enti del nostro territorio descritti in apposito
documento (Allegato A).
Tali prodotti e servizi, che sono un sottoinsieme di quelli complessivamente messi a disposizione nell'ambito dell'azione
regionale di e-Government, consentono attualmente a circa 150 Amministrazioni del Veneto di offrire ai propri cittadini un
articolato sistema di funzionalità sul Web denominato MyPortal. Si tratta di un'infrastruttura che si caratterizza per le elevate
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economie di scala (un solo prodotto per molti Enti) e per la capacità di produrre semplificazione nei confronti dei cittadini e
degli operatori degli Enti attraverso l'adozione di una medesima interfaccia di comunicazione e di definizione dei processi
necessari a fornire servizi.
Inoltre, nell'ambito dello sviluppo del Nodo Regionale Pagamenti Telematici, con D.G.R. n. 1120 del 5 luglio 2013 la Giunta
regionale del Veneto autorizzava la realizzazione della sperimentazione del sistema dei pagamenti informatici approvando lo
schema di protocollo d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale. Il risultato tangibile di questa sperimentazione è la
realizzazione della prima soluzione tecnologica in Italia che consente, da un lato, alle Amministrazione pubbliche del Veneto
di ottemperare agli obblighi di legge e, dall'altro lato, ai cittadini di sfruttare questa importante opportunità di semplificazione
nei rapporti con PA.
Oltre a ciò, con D.G.R. n. 1119 del 5 luglio 2013 la Giunta regionale del Veneto autorizzava la stipula di una convenzione con
la Regione Emilia Romagna per il riuso a titolo gratuito del programma applicativo denominato Federa. Il riuso ha permesso
alla nostra Regione di approvvigionarsi di un sistema di identità federata che consente ai cittadini veneti di dotarsi di un'identità
digitale unica per tutti i servizi erogati dagli Enti aderenti e dalla stessa Regione. Attualmente il sistema è in uso a circa 150
Amministrazioni locali che utilizzano i servizi messi a disposizione dalla Sezione Sistemi Informativi attraverso l'infrastruttura
di MyPortal ed il Nodo Regionale Pagamenti Telematici. L'allargamento del bacino di utenza e l'estensione del sistema di
ientificazione a nuovi servizi telematici erogati dalla Regione e dagli altri Enti consentirà la costituzione di un Nodo Regionale
delle Identità Digitali.
L'opportunità di offrire a tutti gli Enti del nostro territorio una piattaforma di Pagamenti Telematici si unisce a quella di
consentire a tutti i cittadini la possibilità di utilizzare diversi servizi regionali e di altri Enti con un'unica Identità Digitale
(utente e password ovvero CIE/CNS). Si tratta dunque di trarre profitto dalla proficua esperienza maturata con le 150
Amministrazioni già aderenti, estendendo la possibilità di utilizzare questo servizio anche a tutti le altre Amministrazioni locali
del Veneto e configurando in prospettiva un unico Sistema di identità federate (Nodo Regionale delle Identità Digitali) su tutto
il territorio, compatibile con le evoluzioni in corso a livello nazionale. Questa iniziativa darà a breve la possibilità di utilizzare
il Sistema di identità federata anche nell'area socio-sanitaria (bandi per l'erogazione di aiuti in ambito sociale, fascicolo
sanitario elettronico) e potenzialmente in ogni altra area in cui sia necessario identificare l'accesso ai servizi da parte dei
cittadini. In particolare, nell'ambito dei servizi di sanità elettronica erogati verso il cittadino e specificamente nella
realizzazione del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale (FSEr) di cui alla DGRV 1671/2012, diventano essenziali
i servizi di identificazione e di autenticazione. In tale scenario il sistema Federa rappresenta la soluzione complementare a
quanto realizzato sul fronte degli operatori del Sistema sanitario regionale per l'erogazione dei servizi sul territorio, garantendo
sostenibilità organizzativa ed assicurando la congruenza dell'identità digitale nel tempo.
Alla luce di quanto sopra, in primo luogo, si tratta di dar seguito a quanto realizzato approvando lo schema di Protocollo di
Adesione che permetterà al Nodo Regionale Pagamenti Telematici di essere pienamente operativo, offrendo agli Enti Locali ed
ai cittadini del Veneto l'opportunità di sfruttare questa importante innovazione. In secondo luogo, si tratta di estendere le
funzionalità offerte dal Nodo Regionale Identità Digitali, mettendo a disposizione di tutti gli Enti Locali del Veneto la
piattaforma per le identità digitali.
Per realizzare concretamente quanto appena detto in relazione al Nodo Regionale Pagamenti Telematici, risulta necessario che
la Regione del Veneto e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) regolino i reciproci rapporti mediante la stipulazione di un
Protocollo di adesione (Allegato B), parte integrante del presente provvedimento, che andrà a disciplinare le relazioni tra le
parti, in tema di Pagamenti Telematici a favore delle Pubbliche Amministrazioni, autorizzando il Direttore della Sezione
Sistemi Informativi a provvedere alla relativa sottoscrizione, con delega allo stesso all'emanazione di tutti gli atti connessi e
consequenziali e comunque necessari all'attuazione del presente provvedimento. L'utilizzo di tale Sistema prevede la possibilità
di avvalersi di prestatori di servizi di pagamento anch'essi convenzionati con AgID.
Ora, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, si rende necessario approvare, oltre ai
summenzionati documenti, anche lo schema di letera di adesione al Sistema nazionale dei Pagamenti Telematici attraverso il
Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici, che verrà proposto agli Enti Locali (Allegato C) fruitori dei servizi offerti dal Nodo
regionale dei Pagamenti Telematici.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

vista la D.G.R. n. 4497 del 28 dicembre 2007
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-

vista la D.G.R. n. 3015 del 21 ottobre 2008

-

vista la D.G.R. n. 1111 del 28 aprile 2009

-

vista la D.G.R. n. 1004 del 23 marzo 2010,

-

vista la D.G.R. n. 2448 del 4 dicembre 2012

-

vista la D.G.R. n. 1119 del 5 luglio 2013

-

vista la D.G.R. n. 1120 del 5 luglio 2013

-

visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

-

visto il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

-

vista la legge n. 241 del 07/08/1990 e in particolare l'art. 15.
delibera

1.

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, lo
schema di Protocollo per l'adesione al Sistema dei Pagamenti Telematici a favore delle Pubbliche Amministrazioni (Allegato
B) e il conseguente schema di lettera di adesione degli Enti Locali(Allegato C);
3. di autorizzare il Direttore della Sezione Sistemi Informativi alla sottoscrizione del Protocollo di adesione di cui al
precedente punto 2, nonché all'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali al presente provvedimento;
4. di indicare, come da art. 8 del Protocollo di Adesione, quale "referente dei servizi" del Nodo Nazionale dei Pagamenti, il
Direttore della Sezione Sistemi Informativi Ing. Elvio Tasso;
5. di approvare per le motivazioni espresse in premessa e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
l'estensione del sistema regionale di identità federata consentendo a tutte le amministrazioni del Veneto di poter disporre su
richiesta di uno standard per autenticare i cittadini e a quest'ultimi di avere un'unica identità digitale per tutte le applicazioni;
6.

di demandare al Direttore della Sezione Sistemi Informativi l'esecuzione del presente provvedimento;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale e non è soggetta alle
limitazioni di cui alla legge regionale n. 1/2011;
8. di dare altresì atto che il presente provvedimento é soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. del
14/03/2013, n.33;
9.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato A

P.O. Piani e programmi società dell'informazione
Cluster società dell'informazione
Catalogo prodotti suddiviso per aree di competenza

Identità Digitali

MyID (Federa)

Pagamenti Telematici

Prodotti

MyPay
Prodotti

Albo beneficiari
Appalti
Avvisi e scadenze
Bandi
Commissioni consiliari/amministrative
Comunicato stampa
Consilgio comunale
Delibere di Giunta e di Consiglio
Determine
Difensore Civico
Eventi

MyPortal

Galleria fotografica

Prodotti

Schede del sindaco e giunta
Gruppi consiliari
Impianti sportivi
News
Ordinanze
Organigramma
Regolamenti e modulistica
Risorse turistiche
RSS
Uffici

Servizi al cittadino e all'impresa

Albo Pretorio
Prodotti

Amministrazione trasparente
Prodotti

Autocertificazioni
Prodotti

Convocazioni consiliari
Prodotti

Filo diretto
Prodotti

Informacittà
Prodotti

Cluster Società
dell'Informazione

Ricerca federata
Prodotti

MyIntranet
Prodotti

MyPA
Prodotti

Newsletter
Prodotti

Opere pubbliche
Prodotti

Visuratore
Prodotti

Amministrazione trasparente
Prodotti

Annexe

Veneto Library

Multimedialità
Prodotti

Mediateca

LiveTV

Multimedialità e Multicanalità

Veneto Channel
Multicanalità

MySocial

Prodotti

MyMobile

Veneto Channel Touch

Privacy
Trasparenza
Sicurezza
Seminari di approfondimento
Prodotti

Diritto d'autore
Accessibilità
CAD
Pagamenti e fatturazione
Privacy

Collaborazione e condivisione
della Conoscenza

Trasparenza
Sicurezza
Gruppi di approfondimento
Prodotti

Diritto d'autore
Accessibilità
CAD
Pagamenti e fatturazione

Formazione sui prodotti cluster
Prodotti

MyExtranet
Prodotti

Definizione degli Standard

MyDictionary
Prodotti

Amministratore
Redattore
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ALLEGATO B
PROTOCOLLO PER L’ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI A FAVORE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
tra
Agenzia per l’Italia Digitale, ente pubblico non economico - istituito ai sensi del decreto legge
n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con legge n. 134 del 7 agosto 2012 - codice fiscale
97735020584, con sede in Roma, Via Liszt n. 21, in persona del Direttore generale,
_______________, legale rappresentante (di seguito, l’“Agenzia”)
e
_________________, con sede in _____________________________________________ ,
codice
fiscale
__________________________________,
in
persona
del
____________________, dott. ______________ (di seguito l’“Amministrazione”)
di seguito denominate congiuntamente le “Parti”
PREMESSO CHE IL PRESENTE PROTOCOLLO OPERA NEL RISPETTO
- del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, recante
il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito, il “Codice”);
-

del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito in legge;

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 “Regole tecniche e di
sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71,
comma 1-bis del Codice;
- del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE,
2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”, nelle more
dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto stesso;
- del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni,
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- di ogni provvedimento e/o documentazione predisposta dalla Commissione di coordinamento
del Sistema pubblico di connettività, istituita ai sensi dell’articolo 79 del Codice;
- della determinazione commissariale n. 34/2013 DIG avente ad oggetto l’approvazione degli
schemi di protocolli di sperimentazione per l’adesione delle pubbliche amministrazioni al
nodo dei pagamenti-SPC;
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- della determinazione commissariale n. 146/2013 DIG avente ad oggetto l’approvazione delle
“Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi”;
VISTO CHE

il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all’articolo 20, comma 2, conferisce all’Agenzia le
a)
funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate in precedenza a DigitPA come
specificate all'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177;
b)

a tal fine l’Agenzia:

-

contribuisce alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, allo scopo di favorire l’innovazione e la crescita economica, anche
mediante lo sviluppo e l’accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione
(NGN);

-

detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di
omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo
da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi
informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell’Unione europea;

-

assicura l’omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi
informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo
livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a
livello europeo;

-

supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle
amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i
processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione
degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione
dell’amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all’uso delle
tecnologie;

il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, all’articolo 20, comma 1, assegna all'Agenzia per
c)
l’Italia Digitale la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli
indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e con l’Agenda
digitale europea;
l’articolo 5, comma 1, del Codice dispone che “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e
i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti a far data dal 1 giugno 2013 ad
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle
d)

tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
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l’articolo 5, comma 1, lettera b) del Codice dispone che i soggetti di cui all’articolo 2,

comma 2, “Si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di
committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore
attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente,
indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi
di pagamento che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento
dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento
medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell’utenza bancaria ovvero dell’imputazione del
versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze
e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71”;
f)

l’articolo 5, comma 4, del Codice dispone che “L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la

Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di
cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo”;
l’articolo 81, comma 2bis del Codice dispone che “Al fine di dare attuazione a quanto
disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di
connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare,
attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti
interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”;

g)

h) l’articolo 6, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che “Le
pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura
prevista dall'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine
di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini
nei confronti dello Stato”;
CONSIDERATO CHE

i)

è esigenza della Pubblica Amministrazione a fronte dei pagamenti ricevuti di:
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avere a disposizione su appositi sistemi informatici l’importo incassato, la relativa causale
di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali
interessate;

-

fornire al cittadino una ricevuta di pagamento con valore liberatorio;

j)
sulla base dei compiti definiti dalle norme di cui alle precedenti lettera g) e lettera h),
anche ai fini di generare economie di scala per le pubbliche amministrazioni e facilitare gli
adempimenti della normativa, risulta utile e necessario collegare la piattaforma tecnologica per
l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni ed i prestatori di servizi di
pagamento abilitati alle piattaforme di pagamento che si realizzeranno sul territorio nazionale;
l’Amministrazione vuole offrire ad altre amministrazioni pubbliche e/o ai gestori di
pubblici servizi ad essa facenti capo o comunque collegati, nonché eventualmente ad altri enti
pubblici, dei servizi di tipo tecnologico regolati da appositi accordi e/o concessioni, che

k)

identificano l’Amministrazione come l’intermediario nello scambio di flussi elettronici con
determinate controparti;
l)
le Parti ravvisano dunque la necessità di procedere alla stipula del presente Protocollo allo
scopo di disciplinare i reciproci rapporti;
Tutto quanto premesso visto e considerato tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e
domiciliate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Definizioni)
1. Nell’ambito del presente Protocollo si intende per:
a)

Amministrazioni Pubbliche: le Amministrazioni definite all’articolo 2, comma 2 del

Codice;
b) Nodo dei Pagamenti–SPC: la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilità tra l’Amministrazione e/o le Amministrazioni aderenti e i Prestatori Abilitati
messa a disposizione dall’Agenzia attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità
al disposto dell’articolo 81, comma 2bis, del Codice e al fine di dare attuazione a quanto
disposto dall’articolo 5 dello stesso Codice;
c)
Servizi del Nodo dei Pagamenti-SPC: i servizi di pagamento in modalità informatica,
messi a disposizione dal Prestatore Abilitato, conformi al Modello di processo operativo per il
funzionamento del Nodo dei Pagamenti-SPC, così come descritti nelle Linee guida e nei relativi
allegati;
d)

Protocollo: il presente atto che regola, le procedure legate all’erogazione dei servizi di
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pagamento in modalità informatica a favore dell’Amministrazione e/o dei Soggetti aderenti;
e)
Soggetto/i aderente/i: le amministrazioni pubbliche e/o i gestori di pubblici servizi,
nonché gli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegati
all’Amministrazione che sottoscrive il Protocollo, al fine di aderire al sistema dei pagamenti
telematici attraverso il Nodo dei pagamenti-SPC e nel rispetto del Protocollo;
f)
Piattaforma Territoriale dei Pagamenti (PTP): sistema di pagamento online, gestito
dall’Intermediario tecnologico, rivolto agli Utenti privati, avente l’obiettivo di rendere
disponibile un servizio di pagamento in favore dell’Amministrazione e/o dei Soggetti aderenti,
che attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC garantisce il riversamento dei pagamenti sul conto
corrente della banca tesoriera e/o cassiera dell’Amministrazione e/o dei Soggetti aderenti;
g)

Prestatore Abilitato: il soggetto che eroga servizi di pagamento, come definito

dall’articolo 114-sexies del TUB, veicolando i relativi flussi attraverso il Nodo dei PagamentiSPC in quanto aderente al sistema in seguito alla sottoscrizione di apposito accordo di servizio
con l’Agenzia;
h) Intermediario tecnologico: l’Amministrazione che sottoscrive il presente protocollo,
obbligandosi a quanto nella stessa previsto e offre ai Soggetti aderenti un servizio tecnologico
per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC, nel pieno
rispetto degli standard tecnici definiti dalle Linee guida e dai relativi allegati, gestendo per conto
degli stessi Soggetti aderenti i servizi di front-office offerti all’Utente privato, nonché tutte le
funzionalità di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC;
i)
PEC: posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68;
Referente dei servizi: la persona nominata dall’Amministrazione quale referente e
responsabile del Protocollo nei confronti dell’Agenzia;
j)

k)

Referente Agenzia: la persona nominata dall’Agenzia quale Referente del Protocollo nei

confronti dell’Amministrazione e dei Soggetti aderenti;
l)
Utente privato: cittadino o impresa che intende utilizzare gli strumenti di pagamento
messi a disposizione dal Prestatore Abilitato per effettuare un pagamento a favore
dell’Amministrazione e/o di uno o più Soggetti aderenti;
m) Linee guida: il provvedimento “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a
favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” unitamente ai relativi
allegati emanato dall’Agenzia e inerente le regole e le specifiche attuative per l’effettuazione dei
pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
Articolo 2
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(Premesse, Considerato e Allegati)
1.
Le premesse, i considerato, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo, così come
formano parte integrante e sostanziale dello stesso le Linee guida e i relativi allegati, e
precisamente:
Allegato A - “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e
rendicontazione”;
Allegato B - “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti-SPC”.
2.
Le espressioni riportate nei documenti appena citati hanno il significato per ognuna di esse
specificato negli stessi documenti, salvo che il contesto delle singole clausole del Protocollo
disponga diversamente.
L’Amministrazione, anche nella sua ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, rispetto
al contenuto dei suddetti documenti, rimane estraneo a tutto quanto concerne l’erogazione del
servizio di pagamento, di cui si farà carico il Prestatore di servizi di pagamento di volta in volta
selezionato dall’Utente privato tra quelli Abilitati ai fini della richiesta dell’ordine di pagamento
per l’esecuzione della relativa operazione di pagamento in favore dell’amministrazione
beneficiaria del pagamento stesso.

3.

Articolo 3
(Oggetto del Protocollo)
1.
Oggetto del Protocollo è l’adesione alle procedure di riscossione offerte dal Nodo dei
Pagamenti-SPC da parte dell’Amministrazione, in qualità di amministrazione beneficiaria dei
pagamenti telematici, nonché nell’ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, al fine di
consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute
rispettivamente all’Amministrazione e/o ai Soggetti aderenti, attraverso i servizi di pagamento
erogati dai Prestatori Abilitati, in ottemperanza di quanto stabilito dall’articolo 5 del Codice e
nel rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida.
2.
Le procedure di cui al comma 1 saranno rese disponibili, a livello sperimentale e in
seguito in via definitiva e a regime, agli utenti del servizio per tutta la durata del Protocollo.
Articolo 4
(Obblighi delle Parti)
1.

L’Amministrazione si fa carico delle attività di test preliminari e strumentali all’adesione
al sistema dei pagamenti offerto dal Nodo dei Pagamenti-SPC, sia nella qualità di beneficiaria
dei pagamenti, sia nella qualità di Intermediario tecnologico per i Soggetti aderenti. Resta
esclusa ogni responsabilità dell’Intermediario tecnologico, nella sua funzione di operatore per
l’intermediazione tecnologica, in ordine alla correttezza dei dati contenuti nei flussi scambiati.
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2.
Le Parti si impegnano ad avviare la fase preliminare di test di cui al comma precedente
entro e non oltre 60 (sessanta giorni) di calendario a partire dalla data di sottoscrizione del
Protocollo.
3.

L’Amministrazione, nella sua qualità di Intermediario tecnologico, si impegna a realizzare

e manutenere l’infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra la stessa
Amministrazione e i Soggetti aderenti, attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, nonché per lo
scambio dei flussi tra l’Amministrazione e i Prestatori Abilitati attraverso il Nodo dei
Pagamenti-SPC nel rispetto delle regole di cui alle Linee guida e a prescindere che tali flussi
abbiano come beneficiario del pagamento l’Amministrazione e/o i Soggetti aderenti.
4.
Gli eventuali oneri per l’attivazione e l’adesione sono a carico delle Parti, ciascuna per le
attività di propria competenza.
5.
Con la sottoscrizione del Protocollo, l’Amministrazione si impegna, sin da ora, a
promuovere, incentivare e facilitare, anche attraverso campagne di comunicazione e
sensibilizzazione, l’adesione da parte di altre amministrazioni pubbliche e/o dei gestori di
pubblici servizi ad essa facenti capo o comunque collegati, nonché ad ogni altro ente pubblico
che possano assegnare all’Amministrazione il ruolo di operatore per l’intermediazione
tecnologica nello scambio di flussi elettronici con determinate controparti.
L’Amministrazione mette a disposizione l’infrastruttura tecnologica di connessione tra
l’Agenzia e i Soggetti aderenti senza oneri a carico dell’Agenzia e previa verifica in capo ai
Soggetti aderenti del possesso di tutti i requisiti richiesti nell’Allegato B - “Specifiche attuative
del Nodo dei Pagamenti-SPC”.
6.

7.
L’Amministrazione, nella sua qualità di Intermediario tecnologico, si obbliga ad inviare
all’Agenzia, con le modalità di cui all’articolo 8, ogni atto e/o lettera sottoscritta tra
l’Amministrazione e i Soggetti aderenti, al fine di consentire all’Agenzia di avere piena
contezza del numero delle amministrazioni pubbliche, dei gestori di pubblici servizi, nonché
degli enti pubblici, anche non economici, che fanno capo o comunque risultano collegate
all’Amministrazione per l’esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei PagamentiSPC.
Al riguardo, l’Amministrazione si obbliga ad inserire nell’atto e/o lettera sottoscritto tra
l’Amministrazione e il Soggetto aderente per l’intermediazione tecnologica operata
dall’Amministrazione ai fini dell’adesione al sistema dei pagamenti telematici attraverso il
Nodo dei Pagamenti-SPC, le seguenti informazioni, e segnatamente:

8.

-

anagrafica, sede, codice fiscale e/o partita IVA, nominativo del rappresentante legale
p.t., del Soggetto aderente;

-

coordinate bancarie dei conti correnti da accreditare del Soggetto aderente, incluso
l’IBAN di riferimento;

Regione Veneto

pag.7

296
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

-

DGR nr. 2035 del 03 novembre 2014

pag. 8 di 11

codice fiscale del soggetto intestatario dei conti correnti relativi agli IBAN comunicati,
laddove diverso dal codice fiscale del Soggetto aderente e relativo atto giustificativo
dell’intestazione;

-

nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica, indirizzo di posta
elettronica e numero di cellulare del soggetto indicato dall’Amministrazione come
Referente dei pagamenti, nonché telefono, fax e indirizzo postale dell’Ufficio di
appartenenza del Referente dei pagamenti;

-

espressa delega rilasciata dal Soggetto Aderente al Referente dei servizi indicato
dall’Amministrazione, affinché quest’ultimo possa, in nome e per conto del Soggetto
aderente, eseguire ogni attività nei confronti dell’Agenzia laddove connessa e/o
strumentale all’adesione al Nodo dei Pagamenti-SPC da parte del Soggetto aderente,
nonché all’erogazione dei relativi servizi in favore del Soggetto aderente.

L’ Amministrazione, si impegna per ogni Soggetto aderente ad inviare all’Agenzia con le
modalità che quest’ultima si riserva di indicare nel dettaglio preliminarmente all’atto
dell’inoltro, le informazioni di cui al comma precedente e ogni altra informazione che dovesse
risultare necessaria al funzionamento del Nodo dei Pagamenti-SPC.

9.

10.

Per le attività svolte nell’ambito del Protocollo nulla è dovuto dall’Agenzia ai Prestatori

Abilitati che, se del caso, saranno remunerati sulla base di accordi commerciali con l’Utente
privato.
L’Amministrazione per sé, in qualità di amministrazione beneficiaria, e per conto dei
Soggetti Aderenti, in qualità di loro Intermediario tecnologico, espone all’Utente privato i costi
che quest’ultimo dovrà sostenere per effettuare l’operazione di pagamento in coerenza alle
informazioni fornite al Nodo dei Pagamenti-SPC dai Prestatori Abilitati.

11.

Articolo 5
(Durata e recesso)
La sottoscrizione del Protocollo comporta l’adesione nel tempo dell’Amministrazione alle
procedure di riscossione offerte dal Nodo dei Pagamenti-SPC, sia in qualità di amministrazione
beneficiaria, sia nell’ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, fermo restando comunque in
capo all’Amministrazione, l’obbligo di inviare all’Agenzia, ogni atto e/o lettera sottoscritta con i
1.

Soggetti aderenti, al fine di consentire all’Agenzia di avere piena contezza del numero delle
amministrazioni pubbliche, dei gestori di pubblici servizi, nonché degli enti pubblici, anche non
economici, che fanno capo o comunque risultano collegate all’Amministrazione per
l’esecuzione di pagamenti telematici attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC.
2.

Laddove, in pendenza dell’efficacia del Protocollo, le Linee guida emanate dall’Agenzia

dovessero essere modificate e/o integrate, le Parti concordano sin da ora che le disposizioni
contenute nelle Linee guida, come da ultimo modificate e/o integrate, risulteranno anche ex art.
Regione Veneto
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1339 c.c. inserite nel presente Protocollo, altresì in sostituzione delle clausole difformi apposte
in esso dalle Parti, senza necessità alcun ulteriore consenso tra le Parti.
3.

Durante la vigenza del Protocollo, l’Agenzia e l’Amministrazione si riservano la facoltà di

recedere dallo stesso, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione da inviare a
mezzo PEC all’indirizzo di cui all’articolo 8 del presente Protocollo, con preavviso di 180
giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso,
risarcimento o indennizzo.
Articolo 6
(Trasparenza)
1.
L’accordo di servizio in appendice all’Allegato B delle Linee guida prevede che il
Prestatore Abilitato renda noto all’Utente privato il costo che quest’ultimo dovrà sostenere per
effettuare l’operazione, prima della richiesta dell’operazione stessa.
L’Amministrazione per sé, in qualità di amministrazione beneficiaria, e per conto dei
Soggetti Aderenti, in qualità di loro Intermediario tecnologico, o il Soggetto aderente, prima
dell’effettuazione dell’operazione di pagamento, deve rendere noto all’Utente privato il costo
che quest’ultimo dovrà sostenere per eseguire tale operazione sulla base delle informazioni
fornite dall’Agenzia.
2.

Articolo 7
(Implementazioni tecnologiche e procedurali)
1.
Le implementazioni tecniche, necessarie a mantenere l’impianto tecnologico conforme
alle modifiche normative e/o procedurali, nonché alle evoluzioni tecnologiche che dovessero
intervenire nel corso del tempo, saranno concordate e pianificate tra il Referente Agenzia ed il
Referente dei servizi.
L’Amministrazione, anche in qualità di operatore per l’intermediazione tecnologica, e
l’Agenzia adeguano le proprie procedure di interconnessione al Nodo dei Pagamenti-SPC
2.

secondo le tempistiche concordate al comma che precede.
Articolo 8
(Comunicazioni tra le Parti)
1.
Le comunicazioni tra le Parti verranno eseguite in forma scritta esclusivamente tramite
PEC ai seguenti indirizzi:
Agenzia per l’Italia digitale: protocollo@pec.agid.gov.it
Amministrazione: ________________________________
L’Amministrazione nomina quale “Referente dei servizi”, ossia quale persona
2.
responsabile nei confronti dell’Agenzia per l’Italia Digitale, il soggetto sotto specificato,
Regione Veneto
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unitamente ai relativi recapiti e riferimenti:
Cognome: _______________________________________________________
Nome: _______________________________________________________
Società: _______________________________________________________
Qualifica/Posizione: _______________________________________________________
Indirizzo postale Ufficio: ______________________________________________________
Posta Elettronica: _______________________________________________________
Telefono Ufficio: _______________________________________________________
Telefono Mobile: _______________________________________________________
L’Amministrazione delega il Referente dei servizi ad eseguire ogni comunicazione
3.
all’Agenzia tramite sistemi di PEC, inerente tutti i dati tecnici e amministrativi, ivi inclusi quelli
bancari, necessari all’attivazione e alla configurazione del servizio e le eventuali modifiche e/o
aggiornamenti che dovessero intervenire.
L’Amministrazione delega altresì il Referente dei servizi a ricevere ogni comunicazione
proveniente dall’Agenzia, anche nel caso in cui esse comportino la pronta attuazione delle
indicazioni ivi contenute.
4.

Articolo 9
(Trattamento dei dati, Consenso al trattamento)
1.
Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. A tal fine, ai sensi di quanto previsto da detto decreto in tema di trattamento di dati
personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della
sottoscrizione del Protocollo circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che
verranno effettuati per l’esecuzione dello stesso.
Le Parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento, l’una in favore dell’altra,
dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del Protocollo. Ai fini della suddetta

2.

normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il Protocollo sono esatti e
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori
materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi
negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la sottoscrizione
del Protocollo, le parti dichiarano altresì di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le
informazioni previste dalla citata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del
responsabile del trattamento e del titolare del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei
diritti dell’interessato.
3.

Tutto quanto non previsto dal Protocollo, si rinvia alla normativa vigente in materia di dati
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sensibili.
Articolo 10
(Disposizioni generali)
1. Le Parti fin d’ora convengono che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1419 del codice
civile, qualora una o più clausole del Protocollo dovessero risultare nulle in tutto o in parte, il
Protocollo resterà comunque valido per il restante e le clausole nulle verranno sostituite, sempre
previo accordo fra le Parti, con disposizioni pienamente valide ed efficaci, salvo che tali
clausole nulle abbiano carattere essenziale.
Articolo 11
(Clausola fiscale)
1. Il Protocollo è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo ai sensi del d.p.r. n.
131/86 e del d.p.r. 642/72 solo in caso d'uso.
Letto, Confermato e Sottoscritto.
Roma, _________________

per l’Amministrazione

per l’Agenzia per l’Italia digitale
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Allegato C
Spett. le
Agenzia per l’Italia Digitale
Via Liszt, 21
00144 – ROMA
PEC protocollo@pec.agid.gov.it

Spett. le
Regione del Veneto
Direzione sistemi informativi
Via Pacinotti, 4
30173 – MARGHERA
PEC protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Partecipazione al Sistema dei pagamenti informatici a favore
delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Spett. le Agenzia per l’Italia Digitale, Regione del Veneto,
con riferimento all’oggetto, l’ente scrivente <denominazione>, con sede in
<indirizzo sede>, codice fiscale / partita IVA <CF | P.IVA>, codice di iscrizione
all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
(I.P.A.) <codice IPA>, nella persona del <ruolo>, <nominativo>, richiede di
aderire al sistema in oggetto e di usufruire dei servizi messi a disposizione
dall’Agenzia per l’Italia Digitale per mezzo dell’infrastruttura di cui all’articolo
81, comma 2 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito CAD) e
denominata

“Nodo

amministrazione /

dei

Pagamenti SPC”,

nella

qualità

di

pubblica

gestore di pubblici servizi (eliminare la dizione non

applicabile) nonché dei servizi messi a disposizione da Regione del Veneto per
mezzo dell’infrastruttura denominata “Nodo regionale pagamenti telematici”.
A tal fine, l’ente scrivente, dichiara di avere preso visione dei provvedimenti
emanati dall’Agenzia per l’Italia Digitale in applicazione degli artt. 5 e 81 del
CAD

e

precisamente

del

documento

denominato

“Linee

guida

per

l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazione e dei
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gestori di pubblici servizi”, ivi inclusi gli allegati (di seguito indicati come Linee
guida). Dichiara altresì di aver preso visione del disciplinare di utilizzo dei
servizi del Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici (di seguito Disciplinare)
pubblicato al seguente indirizzo web: http://................
Conseguentemente, lo scrivente soggetto con la presente si impegna ad
accettare incondizionatamente quanto stabilito nelle Linee guida

in

particolare di quanto indicato nella Sezione IV dell’Allegato B “Ruoli e
responsabilità

degli

aderenti”

e

del

Disciplinare

già

richiamati,

impegnandosi, sin da ora, al completo rispetto delle disposizioni ivi contenute,
nonché ad adempierne i relativi impegni e accettare le relative responsabilità.
Al fine di procedere all’attivazione del servizio e alla successiva fruizione dello
stesso, dichiara di aver nominato “Referente dei pagamenti”, ossia quale
persona responsabile nei confronti dell’Agenzia per l’Italia Digitale, il soggetto
sotto specificato, unitamente ai relativi recapiti e riferimenti:
Cognome: _________________________________________________________
Nome: _________________________________________________________
Amm.ne/Ente/Società:_________________________________________________________
Qualifica/Posizione: _________________________________________________________
Indirizzo Ufficio: _________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Posta Elettronica: _________________________________________________________
Telefono Ufficio: _________________________________________________________
Telefono Mobile: _________________________________________________________
Lo scrivente soggetto delega il “Referente dei pagamenti” ad eseguire ogni
comunicazione all’Agenzia per l’Italia Digitale e alla Regione del Veneto tramite
sistemi di Posta Elettronica Certificata (PEC), inerente tutti i dati tecnici e
amministrativi, ivi inclusi quelli bancari, necessari all’attivazione e alla
configurazione del servizio e le eventuali modifiche e/o aggiornamenti che
dovessero intervenire.
Lo scrivente soggetto delega altresì il “Referente dei pagamenti” a ricevere
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ogni comunicazione proveniente dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dalla Regione
del Veneto, anche nel caso che esse comportino la

pronta attuazione delle

indicazioni ivi contenute.
Per tali comunicazioni, da inviarsi firmate digitalmente, il Referente dei
pagamenti del soggetto scrivente utilizzerà il seguente indirizzo PEC: <indirizzo
PEC>.
Infine, lo scrivente soggetto
DICHIARA

 che (INSERIRE DATI DELL’INTERMEDIARIO TECNOLOGICO) (di seguito,
l’ “Intermediario Tecnologico”) si farà carico di curare l’attività di
intermediazione tecnologica, ivi inclusi il collegamento e lo scambio dei
flussi con il Nodo dei pagamenti SPC per addivenire all’attivazione del
servizio nei confronti dello scrivente soggetto;
 dunque, di delegare l’Intermediario tecnologico a porre in essere, in nome
e

per

conto

dello

scrivente

soggetto,

ogni

attività

strumentale

all’attivazione del servizio e connessa all’attività di intermediazione
tecnologica;
 di impegnarsi, sin da ora, al rispetto del piano di attivazione del
servizio allegato alla presente, in quanto anche già concordato con
l’Intermediario tecnologico per la parte di sua competenza;
 di assumersi, anche in proprio, ogni responsabilità per lo sviluppo delle
componenti applicative necessarie per la fruizione dei Servizi erogati dal
Nodo dei Pagamenti –SPC e dei servizi del Nodo Regionale dei Pagamenti
Telematici, in conformità a quanto indicato nelle Linee guida e nel
Disciplinare già richiamati e nei loro allegati;
 di assumersi, anche in proprio, ogni responsabilità per la predisposizione
dei necessari collegamenti tecnici, delle configurazioni e degli apparati atti
a garantire l’accesso ai servizi del Nodo dei Pagamenti SPC, in conformità
a quanto indicato nelle Linee guida e nel Disciplinare già richiamati e nei
loro allegati;
 di sottoporsi a specifici test (connettività, funzionali e di integrazione)
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determinati dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dalla Regione del Veneto al
fine di valutare l’idoneità dell’interfacciamento realizzato con i Servizi
applicativi di base e con quelli opzionali prescelti, pena l’impossibilità di
procedere all’attivazione dei servizi stessi.
Distinti saluti.
(FIRMA DEL SOGGETTO CON POTERI DI FIRMA E RAPPRESENTANZA)
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(Codice interno: 285628)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2036 del 03 novembre 2014
Gestione dei servizi afferenti il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD). Rinnovo
affidamento alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, totalmente partecipata dalla Regione del Veneto.
Presa d'atto del Piano straordinario di Interventi afferenti il Complesso Monumentale. Determinazioni conseguenti.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prevede il rinnovo dell'affidamento della gestione dei servizi afferenti il "Complesso
Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta, alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, totalmente
partecipata dalla Regione del Veneto, come previsto dal contratto di servizio vigente inter partes e nelle more della completa
attuazione delle previsioni di cui alla L.R.29 Novembre 2013 n. 29. Si prende atto, inoltre, del Piano degli interventi di
restauro, recupero e manutenzione straordinaria da realizzarsi presso il Complesso Monumentale, anche in considerazione
delle iniziative ed attività a regia regionale da svolgersi presso il suddetto sito in occasione di EXPO 2015.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
Con atto di compravendita del 18 ottobre 1994 l' Istituto Regionale Ville Venete (Irvv) ha acquisito, in nome e per conto della
Regione del Veneto, la parte del "Complesso Monumentale di Villa Contarini" denominato "Foresterie Vecchie" sito in
Piazzola sul Brenta (PD).
Tale porzione della Villa è stata oggetto di un intervento di restauro, curato dall'Istituto Regionale Ville Venete, concluso nel
corso dell'anno 2004 .
Nello stesso anno la Fondazione E. Ghirardi, proprietaria delle rimanenti porzioni del "Complesso Monumentale di Villa
Contarini", ha manifestato all'Irvv e alla Regione del Veneto la propria volontà di cessione dell' intero Complesso
Monumentale.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Irvv n. 1 del 3 febbraio 2005 veniva deliberata l'acquisizione, in nome e
per conto della Regione del Veneto, dalla Fondazione E. Ghirardi della totalità del "Complesso Monumentale di Villa
Contarini".
La Giunta Regionale del Veneto, nella seduta dell'11 marzo 2005, approvava tale provvedimento dell'Istituto Regionale Ville
Venete.
In data 12 maggio 2005 veniva sottoscritto l'atto di compravendita tra Istituto Regionale Ville Venete, che agiva in nome e per
conto della Regione del Veneto e la Fondazione E. Ghirardi.
Preso atto che al momento della vendita da parte della Fondazione E. Ghirardi la stessa aveva affidato alla società California
srl., società totalmente controllata da parte della stessa Fondazione, le attività relative alla gestione e manutenzione del
Complesso Monumentale, al fine di garantire la continuità gestionale e in attesa di attivare un più ampio programma di
valorizzazione dell'intero Complesso Monumentale, l'Irvv in data 18 luglio 2005 è subentrato, in qualità di committente, nel
contratto in essere tra la Fondazione E. Ghirardi e la società California srl.
Il contratto sottoscritto con la società California srl prevedeva una durata contrattuale di anni tre con scadenza fissata al 18
luglio 2008.
In vista di tale scadenza e al fine di poter definire al meglio il piano strategico di valorizzazione del "Complesso Monumentale
di Villa Contarini", in assenza di vincoli contrattuali con soggetti esterni, l'Amministrazione Regionale con Dgr n. 1912 del 8
luglio 2008, deliberava di assumere la gestione del Complesso Monumentale tramite la società Marco Polo srl, società
totalmente partecipata dalla Regione del Veneto, a far data dal 20 ottobre 2008, prorogando sino e soltanto a tale data
l'affidamento in essere alla società California srl.
L'Immobiliare Marco Polo srl ha, infatti, come oggetto sociale esclusivo, tra l'altro, l'acquisto, il restauro e la valorizzazione di
terreni e fabbricati, nonché la gestione di immobili, come da statuto approvato con atto Notaio Bianchini di Venezia a
repertorio n. 23427, raccolta n. 5.944 del 10 novembre 2006.
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Con atto a repertorio Ufficiale Rogante Regione del Veneto n. 23342 del 2 luglio 2009, veniva formalmente sottoscritta la
convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi afferenti il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" alla
Immobiliare Marco Polo srl, società totalmente partecipata dalla Regione, di validità triennale e con scadenza fissata al 19
ottobre 2011.
Con successivo atto a repertorio Ufficiale Rogante Regione del Veneto n. 26806 del 10 novembre 2011, in forza della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1610/2011 veniva sottoscritto un nuovo contratto per l'affidamento alla Immobiliare
Marco Polo a socio unico srl della gestione dei servizi afferenti il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" della durata di
anni tre, rinnovabile di uguale periodo.

1. Dal punto di vista normativo, va evidenziato come sussistessero e sussistano i presupposti che giustifichino un affidamento
diretto della gestione dei servizi alla Immobiliare Marco Polo srl a socio unico.
Sono rispettati, infatti, i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria e recepiti dalla giurisprudenza nazionale, per la
qualificazione di una società quale in house providing della Amministrazione utilizzante, ovvero:
• la sussistenza di un controllo da parte dell'Ente Pubblico analogo a quello esercitato sui propri servizi;
• l'essere la società totalmente partecipata dall'ente pubblico e di realizzare l'affidataria la totalità della propria attività a
favore dell'ente pubblico affidante.
La società, come in precedenza ricordato, è partecipata in modo totalitario dall'Amministrazione Regionale, che provvede a
nominare l'Amministratore Unico e fissare gli obiettivi che la stessa deve perseguire, unitamente al loro raggiungimento.
Inoltre la società agisce esclusivamente a favore dell' Amministrazione Regionale così rispettando anche il disposto di cui
all'art.13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, in forza del quale "le società a capitale interamente pubblico costituite dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali alla attività di tali enti...debbono
operare esclusivamente con gli enti costituenti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici
o privati e non possono partecipare ad altre società od enti".

2. Dal punto di vista della gestione economica realizzata nel triennio dalla società affidataria, la stessa deve considerarsi
soddisfacente, in rapporto anche agli obiettivi di gestione fissati dall'Amministrazione Regionale sia in sede di stipula del
precedente contratto di affidamento, sia in sede di verifica e monitoraggio intermedio della gestione stessa. In particolare,
rispetto alla precedente affidataria del servizio, la società Immobiliare Marco Polo srl a cui è stato riconosciuto unicamente
l'introito derivante dalla gestione del bene, per ciò stesso ha così assicurato all'Amministrazione Regionale un risparmio di
spesa quantificato in almeno un milione duecento mila euro.
Gli obbiettivi concordati tra le parti sono stati, inoltre, completamente raggiunti, come si evidenzia anche dai report trasmessi
dalla Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, struttura competente per materia.
Si è avuto, in particolare, un notevole aumento rispetto alla attività svolta dalla precedente società affidataria, di:
• visitatori del Complesso Monumentale;
• realizzazione di eventi a carattere culturale, istituzionale e di valorizzazione della Villa.
Va, inoltre, considerato come nel triennio in esame il Complesso Monumentale il cui stato di conservazione e manutenzione,
all'atto del subentro da parte dell'Amministrazione Regionale, non risultava essere dei migliori, è stato oggetto di interventi
manutentivi e di riqualificazione svolti sia da parte dell'Amministrazione Regionale, per il tramite della società affidataria, ma
con propri fondi di bilancio, sia dalla Immobiliare Marco Polo srl a socio unico con propri investimenti, come da
documentazione agli atti delle strutture regionali competenti per materia.
La Immobiliare Marco Polo srl ha effettuato migliorie sul compendio immobiliare di Villa Contarini per un importo
complessivo, alla data del 31.12.2013, pari a Euro 1.047.423,40 attingendo a proprie risorse finanziarie, per la manutenzione
del Complesso Immobiliare nel triennio di riferimento.
L'Amministrazione Regionale per la compiuta definizione e sistemazione delle criticità impiantistiche e manutentive del
Complesso Immobiliare ha approvato ed inserito nel proprio programma triennale dei lavori, un progetto preliminare di
interventi per un importo pari ad Euro 6.000.860,00.
In tal senso va dato, inoltre, rilievo al fatto che sono stati conclusi importanti accordi di programma:
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• con Delibera di Giunta Regionale n. 3355 del 30 dicembre 2010 è stata approvata la stipula di un protocollo d'intesa
con La Fondazione G.E. Ghirardi Onlus per la valorizzazione della Villa, come d'altronde previsto e statuito in sede di
contratto di compravendita del Complesso Immobiliare tra Regione del Veneto e la succitata Fondazione quale parte
alienante;
• con Delibera di Giunta Regionale n. 1240 del 3 agosto 2011 è stata approvata la sottoscrizione di un accordo di
programma con l'Istituto Regionale Ville Venete e l'Immobiliare Marco Polo srl a socio unico per la realizzazione di
interventi manutentivi urgenti volti alla preservazione degli apparati decorativi del Complesso Monumentale, per un
importo pari ad Euro 2.700.000,00, finanziati con fondi dell'Istituto.
• Infine è in corso l'affidamento, da parte dell'Amministrazione Regionale alla Società Marco Polo srl a socio unico,
l'intervento di restauro conservativo dell'intero corpo di fabbrica denominato Scuderie Monumentali del Complesso di
Villa Contarini nell'ambito del PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 "Beni Culturali e Naturali".
Va considerato, infine, come la società affidataria non ha ricevuto nel corso dei precedenti affidamenti alcun contributo
specifico e finalizzato per la gestione del Complesso monumentale, venendo remunerata esclusivamente con i proventi generati
dalla effettuazione dei servizi a tariffa.

3. Nel periodo di vigenza dell'affidamento dei servizi di cui ora si discute, sono intervenuti alcuni ulteriori elementi rilevanti
da tenere in considerazione:

a) con legge regionale n. 29 del 29 novembre 2013 è stata disposta , assieme ad altre, la dismissione della Immobiliare Marco
Polo srl, prevedendosi, ai sensi dell'art. 2 comma 1, della succitata legge, l'adozione, da parte della Giunta Regionale di un
piano di liquidazione delle società interessate, secondo i criteri individuati dal successivo comma dell'art. 2.
Con Dgr 20/CR del 25 marzo 2014, la Giunta Regionale ha adottato il suddetto Piano, ora all'esame del Consiglio Regionale.
In tale piano viene partitamente analizzata la situazione di ciascuna società, individuandosi per ciascuna di esse una specifica
strategia.
Orbene, con riferimento alla Immobiliare Marco Polo srl la succitata delibera, che si intende qui integralmente richiamata, alle
pagine 7 ed 8 evidenzia alcune particolari criticità legate ad una sua immediata liquidazione che provocherebbero un ingente
danno economico sia alla attività liquidatoria della società medesima, che danni e pregiudizi agli interessi dei creditori, che,
infine, un danno all' Amministrazione Regionale quale socio unico. Si evidenzia in particolare come l'immediata messa in
liquidazione potrebbe comportare la perdita della erogazione di una serie di finanziamenti che la società ha ottenuto per il
restauro del Complesso Monumentale.
Tra di essi si annoverano quelli previsti sia dalla succitata DGR 1240/2011 e dal programma triennale dei lavori pubblici, che
quelli conseguenti alla stipula dell'accordo di programma di cui alla DGR n. 1241 del 3 agosto 2011.
Le conclusioni così assunte con la succitata DGR 20/CR del 25 marzo 2014, vanno anche in questa sede ribadite e rafforzate
anche alla luce di un ulteriore elemento di criticità legato ad eventi successivi alla approvazione della succitata L.R. n. 29/2013.

b) Con Deliberazione n. 8 del 21gennaio 2014 l'Amministrazione Regionale ha disposto la partecipazione della Regione del
Veneto all'evento EXPO 2015, individuando quale sede organizzativa atta a ospitare gli eventi che si intendono realizzare
nell'ambito del territorio Veneto, proprio il "Complesso Monumentale di Villa Contarini".
Il Complesso Monumentale costituirà, quindi, per la Regione del Veneto, nell'ambito delle attività e delle iniziative a regia
regionale che ricadono in Expo 2015, il sito strategico di eccellenza e di riferimento per svolgere incontri istituzionali, eventi
culturali ed enogastronomici in stretta attinenza al tema Expo, atti a promuovere a livello universale il territorio regionale, così
come desumibile dallo schema di previsione programmatica e finanziaria delle Iniziative ed Attività a regia regionale per Expo
2015 approvato con la recente Deliberazione della Giunta Regionale n. 96/CR del 1/07/2014.
In tal senso risulta ancora di maggiore criticità il non conseguire i finanziamenti deliberati per il restauro del Complesso
Monumentale, fatto questo che risulterebbe gravemente pregiudizievole anche per il discredito internazionale all'immagine
dell'Amministrazione Regionale, laddove non si riuscisse a garantire la realizzazione degli eventi legati ad Expo 2015.
Si può, quindi, conclusivamente ritenere congruo e vantaggioso per l'Amministrazione Regionale, nelle more del
conseguimento del parere del Consiglio Regionale previsto dalla L.R. n. 29/2013 e della compiuta attuazione del Piano di
liquidazione presentato al consesso legiferante, prevedere, come disciplinato dall'art. 3 del contratto di servizio vigente inter
partes il rinnovo, tramite l'istituto dell'in house providing, dell'affidamento della gestione dei servizi afferenti il "Complesso
Monumentale di Villa Contarini", alla Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, sia in considerazione dei positivi risultati
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raggiunti dalla stessa durante il precedente periodo di affidamento, sia per le considerazioni tutte poco sopra esposte.
Va considerato, inoltre, che nel caso di specie trattasi non di un nuovo affidamento in house, ma del rinnovo dell'affidamento
attualmente in essere, istituto questo previsto dalla succitata DGR 1610/2011 e dall'art.3 della convenzione stipulata inter
partes. Non trova quindi applicazione quanto previsto dall'art.3 comma 2 della L.R. 39/2013 relativa all'affidamento di servizi
da parte della Amministrazione regionale alle società regionali.
La indifferibilità della effettuazione degli interventi di carattere straordinario innanzi evidenziata comporta, inoltre, la necessità
di garantire, dal punto di vista organizzativo, un idoneo coordinamento da parte dell'Amministrazione Regionale.

4. Nel corso degli ultimi anni, stante la vetustà del Complesso Monumentale in questione, interessato in particolare da
fenomeni di degrado delle strutture e delle superfici decorate, aggravati pure dalle sollecitazioni dei sismi del maggio 2012, la
Regione del Veneto, per il tramite della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi ed altre Strutture Regionali, quali la Sezione Beni
Culturali e l'Istituto Regionale Ville Venete, ed in stretta collaborazione con la Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico - ha
intrapreso molteplici azioni di intervento atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del Complesso,
che comporteranno necessariamente per alcuni anni a venire, data la complessità e articolazione dei cantieri di lavori da
attivarsi e delle ingenti risorse economiche in parte già disponibili ed in parte ancora da reperirsi, l'esigenza di definire sin
dall'attualità un adeguato coordinamento di tali variegate azioni, nonché iniziative di natura ordinaria e straordinaria.
A tale proposito si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale, il Piano degli Interventi (allegato A)
che stanno interessando ed andranno ad interessare il "Complesso Monumentale di Villa Contarini".
Gli interventi di recupero conservativo, di restauro e manutenzione straordinaria previsti dal succitato Piano degli Interventi, le
interferenze degli stessi rispetto alle attività che obbligatoriamente devono essere svolte presso il Complesso, anche al fine di
garantire il rispetto dei vincoli contrattuali con la Fondazione Ghirardi, nonché il reperimento dei fondi necessari all'efficace
gestione economica del Complesso medesimo, non possono non avere una ricaduta anche dal punto di vista della adozione di
una idonea organizzazione del lavoro di coordinamento che l'Immobiliare Marco Polo dovrà garantire.
Tale esigenza di coordinamento è ulteriormente avvertita in ragione del ruolo, come sopra ricordato, che il Complesso
Monumentale ricoprirà, per la Regione del Veneto, nell'ambito delle attività e delle iniziative a regia regionale relative ad Expo
2015.
Risulta obbligatorio, quindi, ricorrere al supporto di personale regionale dotato di adeguata professionalità per dare attuazione,
in qualità di Responsabile Unico dei Procedimenti, all'articolata e complessa attività di lavori di recupero e riammodernamento
da attuarsi nei prossimi anni, affinché le azioni siano coordinate in maniera tale da non risultare confliggenti tra loro, ma gestite
in modo da garantire nel contempo l'adeguamento del Bene Culturale e il soddisfacente svolgimento delle iniziative ed attività
presso il Complesso.
Conseguentemente risulta necessario provvedere ad incaricare del suddetto ruolo una unità lavorativa che per capacità
professionale, esperienza acquisita e attività sinora svolta, sia in grado di assumere immediatamente con competenza e
preparazione detto incarico in questo, si ribadisce, complesso e delicato momento stante le prossime scadenze Expo 2015
nonché per dare seguito agli articolati e complessi piani di intervento programmati sul Complesso. In sostanza tale unità
lavorativa dovrà svolgere le seguenti attività:
• Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per specifici interventi, quali quelli individuati dal Piano
degli Interventi sopraccitato;
• Coordinamento tecnico, nell'ambito delle attività ed a supporto delle iniziative a regia regionale inerenti Expo 2015;
• Programmazione, definizione ed attuazione degli interventi di recupero ed adeguamento delle strutture e degli
impianti finalizzati alla valorizzazione del "Complesso Monumentale di Villa Contarini", a supporto delle strutture
regionali competenti e della Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico, nell'ambito del Piano degli Interventi.
Detta unità lavorativa è stata individuata nella persona dell'arch. Marco Riolfatto, dipendente a tempo indeterminato
dell'Amministrazione Regionale, in ruolo presso il Settore Sedi Regionali e Manutenzione, attualmente inquadrato nella
categoria D1/3 Posizione Organizzativa, che fra l'altro svolge dal 2009, giusta DGRV 1803 del 16/06/2009, il ruolo di
Responsabile del Procedimento dei procedimenti afferenti il Settore in cui lavora e per taluni procedimenti anche per conto
della Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico, occupandosi quindi già da anni e conoscendo in maniera approfondita il sito
del Complesso Monumentale e le dinamiche che vi gravitano.
A tal fine, sentita la competente Sezione Risorse Umane, l'istituto giuridico che si intende utilizzare in merito, risulta essere
quello del distacco previsto dall'art. 23 bis del D.Lgs n. 165/2001 ed in particolare dal comma 7, individuandosi quale durata
temporale dello stesso il periodo di anni uno, con possibilità di rinnovo in ragione di anno, e, comunque, sino a conclusione
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degli incarichi affidati, disponendosi l'articolazione della prestazione lavorativa mediante presenza presso il Complesso
Monumentale presuntivamente per giorni due a settimana, e comunque per i tempi che risulteranno necessari e che verranno di
volta in volta individuati tra le parti.
Per la disciplina concreta delle funzioni, delle modalità di distacco e del trattamento economico afferente il solo distacco che
rimane a carico dell'Immobiliare Marco Polo srl si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale
(allegato B) lo schema di Protocollo di intesa previsto dal succitato comma 7 del D.Lgs n. 165/2001, autorizzando la società
medesima a riconoscere il quantum in ragione della funzione tecnica e di coordinamento svolta per conto proprio dal predetto
in deroga alle direttive di cui alla DGR n. 258/2013.
Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica,
anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa regionale e statale ed ha altresì attestato che la norma di cui all'art.3
comma 2 della LR 39/2013 non trova applicazione nel presente caso;
VISTA legge regionale 29 novembre 2013 n. 29
VISTA la deliberazione 20/CR del 25 marzo 2014;
VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 1610 del 2011 e n. 8 del 21 gennaio 2014
VISTO l'art. 2 co.2 lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere, in forza dell'art. 3 del contratto di servizio vigente inter partes, nelle more del conseguimento del parere
del Consiglio Regionale previsto dalla LR 29/2013 e della compiuta attuazione del Piano di liquidazione presentato al
consesso legiferante, il rinnovo, tramite l'istituto dell'in house providing, dell'affidamento della gestione dei servizi
afferenti il "Complesso Monumentale di Villa Contarini", alla Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, per il
periodo massimo di anni tre;
3. di prendere atto del Piano straordinario degli Interventi da effettuarsi presso il "Complesso Monumentale di Villa
Contarini" (allegato A) al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di disporre il distacco temporaneo dell'arch. Marco Riolfatto, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione
Regionale, in ruolo presso il Settore Sedi Regionali e Manutenzione, categoria D1/3 Posizione Organizzativa, presso
l'Immobiliare Marco Polo a socio unico quale Responsabile Unico dei Procedimenti, nell'ambito del "Complesso
Monumentale di Villa Contarini", avviati e da avviare a supporto delle attività e iniziative a regia regionale
nell'ambito di "Expo 2015, affinché le stesse possano trovare attuazione, nonché degli interventi di recupero ed
adeguamento finalizzati alla valorizzazione del Bene Culturale, afferenti il Piano straordinario degli Interventi di cui
al punto 3 del presente deliberato;
5. di disporre che il suddetto distacco abbia la durata di anni uno, con possibilità di rinnovo in ragione di anno e,
comunque, sino alla conclusione degli incarichi affidati stabilendo che l'articolazione della prestazione lavorativa
mediante presenza presso il Complesso Monumentale sia presuntivamente di giorni due a settimana, e comunque per i
tempi che risulteranno necessari e che verranno di volta in volta individuati tra le parti;
6. di approvare lo schema di protocollo d'intesa (allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, da stipularsi con l'Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, ai sensi dell' art. 23 bis comma 7 del D.Lgs
165/2001, per la disciplina concreta delle funzioni, delle modalità di inserimento e del trattamento economico a carico
dell'Immobiliare Marco Polo srl da corrispondere all'architetto Marco Riolfatto autorizzando la società medesima a
riconoscere il quantum in ragione della funzione tecnica e di coordinamento svolta per conto proprio dal predetto in
deroga alle direttive di cui alla DGRV n. 258/2013.
7. di autorizzare il Direttore della Sezione Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi alla stipula del protocollo
d'intesa di cui al punto 6 del dispositivo;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ALLEGATOA alla Dgr n. 2036 del 03 novembre 2014
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Gipsoteca
Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture e degli
“Ala
Napoleonica” impianti

Complesso
Monument.

Lavori ed opere di restauro a contratto aperto sui beni immobili,
afferenti alle opere edili ed affini.

15

13

Corpo
Forniture e servizi per allestimento cantiere didattico restauro
principale di
superfici decorate nell’ambito di Expo 21015
fabbrica

Lavori di restauro conservativo e valorizzazione funzionale
delle ”Ex Scuderie” e relativi ambiti di pertinenza

“Ex
Scuderie
Monum.”

14

Intervento

Ambito di
intervento

N.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2036 del 03 novembre 2014

Regione del
Veneto o altro

Euro
400.000,00
Euro
600.000,00
Euro
360.000,00
Euro
225.000,00
Euro
2.400.000,00
Euro
215.000,00
Euro
200.000,00
Euro
200.000,00

Regione del
Veneto
Fondi Expo

PAR FSC 2007
– 2013

Fonte di
finanziamento

Immobiliare
Marco Polo
S.r.l. a socio
unico

Interventi
da
finanziare

Interventi
finanziati

Copertura
economica

Euro
300.000,00

Euro
400.000,00

Euro
1.600.000,00

Importo
complessivo

pag. 2/3

Regione del
Veneto
Sezione
Demanio
Patrimonio e
Sedi
o
Immobiliare
Marco Polo
S.r.l. a socio
unico

Immobiliare
Marco Polo
S.r.l. a socio
unico

Immobiliare
Marco Polo
S.r.l. a socio
unico
Regione del
Veneto
Sezione
Demanio
Patrimonio e
Sedi

Stazione
Appaltante

Da attuarsi

Stato di
attuazione
lavori
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Lavori di recupero, adeguamento normativo e funzionale

Interventi di completamento del recupero dei parterre anteriore e
posteriore

“Ala Ex
Uffici”

Parterre
della Villa

26

27

Intervento

Ambito di
intervento

N.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2036 del 03 novembre 2014

Euro
450.000,00

Euro
680.000,00

Importo
complessivo

Interventi
da
finanziare

Copertura
economica

pag. 3/3

Regione del
Veneto o altro

Fonte di
finanziamento
Regione del
Veneto
Sezione
Demanio
Patrimonio e
Sedi
o
Immobiliare
Marco Polo
S.r.l. a socio
unico

Stazione
Appaltante

Da attuarsi

Stato di
attuazione
lavori
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 2036 del 03 novembre 2014

pag. 1/2

Oggetto: Distacco temporaneo del dipendente della Regione del Veneto arch. Marco Riolfatto presso
la Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico, per un progetto di interesse specifico.

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra
REGIONE DEL VENETO corrente in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata dal
………………….., Direttore del Dipartimento Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi, a ciò autorizzato
giusta Delibera di Giunta Regionale n del xxxxxxxxx
e
IMMOBILIARE MARCO POLO SRL corrente in Venezia, Palazzo Balbi, CF e P.IVA 03298360268,
rappresentata dal …………………. In qualità di Amministratore Unico.
Premesso che
¾ con Deliberazione di Giunta Regionale n. xxxx del xx.10.2014 la Regione del Veneto ha approvato il
rinnovo dell’affidamento alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, totalmente
partecipata dalla Regione del Veneto, della Gestione dei servizi afferenti il Complesso Monumentale
di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta;
¾ con la deliberazione succitata si è preso atto, inoltre, del Piano degli interventi di restauro, recupero e
manutenzione straordinaria da realizzarsi presso il Complesso Monumentale, anche in
considerazione delle iniziative ad attività a regia regionale da svolgersi presso il suddetto sito in
occasione di EXPO 2015;
¾ si è disposto, conseguentemente, il distacco temporaneo dell'arch. Marco Riolfatto, dipendente a
tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, categoria D posizione economica 3, presso
l'Immobiliare Marco Polo a socio unico, quale Responsabile Unico dei procedimenti afferenti il
Piano straordinario degli Interventi;
¾ è stata data autorizzazione alla Immobiliare Marco Polo srl alla deroga di cui alla DGRV n.
258/2013 ed è stato approvato, infine, lo schema di protocollo d'intesa, da stipularsi con la
Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, ai sensi dell'art.23 bis comma 7 del D.lgs 165/2001, per la
disciplina concreta delle funzioni, delle modalità di inserimento e del trattamento economico a carico
dell'Immobiliare Marco Polo da corrispondere all'architetto Riolfatto;
Tutto ciò premesso
Le parti come sopra emarginate, convengono quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL DISTACCO
Le funzioni ed il ruolo che vengono assegnati all’architetto Riolfatto, per il periodo del distacco, sono i
seguenti:

- Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per specifici interventi, quali individuati dal
Piano degli Interventi approvato con la succitata Deliberazione di Giunta Regionale n. xxxx del
xx.10.2014;
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- Coordinamento tecnico, nell’ambito delle attività e delle iniziative a regia regionale inerenti
Expo 2015;
- Programmazione, definizione ed attuazione degli interventi di recupero ed adeguamento delle
strutture e degli impianti finalizzati alla valorizzazione del “Complesso Monumentale di Villa
Contarini”, a supporto delle strutture regionali competenti e della Immobiliare Marco Polo S.r.l.
a socio unico, nell’ambito del Piano degli Interventi approvato con la succitata Deliberazione di
Giunta Regionale n. xxxx del xx.10.2014.
ART. 2 – DURATA
La durata del distacco viene fissata in anni uno, con possibilità di rinnovo, in ragione di anno e, comunque,
sino alla conclusione degli incarichi affidati.
ART. 3 – ARTICOLAZIONE TEMPORALE DEL DISTACCO
Per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla sua figura di Responsabile Unico dei procedimenti
afferenti il Piano straordinario degli Interventi l’arch. Riolfatto presterà servizio presso la sede operativa
dell’Immobiliare Marco Polo srl, in Piazzola sul Brenta (PD), Complesso Monumentale di Villa Contarini,
fermo restando che l’articolazione dell’orario dovrà essere commisurata in base alle esigenze di servizio e
concordata quindi, per tale motivo, con il dirigente del Settore. Con il medesimo dirigente verrà autorizzato
l’uso del mezzo regionale a servizio
ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
In considerazione del maggiore carico di lavoro e di responsabilità conseguenti alle funzioni assegnate, per la
durata del distacco si prevede l’erogazione all’arch. Riolfatto di un trattamento economico accessorio, a
titolo di compenso aggiuntivo, a totale carico della Immobiliare Marco Polo srl, pari ad €
_________________ (euro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
ART. 5 – PERSONALE DI SUPPORTO
Si prevede inoltre che, per l’espletamento del ruolo presso il distacco, l’arch. Riolfatto possa avvalersi della
prestazione lavorativa dei seguenti collaboratori:
- Personale in staff: parte del personale tecnico ed amministrativo del Settore Sedi regionali e
Manutenzione, presso la Regione del Veneto, previo nulla osta del dirigente e compatibilmente ai compiti
ed alle urgenze gestionali sulle Sedi regionali;
- Personale di supporto: unità lavorative di altre Strutture Regionali, anche periferiche (ex Geni Civili),
secondo le necessità che di volta in volta si potranno appalesare, come supporto e collaborazione,
nell’espletamento dei propri compiti e attività, e/o di supporti esterni di professionalità adeguate alle
specifiche esigenze; i supporti e collaborazioni con il personale regionale che all’uopo sarà individuato ed
assegnato all’unità operativa in essere, dovranno essere specificamente autorizzati dai Direttori delle
Strutture di appartenenza.
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(Codice interno: 285431)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2037 del 03 novembre 2014
Accordo di programma, art. 32, L.R. 35/2001, tra Regione del Veneto, Provincia di Venezia, comuni di Dolo e
Pianiga, Veneto City s.p.a. per l'attuazione organica e coordinata del polo del terziario di scala sovraregionale,
finalizzato alla localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese. Istituzione del Collegio di
vigilanza ai sensi dell'art. 9 dell'accordo programma.
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Istituzione del Collegio di vigilanza, previsto dall'art. 9 dell'accordo di programma denominato "Veneto City", che dovrà
esercitare le competenze relative alla corretta attuazione delle sue previsioni.

Il Vice Presidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
In data 02.12.2011 è stato sottoscritto l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 32, L.R. 35/2001, tra Regione del Veneto,
Provincia di Venezia, comuni di Dolo e Pianiga e Veneto City s.p.a. per l'attuazione organica e coordinata del polo del terziario
di scala sovraregionale, finalizzato alla localizzazione di centri direzionali e strutture centrali di grandi imprese.
L'accordo di programma è stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale 30.12.2011, n. 234, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 6 del 17.01.2012.
L'art. 9 dell'accordo di programma denominato "Veneto City", prevede che, per la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione
dell'accordo, la Regione del Veneto istituirà un Collegio di vigilanza, in conformità all'art. 34, comma 7, D.Lgs. 267/2000, così
composto:
• rappresentante della Regione del Veneto, in qualità di Presidente;
• rappresentante della Provincia di Venezia;
• rappresentante del comune di Dolo;
• rappresentante del comune di Pianiga;
• rappresentante di Veneto City s.p.a. o successivi aventi causa.
I comuni di Dolo e di Pianiga, rispettivamente con note 05.08.2013 prot. 16916 e 06.08.2013 prot. 13897, hanno chiesto la
costituzione del Collegio di vigilanza, previsto dall'art. 9 dell'accordo di programma, al fine di coordinare con gli enti
competenti tutti gli aspetti inerenti le opere infrastrutturali, le procedure da seguire e dirimere eventuali aspetti interpretativi in
materia urbanistico-edilizia connessi con le fasi attuative.
Con nota 13.02.2014 prot. 64243, la Sezione Urbanistica ha invitato gli Enti ed Amministrazioni a comunicare i nominativi dei
rispettivi rappresentanti nel Collegio di vigilanza.
Con successive comunicazioni pervenute alla Regione ciascuno degli Enti e soggetti privati che hanno sottoscritto l'accordo
hanno indicato i nominativi come segue:
• Provincia di Venezia, il Presidente dott.ssa Francesca Zaccariotto, nota 19.05.2014, prot. 40740, prot. reg. 216981 del
20.05.2014;
• comune di Dolo, il Sindaco Mariamaddalena Gottardo o suo delegato, nota 21.02.2014 prot. 3658, prot. reg. 79402 del
24.02.2014;
• comune di Pianiga, il Sindaco Massimo Calzavara, nota 01.04.2014 prot. 5553, prot. reg. 162333 del 14.04.2014;
• Veneto City s.p.a., l'arch. Daniele Agnolon, nota 10.03.2014, prot. reg. 105301 del 11.03.2014.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
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VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
VISTA la L.R. 23.4.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto' ".
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire ai sensi dell'art. 9 dell'accordo di programma denominato "Veneto City", reso esecutivo ai sensi e per gli effetti
dell'art. 32, L.R. 35/2001 con DPGR 234/2011, il Collegio di vigilanza che dovrà esercitare le competenze ivi descritte, D.Lgs.
267/2000, così composto:
• rappresentante della Regione del Veneto, in qualità di Presidente dott. Luca Zaia o suo delegato;
• rappresentante della Provincia di Venezia, il Presidente dott.ssa Francesca Zaccariotto;
• rappresentante del comune di Dolo, il Sindaco Mariamaddalena Gottardo o suo delegato;
• rappresentante del comune di Pianiga, il Sindaco Massimo Calzavara;
• rappresentante di Veneto City s.p.a., l'arch. Daniele Agnolon.
3. di dare atto che alle sedute del Collegio di Vigilanza potrà partecipare un rappresentante della Sezione Commercio in
ragione degli aspetti di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

316
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 285629)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2038 del 03 novembre 2014
N° 2 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti al
Tar Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 285432)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2039 del 03 novembre 2014
N° 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli
organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

318
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 285433)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2040 del 03 novembre 2014
Non costituzione in giudizio in numero 4 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.
[Affari legali e contenzioso]
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(Codice interno: 285434)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2041 del 03 novembre 2014
Accordi di Programma tra Regione del Veneto e Amministrazioni comunali del Veneto. Quarto provvedimento.
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio finanziario 2014.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Sostegno regionale e sottoscrizione di Accordi di programma tra la Regione del Veneto e le Amministrazioni comunali del
territorio per la condivisione di iniziative culturali e di spettacolo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria.
Istanze presentate dai Comuni di: Musile di Piave (Ve) prot. n. 249704 del 10.6.2014, Lendinara (Ro) prot. n. 348652 del
18.8.2014, Rosolina (Ro) prot. n. 338718 del 7.8.2014, Sanguinetto (Vr) prot. n. 402616 del 26.9.2014, Galliera Veneta (Pd)
prot. n. 185822 del 29.4.2014, Legnago(Vr) prot. n. 167928 del 16.4.2014, Castelfranco Veneto (Tv) prot. n. 332024 del
4.8.2014, Vicenza prot. n. 322902 del 29.7.2014, Teolo (Pd) prot. n. 346063 del 13.8.2014, Galzignago Terme (Pd) prot. n.
436645 del 17.10.2014, Bassano del Grappa (Vi) prot. n. 445082 del 23.10.2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, con la legge regionale 22.02.1999, n. 7, art. 51, è stata per la prima volta autorizzata a promuovere
Accordi di programma per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali. L'autorizzazione per gli anni successivi è
derivata dal rifinanziamento del medesimo capitolo operato dalle leggi di bilancio e confermato dall'art. 34, comma 1 del
Decreto legislativo 267/2000.
La concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzata a promuovere nel territorio la
valorizzazione del patrimonio attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi
riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali, sia di sensibilizzazione dei
cittadini, che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione. La concertazione
rappresenta dunque uno strumento importante di coordinamento e sviluppo degli investimenti in cultura sul territorio,
un'operazione di respiro capace di organizzare e ottimizzare ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di intervento.
La Regione del Veneto intende perciò continuare a utilizzare lo strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, consapevole
che la condivisione delle attività culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il
patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di sistema.
Intende pertanto sottoscrivere con le Amministrazioni locali del Veneto Accordi di programma non come generico strumento
di espansione delle risorse o di compensazione alla limitatezza dei fondi regionali, ma come opportunità strategica per
potenziare gli effetti della spesa e migliorare la programmazione in un quadro di riferimento comune tra soggetti diversi
interessati alla valorizzazione e gestione delle attività di spettacolo.
Agli investimenti già condotti in materia e tuttora in attuazione, che hanno concorso in maniera fondamentale alla promozione
delle attività culturali nella regione, si accompagna con gli Accordi un'efficace azione di coordinamento degli attori e delle
iniziative del settore cultura da un lato, e dall'altro la promozione di forme di alleanza tra settori diversi, per promuovere una
reale integrazione delle risorse economiche e territoriali disponibili e prevedibili nell'immediato futuro.
La stretta relazione delle attività culturali con il territorio cui appartengono e al quale sono indissolubilmente legate, induce a
sostenere azioni sì diversificate e peculiari, ma capaci allo stesso tempo anche di dar vita a un quadro complessivo ed esaustivo
delle ricchezze culturali del Veneto. In questa fase pertanto assume valenza strategica un impegno di carattere organizzativo
orientato non solo al sostegno di una programmazione consolidata, ma anche all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta
culturale nel suo complesso, all'interno di sistemi di rete e secondo standard qualitativi di riferimento dati dall'esperienza
maturata in un lungo rapporto di collaborazione con i gli enti del territorio.
L'investimento culturale attivato in questi anni tramite gli Accordi è stato un elemento prezioso di sviluppo, che ha visto un
vero rilancio culturale ed economico e un'azione che, nel quadro degli strumenti di programmazione, costituisce uno dei
momenti più significativi delle politiche di riequilibrio territoriale. La distribuzione degli investimenti sul territorio - fatte salve
le eccezioni legate alla specifica destinazione locale di alcuni investimenti e allo spirito d'iniziativa di alcuni soggetti privati - è
risultata sostanzialmente omogenea e in stretta connessione con gli obiettivi strategici del settore.
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In questi anni, grazie anche al sostegno e all'attenzione che la Regione del Veneto ha garantito alla diffusione delle iniziative
culturali, si è concretizzata, tra Comuni e Istituzioni che hanno una consolidata tradizione di produzione e organizzazione di
spettacoli, la volontà di definire in modo stabile una collaborazione con l'obiettivo dichiarato di attivare un coordinamento
delle proprie attività di produzione. Un accordo progettuale tra enti, volto alla qualificazione dei rispettivi programmi, è
diventato così un modello virtuoso, originale e innovativo, in grado di competere con le grandi istituzioni teatrali e musicali del
settore, sia nelle ambizioni che, soprattutto, nei risultati.
Il programma che scaturisce da questa serie di Accordi risulta particolarmente innovativo e culturalmente ricco, finalizzato a
fare sistema, superando i particolarismi e ottimizzando le risorse economiche e umane con l'obiettivo finale di consolidare la
vocazione culturale, teatrale, coreutica e musicale del Veneto.
La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità dei progetti proposti, agli atti della competente Sezione, intende
procedere alla sottoscrizione di Accordi di programma con le Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A al presente
provvedimento.
Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per le
Amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato.
La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 140.000,00 da imputare sul cap. 70226 "Finanziamenti per interventi culturali
nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" dell'esercizio finanziario 2014.
In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per
il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori
dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo,
la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.
Con il presente atto, pertanto, si sottopongono all'esame della Giunta regionale i progetti presentati dagli Enti elencati
nell'Allegato A al presente provvedimento, che saranno oggetto di sottoscrizione di Accordi di programma, di cui allo schema
Allegato B al presente provvedimento.
Si ritiene di riservare una quota pari al 5% dell'importo totale dei progetti fino a un massimo di euro 7.000,00, per la
comunicazione delle iniziative, da definire con la competente Sezione Comunicazione e Informazione. La somma verrà
pertanto prenotata con successivo provvedimento al capitolo n. 102181avente ad oggetto "Spese per interventi culturali
nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" (Art. 51 L.R. 7/1999).
Si dà atto sin d'ora che la suddetta spesa, di cui si prevede l'impegno, concernente la tipologia "pubblicità", non è soggetta alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma Pubblicitario regionale previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 15.07.2014 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno
2014. Art. 6 D.L. 78/2010".
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

-

Visto l'art. 34, comma 1 del Decreto legislativo 267/2000;

-

Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

-

Vista la legge regionale 02.04.2014, n. 12;

-

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale 31.12.2012 n. 54;

-

Viste le proposte presentate dalle Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A;
delibera
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1.
di approvare i progetti presentati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, dalle Amministrazioni comunali elencate
nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante;
2.
di approvare lo schema di Accordo di programma di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che ne forma parte
integrante, da sottoscrivere con ciascuna delle Amministrazioni comunali di cui al sopracitato Allegato A. Gli Accordi saranno
sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per le Amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo
delegato;
3.
di determinare in euro 140.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2014 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma
con gli enti locali";
4.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R 1/2011;
5.
di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 7.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa relative alla comunicazione delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione
Attività culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Sezione Comunicazione e Informazione,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102181 del bilancio 2014 "Spese per interventi
culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali";
6.
di dare atto che la spesa per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 5,
non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante
del presente provvedimento;
7.

di incaricare la Sezione Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

8.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

N.

1. Musile di Piave

Comune

Ve

Prov.

Descrizione
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L’Amministrazione comunale di Musile di Piave presenta anche quest’anno, una
serie di iniziative culturali rivolte ai residenti e ai turisti che, data la vicinanza alle
zone balneari, durante l’estate affollano il centro cittadino. Con questa
motivazione l’Amministrazione comunale di Musile di Piave, ormai da anni,
propone una rassegna estiva di manifestazioni culturali e ricreative denominata
Musilestate. Tale rassegna, che propone spettacoli musicali e teatrali e altre
iniziative di carattere culturale è volta a stimolare lo scambio di relazioni tra
persone attraverso la fruizione di manifestazioni di buon livello culturale
rafforzando in questo modo il tessuto sociale della comunità. Anche per il 2014
l’Amministrazione comunale intende confermare la propria programmazione
culturale estiva denominata Musilestate 2014 e 9^ Concorso Musicale
Internazionale “Musica Insieme”. Musilestate riproporrà l’iniziativa “Cartoni di
sera”, appuntamenti cinematografici di animazione e di avventura per bambini e
famiglie, nonché il “Teatro per ragazzi”, utilizzando la collaborazione del Gruppo
Progetto
Musilestate
Gli Alcuni di Treviso. Verranno inoltre proposti spettacoli teatrali rivolti ad un
2014 e 9^ Concorso
pubblico eterogeneo, di compagnie amatoriali e/o professionistiche, sia nel
Musicale Internazionale
capoluogo che nelle frazioni. Uno spazio particolare verrà riservato anche alla
“Musica Insieme”
musica, con l’allestimento di alcuni concerti da realizzare in collaborazione con la
Scuola di Musica “Claudio Monteverdi” di Musile di Piave e con l’Associazione
Culturale Musicale “Musica Viva.
Il Concorso Musicale Internazionale “Musica Insieme” giunge nel 2014 alla sua
nona edizione. Il concorso, anch’esso organizzato dal Comune di Musile di Piave
con la Scuola di Musica “Claudio Monteverdi” e l’Associazione Culturale
Musicale “Musica Viva”, è divenuto una manifestazione internazionale, che conta
la partecipazione di più di 300 concorrenti provenienti da tutta Italia e anche da
numerosi paesi europei ed extraeuropei, aperto a solisti e a formazioni
cameristiche. Per il territorio del Basso Piave si tratta di un’importante occasione
per la diffusione della cultura musicale, mentre per i concorrenti è un’opportunità
per verificare il livello di preparazione raggiunto, in un clima educativo ed
accogliente.

Iniziativa
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3. Rosolina
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2. Lendinara
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Antica Sagra di San
Rocco e Rosolina Natale

VII Stagione di prosa
presso
il
Teatro
comunale Ballarin di
Lendinara

Iniziativa
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Il Comune di Lendinara presenta la VII Stagione di prosa presso il Teatro
comunale Ballarin di Lendinara, teatro storico con una dotazione complessiva di
470 posti, un golfo capace di ospitare fino a 25 elementi, un palcoscenico
funzionale e di buona ampiezza. Il Teatro si propone come luogo per
rappresentazioni teatrali e concerti, ma anche per proiezioni multimediali,
convegni e manifestazioni, dall’apertura ad oggi ha ospitato molti eventi di
carattere culturale che hanno portato a teatro più di 15.000 persone. Nel settembre
di quest’anno ricorrono i 200 anni dall’apertura del Teatro Ballarin e quindi, data
la ricorrenza, la programmazione sarà ricca di proposte, anche con iniziative di
carattere storico. Anche quest’anno si vuole dare spazio alle energie giovani e al
valore dei protagonisti polesani quali Giancarlo Marinelli, regista del primo
spettacolo teatrale in programma: “Il Mercante di Venezia” con Giorgio
Albertazzi quale protagonista. La stagione di prosa propone complessivamente
sette spettacoli di qualità, rivolti non solo ai cittadini di Lendinara, ma a tutta la
comunità del Polesine. L’obiettivo del Comune di Lendinara anche per questa
stagione è quello di mantenere un’offerta culturale di qualità svolgendo un ruolo
di motore della proposta culturale e offrendo un’immagine prestigiosa al fine
anche di attrarre il turismo.
Il Comune di Rosolina, al fine di diversificare l’offerta culturale sul territorio, ha
in programma per l’anno in corso due iniziative di spettacolo, denominate
“Antica sagra di San Rocco” e “Rosolina Natale”. La prima, festa del santo
patrono di Rosolina, si tiene tradizionalmente dal 13 al 16 agosto di ogni anno, le
attività si svolgono di sera, sono presenti orchestre che eseguono un repertorio
ballabile, tratto dal folclore tradizionale locale, alcuni stand gastronomici e
mostre riguardanti la storia e il territorio. “Rosolina Natale” prevede invece una
serie di manifestazioni ed iniziative, anche di carattere teatrale, con precisi
riferimenti al territorio ed alle tradizioni popolari, che si sviluppano nel mese di
dicembre.

Descrizione
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5. Galliera Veneta

6. Legnago

Prov.

4. Sanguinetto

Comune
Il Comune di Sanguinetto propone per il 2014 l’attivazione di un Accordo di
programma per il progetto “Teatro in Castello”, si tratta di una rassegna di sei
spettacoli da tenersi nel Teatro Gaetano Zinetti, all’interno del medievale Castello
scaligero di Sanguinetto. Di tali spettacoli, tre sono proposti a un pubblico
eterogeneo e altri tre sono rivolti ad un pubblico di adolescenti con l’obiettivo di
avvicinare i ragazzi al teatro e nel contempo far conoscere le bellezze
monumentali del patrimonio storico artistico del territorio.
Il Comune di Galliera Veneta, con il patrocinio delle Province di Padova, Treviso
e Vicenza e dei Comuni limitrofi di Cittadella, San Martino di Lupari, Loria,
Rossano Veneto e Tezze sul Brenta, è impegnato a promuovere e sostenere, in
collaborazione con qualificate istituzioni culturali presenti sul territorio, la
realizzazione di un grande evento musicale. L’Orchestra di Padova e del Veneto,
unica istituzione concertistico orchestrale nel Veneto riconosciuta dal Ministero
per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, diretta dal Maestro Giampaolo
Bisanti, con la partecipazione del coro La Stagione Armonica diretto da Sergio
Balestracci e il Coro Iris Ensemble diretto da Marina Malavasi, eseguirà la
Sinfonia n. 9 di L. van Beethoven nella piazza antistante Villa Comello a
Mottinello Nuovo. Il concerto, che vede impegnati 65 orchestrali e 65 coristi,
dimostra come la stretta relazione delle attività culturali con il territorio cui
appartengono e al quale sono indissolubilmente legate, sappia creare eventi di
grande livello artistico.

Descrizione
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Anche quest’anno il Comune di Legnago, in collaborazione con la Fondazione
Antonio Salieri, intende organizzare, presso l’omonimo teatro, una rassegna di
spettacoli dedicati espressamente alle giovani generazioni per promuovere la
partecipazione e la cultura teatrale, nonché per formare il pubblico del futuro.
Attività di spettacolo a
La proposta vede in cartellone due rassegne “Teatro per le famiglie” e “La
Legnago
scuola a teatro”: la prima, di quattro spettacoli, dal sottotitolo “Ma che occhi
grandi che hai” in programma la domenica pomeriggio, è caratterizzata da una
serie di intrattenimenti divertenti ed educativi per bambini che già nelle
precedenti edizioni ha ottenuto apprezzamento e partecipazione. Ai giovani

Sinfonia n. 9 di L. van
Beethoven

Teatro in Castello

Iniziativa
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N.

Vi

Tv

Castelfranco
Veneto

8. Vicenza

7.

Prov.

Comune
spettatori, e più precisamente agli studenti, è dedicata anche la rassegna “La
scuola a teatro”, che prevede un ciclo di dieci spettacoli di prosa, danza e musica
programmati in orario scolastico, d’intesa con gli Istituti comprensivi del
territorio.

Descrizione
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Il Comune di Vicenza presenta il progetto Vicenza, il classico nel contemporaneo
che comprende il 67° Ciclo di spettacoli classici al Teatro Olimpico e il
Laboratorio Olimpico. La direzione artistica del 67° Ciclo di spettacoli classici è
affidata a Emma Dante, talentuosa autrice e regista siciliana, drammaturga da
sempre attenta a rileggere i classici in chiave contemporanea. Gli ingredienti dello
Vicenza, il classico nel
storico festival ospitato nello scrigno palladiano, capace ancora una volta di
contemporaneo
rinnovarsi, sono due prime assolute, una prima italiana, sette spettacolo legati al
tema del “viaggio al di qua del confine” e il teatro coperto più antico del mondo a
fare da cornice ideale. L’Odeo del Teatro Olimpico ospiterà la IX edizione del
Laboratorio Olimpico, tre giorni di dibattito e performances, con la
partecipazione degli studenti delle scuole superiori di Vicenza e in

L’Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto presenta il progetto
Stagione di prosa al Teatro Accademico. Il teatro di Castelfranco Veneto vanta
una consolidata tradizione pluridecennale che lo pone come punto di riferimento
per un vasto pubblico ormai affezionato, infatti il bacino d’utenza si estende
dall’area asolana al camposampierese convogliando in città numerosi
appassionati attirati dalla qualità degli spettacoli proposti. Anche quest’anno il
cartellone di prosa, che presenta 7 rappresentazioni, propone nomi di fama
Stagione di prosa al
nazionale, con spettacoli che vanno dal genere comico, con la compagnia
Teatro Accademico
“Oblivion.zip”, al contemporaneo con Mario Perrotta che presenta un suo lavoro
intitolato “Un bes, Antonio Ligabue”, al genere classico con lo spettacolo
Falstaff, da Giuseppe Verdi, regia di Andrea De Rosa con Giuseppe Battiston e
Luca Marinelli. Chiuderà la rassegna lo spettacolo “Una pura formalità” proposto
dalla compagnia Mauri Sturno, tratto dal film di Giuseppe Tornatore. Una
rassegna ricca di proposte stimolanti capace di attrarre un pubblico eterogeneo.

Iniziativa
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9. Teolo
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CSC, Centro per la
scena contemporanea

Concorso Premio olio
euganeo

Teatro sui colli

Iniziativa
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10.000,00

10.000,00

L’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa intende proporre l’Accordo
di programma denominato CSC, Centro per la scena contemporanea, centro
riconosciuto per la proposta e la promozione dei linguaggi contemporanei nelle

15.000,00

Importo €

Il Comune di Galzignano Terme insieme ad altri otto Comuni appartenenti
all’area del Parco regionale dei Colli euganei intende realizzare, come ormai da
molti anni, il progetto “Concorso Premio olio euganeo”. La manifestazione ha lo
scopo di incentivare l’aspetto competitivo e di crescita qualitativa del prodotto e
offrire un aggiornamento tecnico-scientifico attraverso l’organizzazione di un
convegno sullo stato dell’arte del settore olivicolo euganeo in collaborazione con
il Dipartimento di agronomia ambientale e produzioni vegetali dell’Università di
Padova e con le Associazioni di categoria degli agricoltori. Il programma del
concorso prevede due serate, una dedicata all’incontro tecnico tra esperti del
settore e olivicoltori e la seconda durante la quale viene assegnato il premio
all’azienda agricola che a giudizio della giuria ha prodotto il miglior olio
nell’ambito del territorio del Parco.

videoconferenza con alcune università italiane, durante i quali si confronteranno
esperti di teatro, cinema, televisione, politica. Verrà indagato da differenti
angolazioni il tema del “cretinismo” partendo dal significato dell’aggettivo
cretino, derivante dal franco-provenzale.
Il Comune di Teolo, in qualità di capofila della rete di comuni che comprende
Galzignano, Vo, Torreglia e Lozzo Atesino, propone per il 2014 il progetto
“Teatro sui colli” che consiste nella realizzazione di una rassegna di cinque
spettacoli di musica e di teatro che avranno luogo nei cinque comuni del territorio
attivando una piccola rete che, partendo dalla proposta culturale di spettacoli
adatti a un pubblico vario e accessibili a tutte le fasce socio-culturali della
cittadinanza, intende promuovere l’aggregazione e facilitare l’accesso alla
fruizione di appuntamenti culturali. A questo obiettivo è mirata la scelta, da parte
delle Amministrazioni comunali coinvolte, di utilizzare attività facilmente
leggibili, utilizzando strumenti come la musica e il teatro dai facili contenuti e
dalle semplici esigenze tecniche e di allestimento.

Descrizione
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diverse arti della scena. Il CSC nasce a Bassano nel 2007 con l’avvio di una
progettazione dedicata al contemporaneo nelle arti della scena condivisa e
sostenuta dalla Regione sin dalla sua nascita. Il Centro ha in questi anni realizzato
numerosi progetti di sviluppo dei linguaggi del contemporaneo e di scouting,
formazione, promozione delle più giovani professionalità della scena veneta
impegnate in questo ambito, in accordo e in rete con altri soggetti regionali e in
dialogo con le maggiori realtà nazionali e internazionali, consentendo un inedito
sviluppo di relazioni che non ha uguali in ambito nazionale. Per queste
progettazioni innovative, alcune sostenute anche dai programmi culturali
dell’Unione Europea, sono nove infatti i progetti europei vinti tra il 2011 e il
2014, il CSC è l’unico soggetto italiano che è entrato a far parte dell’EDN
l’European Dancehouse Network, la rete delle Case della Danza che riunisce le
maggiori esperienze in ambito europeo. La programmazione proposta dal CSC è
complessa e articolata e propone molteplici progetti tra i quali evidenziamo:
Spring Forward, un festival annuale coordinato da Aerowaves di Londra, dove
partecipano oltre 500 giovani compagnie di ogni parte d’Europa e che quest’anno
si è trasferito a Bassano del Grappa. European Dancehouse Network, la rete delle
Case della Danza tra cui CSC/Casa della Danza del Comune di Bassano che ha un
programma annuale di presentazione di artisti a livello regionale, nazionale ed
internazionale e di promozione di artisti indipendenti e partecipa regolarmente a
progetti di danza a livello locale e internazionale. Il progetto Residenze,
all’interno del quale durante tutto l’anno, viene offerta l’opportunità a numerosi
coreografi italiani e stranieri di usufruire di residenze presso i diversi spazi messi
a disposizione dal Centro per sviluppare progetti di ricerca e di creazione di nuovi
spettacoli. Gli artisti ospiti vengono inoltre coinvolti in attività di formazione
offerte gratuitamente a coreografi del territorio con una ricaduta fondamentale
sulla crescita della scena regionale. Il progetto Lift riguarda la formazione
professionale internazionale per giovani danzatori e coreografi residenti in
Veneto, Lift è un progetto di accompagnamento alle scelte di formazione
professionale. Quest’anno nasce una nuova proposta: Progetto Minilift dedicato a
giovanissimi danzatori/danzatrici di età compresa tra gli 8 e i 13 anni con il fine

Descrizione
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TOTALE

di qualificare la formazione dei giovanissimi sia come artisti che come spettatori.
Non ultimo il progetto Dance and Health with Parkinson, una proposta innovativa
nata da un’iniziativa pilota di ricerca svoltasi a Bassano, che coinvolge danzatori
e malati di Parkinson

Descrizione
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Giunta Regionale
Sezione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA
titolo dell’accordo
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Comune di xxxxx
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ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51
tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di xxxxx rappresentato da

PREMESSO
•
•

che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto
dall’Amministrazione comunale di xxxx, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che
qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
che con provvedimento n. del
la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la
realizzazione del progetto titolo del progetto,
secondo i criteri indicati nel medesimo
provvedimento;
sottoscrivono l’intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell’Accordo)
Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l’Accordo è denominato: titolo del
progetto.
ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)
L’iniziativa è diretta, nelle more dell’entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali,
a realizzare con il Comune di xxxxx la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L’iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l’immagine culturale del Veneto e, anche mediante la
razionalizzazione delle risorse, attuare un’offerta qualitativamente più incisiva.
ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di xxxxx e
si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento
generale dell’iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Sezione Attività
culturali e Spettacolo, mentre al Comune di xxxxxxè affidata la funzione di realizzazione, per quanto di
specifica competenza.
L’Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai
responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L’organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione
del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei
termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale
quantificato dal presente Accordo.
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ARTICOLO 4
(contenuto)
Il Comune di xxxxx, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto titolo del
progetto 2014 così articolato:
……………………………………………………

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)
La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all’art. 4, con un impegno finanziario,
supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro xxxxx destinato al Comune di
xxxxxx, che sarà liquidato a saldo, entro il 31.12.2016, a seguito dell’invio della sottoindicata
documentazione che dovrà essere presentata entro il 30.09.2016 a partire dal 1.01.2015:
1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate
percepite con l’indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione
dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso
diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. attestazione di conformità tra il progetto concordato e quello effettivamente realizzato;
4. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito
di altri finanziamenti regionali.
ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)
La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:
• evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale
di promozione dell’evento, del logo della Regione e dell’indicazione che l’iniziativa viene realizzata
nell’ambito dell’Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di xxxxxx;
• indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
• finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario
individuato nel precedente art. 5);
• attuazione del progetto a cura del Comune di xxxxxx, con impegno a organizzare una o più
conferenze stampa di presentazione, d’intesa con la competente Sezione Attività culturali e
Spettacolo della Regione;
• relazione conclusiva e rendicontazione economica dell’intero evento a cura dell’Amministrazione
comunale di xxxxxx.
ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione)
Il progetto sarà avviato nel 2014, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del
Comune di xxxxxx.
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ARTICOLO 8
(vigilanza)
In caso di mancato avvio del progetto il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e Spettacolo
indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell’Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di
rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)
Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l’avvio o
ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e
Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio
provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all’iniziativa.
Gli oneri conseguenti all’eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l’Accordo di
programma.
Il presente atto viene letto articolo per articolo.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di xxxxxx

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
333
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 285435)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2042 del 03 novembre 2014
Accordi di Programma tra Regione del Veneto e Amministrazioni comunali del Veneto. Quinto provvedimento.
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. Esercizio finanziario 2014.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Sostegno regionale e sottoscrizione di Accordi di programma tra la Regione del Veneto e le Amministrazioni comunali del
territorio per la condivisione di iniziative culturali e di spettacolo.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria.
Istanze presentate dai Comuni di: Rovigo prot. n. 71025 del 18.2.2014, Caorle (Ve) prot. n. 298119 del 11.7.2014, Unione dei
Comuni del Basso Feltrino Sette Ville (Bl) prot. n. 312911 del 22.7.2014, Vittorio Veneto (Tv) 285133 del 3.7.2014, Mestrino
(Pd) prot. n. 352731 del 21.8.2014, Pove del Grappa (Vi) prot. n. 435708 del 17.10.2014, Asiago (Vi) prot. n. 283581 del
2.7.2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, con la legge regionale 22.02.1999, n. 7, art. 51, è stata per la prima volta autorizzata a promuovere
Accordi di programma per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali. L'autorizzazione per gli anni successivi è
derivata dal rifinanziamento del medesimo capitolo operato dalle leggi di bilancio e confermato dall'art. 34, comma 1 del
Decreto legislativo 267/2000.
La concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzata a promuovere nel territorio la
valorizzazione del patrimonio attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi
riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali, sia di sensibilizzazione dei
cittadini, che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione. La concertazione
rappresenta dunque uno strumento importante di coordinamento e sviluppo degli investimenti in cultura sul territorio,
un'operazione di respiro capace di organizzare e ottimizzare ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di intervento. La
Regione del Veneto intende perciò continuare a utilizzare lo strumento dell'Accordo con gli enti territoriali, consapevole che la
condivisione delle attività culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il
patrimonio culturale locale, in una logica di rete e di sistema. Intende pertanto sottoscrivere con le Amministrazioni locali del
Veneto Accordi di programma non come generico strumento di espansione delle risorse o di compensazione alla limitatezza
dei fondi regionali, ma come opportunità strategica per potenziare gli effetti della spesa e migliorare la programmazione in un
quadro di riferimento comune tra soggetti diversi interessati alla valorizzazione e gestione delle attività di spettacolo.Agli
investimenti già condotti in materia e tuttora in attuazione, che hanno concorso in maniera fondamentale alla promozione delle
attività culturali nella regione, si accompagna con gli Accordi un'efficace azione di coordinamento degli attori e delle iniziative
del settore cultura da un lato, e dall'altro la promozione di forme di alleanza tra settori diversi, per promuovere una reale
integrazione delle risorse economiche e territoriali disponibili e prevedibili nell'immediato futuro.La stretta relazione delle
attività culturali con il territorio cui appartengono e al quale sono indissolubilmente legate, induce a sostenere azioni sì
diversificate e peculiari, ma capaci allo stesso tempo anche di dar vita a un quadro complessivo ed esaustivo delle ricchezze
culturali del Veneto. In questa fase pertanto assume valenza strategica un impegno di carattere organizzativo orientato non solo
al sostegno di una programmazione consolidata, ma anche all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta culturale nel suo
complesso, all'interno di sistemi di rete e secondo standard qualitativi di riferimento dati dall'esperienza maturata in un lungo
rapporto di collaborazione con i gli enti del territorio.L'investimento culturale attivato in questi anni tramite gli Accordi è stato
un elemento prezioso di sviluppo, che ha visto un vero rilancio culturale ed economico e un'azione che, nel quadro degli
strumenti di programmazione, costituisce uno dei momenti più significativi delle politiche di riequilibrio territoriale. La
distribuzione degli investimenti sul territorio - fatte salve le eccezioni legate alla specifica destinazione locale di alcuni
investimenti e allo spirito d'iniziativa di alcuni soggetti privati - è risultata sostanzialmente omogenea e in stretta connessione
con gli obiettivi strategici del settore.
In questi anni, grazie anche al sostegno e all'attenzione che la Regione del Veneto ha garantito alla diffusione delle iniziative
culturali, si è concretizzata, tra Comuni e Istituzioni che hanno una consolidata tradizione di produzione e organizzazione di
spettacoli, la volontà di definire in modo stabile una collaborazione con l'obiettivo dichiarato di attivare un coordinamento
delle proprie attività di produzione. Un accordo progettuale tra enti, volto alla qualificazione dei rispettivi programmi, è
diventato così un modello virtuoso, originale e innovativo, in grado di competere con le grandi istituzioni teatrali e musicali del
settore, sia nelle ambizioni che, soprattutto, nei risultati.

334
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

Il programma che scaturisce da questa serie di Accordi risulta particolarmente innovativo e culturalmente ricco, finalizzato a
fare sistema, superando i particolarismi e ottimizzando le risorse economiche e umane con l'obiettivo finale di consolidare la
vocazione culturale, teatrale, coreutica e musicale del Veneto.
La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità dei progetti proposti, agli atti della competente Sezione, intende
procedere alla sottoscrizione di Accordi di programma con le Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A al presente
provvedimento.
Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per le
Amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo delegato.
La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 190.000,00 da imputare sul cap. 70226 "Finanziamenti per interventi culturali
nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" dell'esercizio finanziario 2014.
In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per
il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori
dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo,
la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.
Con il presente atto, pertanto, si sottopongono all'esame della Giunta regionale i progetti presentati dagli Enti elencati
nell'Allegato A al presente provvedimento, che saranno oggetto di sottoscrizione di Accordi di programma, di cui allo schema
Allegato B al presente provvedimento.
Si ritiene di riservare una quota pari al 5% dell'importo totale dei progetti fino a un massimo di euro 9.500,00, per la
comunicazione delle iniziative, da definire con la competente Sezione Comunicazione e Informazione. La somma verrà
pertanto prenotata con successivo provvedimento al capitolo n. 102181avente ad oggetto "Spese per interventi culturali
nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" (Art. 51 L.R. 7/1999).
Si dà atto sin d'ora che la suddetta spesa, di cui si prevede l'impegno, concernente la tipologia "pubblicità", non è soggetta alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma Pubblicitario regionale previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 15.07.2014 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno
2014. Art. 6 D.L. 78/2010".
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;

-

Visto l'art. 34, comma 1 del Decreto legislativo 267/2000;

-

Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

-

Vista la legge regionale 02.04.2014, n. 12;

-

Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale 31.12.2012 n. 54;

-

Viste le proposte presentate dalle Amministrazioni comunali di cui all'Allegato A;
delibera

1.
di approvare i progetti presentati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, dalle Amministrazioni comunali elencate
nell'Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante;
2.
di approvare lo schema di Accordo di programma di cui all'Allegato B al presente provvedimento, che ne forma parte
integrante, da sottoscrivere con ciascuna delle Amministrazioni comunali di cui al sopracitato Allegato A. Gli Accordi saranno
sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per le Amministrazioni comunali, dal Sindaco o suo
delegato;
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3.
di determinare in euro 190.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2014 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma
con gli enti locali";
4.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R 1/2011;
5.
di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 9.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa relative alla comunicazione delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione
Attività culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Sezione Comunicazione e Informazione,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102181 del bilancio 2014 "Spese per interventi
culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali";
6.
di dare atto che la spesa per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 5,
non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante
del presente provvedimento;
7.

di incaricare la Sezione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

8.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

N

Ro

Ve

2. Caorle

Prov.

1. Rovigo

Comune

Descrizione
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Flussidiversi/8

L’Amministrazione comunale di Caorle intende proporre Flussidiversi/8, progetto
nato nell’anno 2008, promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con la
Comunità di lavoro di Alpe Adria e realizzato in sinergia con l’Amministrazione
comunale di Caorle. La manifestazione è un meeting poetico nato con l’obiettivo

L’Amministrazione comunale di Rovigo ha consolidato negli anni una proposta
culturale di alto spessore qualitativo e diversificata nei generi. Il fulcro
dell’attività artistica è da sempre il Teatro Sociale di Rovigo, centro produttore di
spettacoli dal vivo che ha saputo nel tempo catalizzare e fidelizzare un vasto
pubblico in ambito regionale. La stagione lirica giunge quest’anno alla 199^
edizione e propone l’allestimento di cinque opere: “Il furioso all’isola di San
Domingo” di G. Donizetti, coproduzione del Comune di Rovigo con il Teatro
dell’Opera Giocosa di Savona, Teatro Luciano Pavarotti di Modena, il Teatro
municipale di Piacenza e Ravenna Festiva. Seguirà l’opera “Il Campiello” di
Ermanno Wolf Ferrari, prodotto dal Teatro Sociale di Rovigo, nell’ambito del
progetto “I Teatri del Veneto alla Fenice”, la regia è stata affidata a Paolo Trevisi,
cinque repliche avranno luogo anche al Teatro Malibran di Venezia.
L’appuntamento estivo, presso il prestigioso Chiostro del Monastero Olivetano,
Incontri di spettacolo e
sarà con la “Traviata” di G. Verdi con l’Orchestra regionale Filarmonia Veneta e
cultura 2014
il coro LI.VE, mentre in autunno verrà realizzato l’allestimento dell’opera lirica
coprodotta con l’Opera Giocosa di Savona “Cenerentola” di Gioacchino Rossini,
conclude la stagione lirica “Il Trovatore” di Giuseppe Verdi con l’Orchestra
regionale Filarmonia Veneta e il coro LI.VE. Sono inoltre compresi nella
programmazione i concerti al Ridotto del Teatro Sociale.
Non mancherà la Rassegna jazz in collaborazione con Rovigo Jazz Club che
prevede quattro appuntamenti mensili da gennaio a maggio e da settembre a
dicembre che si terranno al Ridotto del Teatro. La Stagione di Balletto propone
un percorso di alcuni appuntamenti con l’obiettivo di offrire forme espressive e
culturali diverse. Sono previsti inoltre due laboratori di “avvicinamento” del
giovane pubblico alla danza, due diversi ambiti strettamente collegati fra loro da
un unico progetto culturale che va dalla tradizione al contemporaneo.

Iniziativa

ALLEGATOA alla Dgr n. 2042 del 03 novembre 2014

35.000,00

30.000,00

Importo €
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Prov.

Unione dei
comuni del Basso
3.
Bl
Feltrino – Sette
Ville

Comune

Festival del Paesaggio
2014/2015 – Teatri di
pace nei luoghi della
Grande Guerra …nuovi
scenari di
partecipazione

Iniziativa
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L’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, che comprende i Comuni di
Alano di Piave e Quero Vas, intende proporre il progetto Festival del Paesaggio
2014/2015 – Teatri di pace nei luoghi della Grande Guerra…nuovi scenari di
partecipazione.
L’iniziativa si colloca su un piano intercomunale ed è finalizzata alla creazione di
una rete tra Amministrazioni, Associazioni e cittadinanza attiva locale per la
realizzazione di attività culturali e di spettacolo che rispondano alle esigenze del
territorio, alla sua storia e conformazione paesaggistica. La prima edizione del
Festival è stata realizzata nel 2012 e ampliata poi lo scorso anno, il riscontro

di stimolare l’attenzione nel territorio sulla poesia costruendo un’occasione
speciale di incontro tra i poeti, il pubblico e gli addetti del settore. La scelta della
località di Caorle per lo svolgimento di questo speciale meeting di autori ha
inoltre l’obiettivo di promuovere il territorio di questa località molto conosciuta
dal turismo balneare, in grado di offrire al turista ed al visitatore non solo la
visione di un litorale di notevole bellezza paesaggistica, ma anche di valorizzare
un centro di indubbio interesse storico e un entroterra significativo dal punto di
vista naturalistico. La manifestazione ha avuto negli anni un importante riscontro
di pubblico. Anche per la prossima edizione si intende proporre un programma
ricco ed assai articolato di readings poetici, di presentazioni editoriali, di concerti
che accompagnano le letture, di spettacoli ed attività ludico-multimediali
organizzate per i ragazzi delle scuole coinvolte nel progetto. Obiettivo del piano
programmatico è quello di partire dalla realtà della Regione Alpe-Adria,
considerando questa un’opportunità di culture e spunti diversi che si propongono
e si aprono all’Europa tutta, così da far diventare “Flussidiversi” e Caorle
crocevia di incontri culturali, proprio come nella grande tradizione mitteleuropea
della quale Alpe-Adria è portatrice. Si ritiene, pertanto, opportuno iniziare da
subito l’attività di avvio della prossima edizione dell’evento, da un lato per
assicurarsi la presenza di nomi di spessore sia sul versante della produzione
poetica che su quello dello spettacolo, e dall’altro per far crescere la
manifestazione nel contesto mediatico.

Descrizione

ALLEGATOA alla Dgr n. 2042 del 03 novembre 2014

20.000,00

Importo €
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4. Vittorio Veneto

Comune
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Prov.

Vittorio Veneto Cultura

Iniziativa
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L’Amministrazione comunale di Vittorio Veneto, nell’ottica della continuità della
proposta culturale, presenta per l’anno 2014, una serie di iniziative culturali dal
titolo Vittorio Veneto Cultura rivolte non solo ai residenti, ma anche ai numerosi
turisti che visitano la cittadina, con un’ampia offerta di eventi che coinvolgono
vari contesti culturali.
In particolare il progetto artistico propone la 48° edizione del Concorso nazionale
corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”. Nato nel 1966 è il più longevo dei
concorsi nazionali corali in Italia e da oltre quarant’anni costituisce un punto di
riferimento per cori popolari e polifonici. L’edizione 2014, che si sviluppa in due
giornate, è articolate nelle seguenti categorie: Musiche originali d’autore, Canto
polifonico di ispirazione popolare, Progetto riservato a cori giovanili e Progetto
dedicato a cori di voci bianche. Quest’anno viene proposta la 31° edizione del
Concorso nazionale biennale di violino “Premio Città di Vittorio Veneto”,
manifestazione istituita nel 1962 ed appuntamento atteso dai migliori violinisti
italiani. L’Amministrazione comunale e la Direzione artistica del concorso,
affidata al violinista e direttore d’orchestra di fama mondiale Massimo Quarta,
hanno individuato quali obiettivi imprescindibili della manifestazione il
mantenimento dell’alto standard qualitativo raggiunto, la capacità di coniugare
tradizione e modernità, la creazione di nuove aperture internazionali, il
coinvolgimento degli studenti del territorio e il potenziamento dei rapporti con i

positivo, anche per i processi di partecipazione innescati, ha portato alla
riproposizione del progetto allargandone ulteriormente gli orizzonti temporali con
un’articolazione annuale del percorso. Gli obiettivi del progetto sono la
valorizzazione del territorio e la riscoperta di luoghi che rappresentano la storia e
la memoria di queste comunità, anche come spazi di incontro, nonché la
costruzione di nuovi scenari culturali con il coinvolgimento attivo dei cittadini,
secondo il metodo della progettazione partecipata. Il Festival proporrà laboratori,
concerti, rappresentazioni teatrali, letture ad alta voce, letture animate,
presentazione di libri, letture concerto, cineforum anche utilizzando il territorio
quale palcoscenico naturale di eventi culturali di qualità.

Descrizione

ALLEGATOA alla Dgr n. 2042 del 03 novembre 2014

17.500,00

Importo €
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5. Mestrino

Comune

La Grande Guerra

Di Piazza in Piazza

Iniziativa
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Il Comune di Pove del Grappa, quale capofila della rete che comprende i Comuni
di San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Cismon del Grappa, Valstagna,
Bassano del Grappa e l’Unione Montana Valbrenta, propone un progetto relativo
alla ricorrenza del Centenario della Grande Guerra al fine di far conoscere la

Il Comune di Mestrino, in qualità di capofila della rete di comuni che comprende
Villafranca Padovana, Campodoro, Limena, Saccolongo, Veggiano e Grisignano
di Zocco, propone per il 2014 il progetto “Di Piazza in Piazza” che consiste nella
realizzazione di una programmazione di sette eventi di spettacoli dal vivo che
avranno luogo nei sette comuni del territorio attivando una piccola rete che,
partendo dalla proposta culturale di spettacoli adatti a un pubblico eterogeneo e
accessibili a tutte le fasce socio-culturali della cittadinanza, intende promuovere
l’aggregazione e facilitare la condivisione di appuntamenti culturali. A questo
obiettivo è mirata la scelta, da parte delle Amministrazioni comunali coinvolte, di
utilizzare attività facilmente leggibili, utilizzando strumenti come la musica e il
teatro dai facili contenuti e dalle semplici esigenze tecniche e di allestimento. E’
previsto inoltre un piano di comunicazione del progetto che prevede la pubblicità
attraverso la stampa, la distribuzione di materiale informativo e l’utilizzo di siti
internet, newsletter e social network.

Conservatori di musica. Tra i punti di forza del concorso sono sicuramente da
citare l’elevato livello artistico e didattico dei musicisti chiamati a far parte della
giuria, l’importanza dei premi messi in palio e non ultima, l’opportunità offerta al
vincitore di effettuare numerosi concerti premio, grazie alla collaborazione con
Enti e Istituzioni musicali prestigiose.
Un’ulteriore iniziativa proposta dall’Amministrazione comunale di Vittorio
Veneto è costituita dal progetto “Settimana delle biblioteche” che prevede
l’attuazione di una serie di iniziative di lettura e incontri laboratoriali organizzati
presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario Vittoriese, all’interno di una
manifestazione-contenitore con lo scopo di richiamare e coinvolgere i potenziali
utenti, con una particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi.

Descrizione

ALLEGATOA alla Dgr n. 2042 del 03 novembre 2014

25.000,00

17.500,00

Importo €
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storia del nostro territorio alle nuove generazioni, dando loro opportunità di
approfondimento e di scoperta del territorio in cui vivono. Sono state
programmate una serie di attività culturali, rivolte alle scuole, che prevedono
momenti commemorativi, promozione turistica, valorizzazione dei monumenti e
di tutte le testimonianze storiche e sociali legate agli eventi del Primo Conflitto
Mondiale. Il livello pedagogico-didattico degli interventi è stato adattato all’età
degli alunni con diverse metodologie di intervento. Sono previste visite guidate
nel territorio montano del Massiccio del Grappa, lo studio dei monumenti dei
paesi di appartenenza e di quelli limitrofi relativi alla commemorazione del
conflitto, visite ai musei del territorio, letture di testi e spettacoli teatrali.
Il Comune di Asiago propone anche per il 2014 un progetto culturale dal titolo
Manifestazioni culturali Asiago 2014 che comprende gli eventi maggiormente
significativi che nelle scorse stagioni turistiche hanno caratterizzato e dato un
rilevante ritorno d’immagine alla città e all’intero comprensorio, portando un
maggiore sviluppo del territorio e un intenso afflusso turistico. Inoltre in
occasione delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra mondiale vengono
proposte alcune iniziative in collaborazione con il Centro Studi sulle arti della
Russia. Gli eventi in programma si prefiggono di accompagnare lo spettatore,
coinvolgendolo emotivamente, in un percorso attraverso la storia, la cultura, le
manifestazioni nei luoghi più caratteristici e ricchi di storia del territorio. In
particolare l’Amministrazione comunale di Asiago intende presentare un
cartellone di iniziative culturali e di spettacolo tra le quali si evidenziano le
seguenti:
- 48° edizione di “Asiagofestival Internazionale”, tradizionale festival di
musica classica;
- 8° edizione della “Notte Nera”, in collaborazione con l’Osservatorio
astrofisico di Asiago, evento che prevede l’osservazione del cielo con
l’intervento di astronomi per far ammirare le meraviglie del cosmo e per
sensibilizzare sulla materia cittadini e turisti;
- Organizzazione e gestione della tappa del Premio Campiello;
- “Aperitivi con l’autore” e “Respira parole” incontri culturali e

Descrizione
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45.000,00

Importo €
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presentazioni di libri che si terranno nel centro storico ad Asiago;
In collaborazione con il CSAR- Centro Studi sulle arti della Russia un
percorso didattico documentario “Uomini e destini la Russia nella Prima
Guerra mondiale”, una rassegna di film russi e un reading di poesie;
Un percorso didattico documentario presso il Museo Le Carceri dal titolo
“Uno sguardo elevato. Montagne dal sacro al mito”.

TOTALE

-

-

Descrizione

ALLEGATOA alla Dgr n. 2042 del 03 novembre 2014

190.000,00

Importo €
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Giunta Regionale
Sezione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA
titolo dell’accordo
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ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51
tra

la Regione del Veneto rappresentata da

il Comune di xxxxx rappresentato da

PREMESSO
•
•

che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto
dall’Amministrazione comunale di xxxx, finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che
qualifichino il territorio e la capacità innovativa culturale;
che con provvedimento n. del
la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la
realizzazione del progetto titolo del progetto,
secondo i criteri indicati nel medesimo
provvedimento;
sottoscrivono l’intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell’Accordo)
Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l’Accordo è denominato: titolo del
progetto.
ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)
L’iniziativa è diretta, nelle more dell’entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali,
a realizzare con il Comune di xxxxx la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L’iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l’immagine culturale del Veneto e, anche mediante la
razionalizzazione delle risorse, attuare un’offerta qualitativamente più incisiva.
ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – Comune di xxxxx e
si attua mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento
generale dell’iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Sezione Attività
culturali e Spettacolo, mentre al Comune di xxxxxxè affidata la funzione di realizzazione, per quanto di
specifica competenza.
L’Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai
responsabili istituzionali degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L’organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione
del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei
termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale
quantificato dal presente Accordo.
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ARTICOLO 4
(contenuto)
Il Comune di xxxxx, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto titolo del
progetto 2014 così articolato:
……………………………………………………

ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)
La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all’art. 4, con un impegno finanziario,
supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro xxxxx destinato al Comune di
xxxxxx, che sarà liquidato a saldo, entro il 31.12.2016, a seguito dell’invio della sottoindicata
documentazione che dovrà essere presentata entro il 30.09.2016 a partire dal 1.01.2015:
1. attestazione del Dirigente/Responsabile del procedimento delle spese sostenute e delle entrate
percepite con l’indicazione degli estremi della determina che le ha approvate. Da tale attestazione
dovranno risultare spese sostenute non inferiori alle entrate complessivamente considerate. In caso
diverso il contributo assegnato verrà corrispondentemente ridotto;
2. relazione sullo svolgimento delle iniziative programmate;
3. attestazione di conformità tra il progetto concordato e quello effettivamente realizzato;
4. dichiarazione del Dirigente/Responsabile che per la medesima iniziativa il Comune non ha usufruito
di altri finanziamenti regionali.
ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)
La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:
• evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale
di promozione dell’evento, del logo della Regione e dell’indicazione che l’iniziativa viene realizzata
nell’ambito dell’Accordo di Programma Regione del Veneto – Comune di xxxxxx;
• indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
• finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario
individuato nel precedente art. 5);
• attuazione del progetto a cura del Comune di xxxxxx, con impegno a organizzare una o più
conferenze stampa di presentazione, d’intesa con la competente Sezione Attività culturali e
Spettacolo della Regione;
• relazione conclusiva e rendicontazione economica dell’intero evento a cura dell’Amministrazione
comunale di xxxxxx.
ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione)
Il progetto sarà avviato nel 2014, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte del
Comune di xxxxxx.
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ARTICOLO 8
(vigilanza)
In caso di mancato avvio del progetto il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e Spettacolo
indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell’Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di
rispettiva competenza.

ARTICOLO 9
(ritiro adesione)
Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l’avvio o
ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e
Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio
provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all’iniziativa.
Gli oneri conseguenti all’eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l’Accordo di
programma.
Il presente atto viene letto articolo per articolo.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”

per la Regione del Veneto

per il Comune di xxxxxx
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(Codice interno: 285436)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2043 del 03 novembre 2014
Accordi di Programma tra Regione del Veneto e associazioni culturali del territorio per la diffusione di iniziative
legate alla memoria della Grande Guerra. Sesto provvedimento. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51.
Esercizio finanziario 2014.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Sostegno regionale e sottoscrizione di Accordi di programma tra la Regione del Veneto e associazioni culturali del territorio
per diffondere la conoscenza del periodo della Grande Guerra, attraverso proiezioni guidate della pellicola "Fango e Gloria" e
altre iniziative sul tema.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria.
Istanze presentate dalle seguenti Associazioni culturali: Arteven - Mestre (Ve) prot. n. 434690 del 16.10.2014, URIPAPadova prot. n. 450795 del 28.10.2014, Marni Holly & Partners - Cittadella (Pd) prot. n. 422033 del 8.10.2014, Theama
Teatro - Vicenza prot. 456671 del 30.10.2014.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
La Giunta Regionale, con la legge regionale 22.02.1999, n. 7, art. 51, è stata per la prima volta autorizzata a promuovere
Accordi di programma, prioritariamente con gli enti locali, per la realizzazione di manifestazioni e iniziative culturali.
L'autorizzazione per gli anni successivi è derivata dal rifinanziamento del medesimo capitolo operato dalle leggi di bilancio e
confermato dall'art. 34, comma 1 del Decreto legislativo 267/2000. L'art. 11, co. 1 della Legge 241/90 (modificato dall'art. 7,
comma 1, lettera a) della Legge n. 15 del 2005) consente all'amministrazione procedente di concludere accordi con soggetti
privati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
La concertazione tra la Regione, i livelli di governo provinciale e comunale e i privati, finalizzata a promuovere nel territorio la
valorizzazione del patrimonio attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi
riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali, sia di sensibilizzazione dei
cittadini. Rappresenta dunque uno strumento importante di coordinamento e sviluppo degli investimenti in cultura sul
territorio, un'operazione di respiro capace di organizzare e ottimizzare ruoli, competenze, risorse e localizzazioni di intervento.
La Regione del Veneto intende perciò continuare a utilizzare lo strumento dell'Accordo, ampliandolo anche a soggetti privati
che possono offrire il proprio contributo sostanziale alla mission dell'ente, consapevole che la condivisione delle attività
culturali e di spettacolo si è rivelata il sistema più proficuo per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale, in una
logica di rete e di sistema.
Stiamo per entrare nel quadriennio di celebrazioni che ricorda il centenario della Prima Guerra Mondiale. La Grande Guerra
occupa ancora uno spazio molto importante nella memoria collettiva delle persone e incancellabili sono i segni che ha lasciato
nel Veneto.
La Regione ha avviato un nutrito e ambizioso programma di attività per celebrarne la memoria, coinvolgendo soggetti, enti e
istituzioni culturali del territorio per diffondere il patrimonio di testimonianze materiali e immateriali del primo conflitto
mondiale. Un percorso di valorizzazione oltre che del patrimonio culturale veneto, anche di proposizione delle memorie del
conflitto, per diffondere la conoscenza e aumentare la consapevolezza del significato storico, sociale e umano di quella tragica
pagina di storia dell'umanità.
Tra le iniziative già realizzate, spicca un particolare evento con il quale è stato avviato il programma regionale delle
celebrazioni del Centenario della Grande Guerra: la pellicola "Fango e Gloria", prodotta da Baires in collaborazione con
l'Istituto Luce-Cinecittà, con il contributo della Regione, che ha ottenuto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il
patrocinio della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Difesa. "Fango e Gloria", proposto in anteprima mondiale
nell'agosto di quest'anno in occasione della 71° Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, descrive luoghi,
volti e voci della Prima Guerra con un linguaggio filmico originale, fatto dal continuo alternarsi e intrecciarsi di scene di
repertorio e rappresenta in sé un'operazione culturale prima ancora che un film sul tema della guerra. Perno del racconto sono
le immagini del grande archivio storico dell'Istituto Luce, restaurati con una straordinaria tecnica innovativa.
Si tratta dunque di individuare le iniziative, gli strumenti, i modi più efficaci e i soggetti più adatti attraverso cui diffondere,
tramandare ricordi e indurre la riflessione sul significato della guerra, per coinvolgere e avvicinare le diverse fasce
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generazionali e unire in un ideale filo comune i diversi luoghi del nostro territorio.
La Regione intende pertanto avvalersi delle peculiari competenza dei soggetti che nel nostro territorio in diversi ambiti e modi
veicolano e producono cultura e sottoscrivere con loro Accordi di programma per raggiungere le finalità descritte.
Per diffondere capillarmente sul territorio "Fango e Gloria", che costituisce uno straordinario percorso sulla Guerra, in
collaborazione con Enti locali, associazioni e Pro Loco, la Regione intende giovarsi del contributo di Arteven, in qualità di
Circuito regionale. Il film sarà portato, promosso e proiettato in circa 400 Comuni, accompagnandone la visione con l'apporto
di esperti del conflitto mondiale, che illustreranno e approfondiranno oltre l'argomento anche il senso e l'importanza della
celebrazione regionale. Per l'intervento si prevede un sostegno economico pari a Euro 120.000,00.
Per raggiungere e coinvolgere gli anziani, che serbano il ricordo dei racconti di chi visse la guerra e la subì, URIPA, l'Unione
regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di assistenza agli anziani, realizzerà un progetto che coinvolge 365 Centri
di Servizio per persone anziane, distribuite omogeneamente in tutte le province, che accolgono oltre 25.000 persone e in cui
lavorano più di 20.000 unità articolate in varie professionalità. Il film verrà proiettato all'interno dei centri, dopo un'adeguata
formazione sul tema degli operatori e sarà accompagnata da una campagna di informazione e diffusione dell'evento e da un
feedback sul suo gradimento. La Regione partecipa al progetto con un sostegno economico di Euro 55.000.
Per raccontare la guerra ai giovani Marni Holly & Partners, associazione di professionisti che da diversi anni cura per conto di
pubbliche amministrazioni e prestigiosi enti pubblici e privati l'ideazione e la realizzazione di progetti di ricerca, iniziative ed
eventi culturali con particolare attenzione per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, circuiterà in 500 scuole del Veneto il
volume "I ragazzi e la Grande Guerra: storia sulla Storia", un'opera realizzata con il gruppo sulla letteratura per l'infanzia
dell'università di Padova, che illustra il rapporto tra la letteratura per l'infanzia e la Grande Guerra. Il volume, unitamente ad
altro materiale tematico, coinvolgerà insegnanti e ragazzi in presentazioni culturali speciali e in interventi interattivi in loco. La
Regione contribuisce all'iniziativa con Euro 85.000,00.
Theama Teatro, compagnia teatrale di Vicenza che fa parte dell'Associazione Produttori Professionali Teatrali Veneti PPTVformata dalleprincipalicompagnie teatrali professionali, per storia artistica e importanza imprenditoriale, della nostra
regione, porterà invece direttamente all'interno di scuole medie inferiori e superiori un progetto teatrale di lezioni-spettacolo
sulla Grande Guerra, accompagnata da materiali di spiegazione e approfondimento. Si tratta di un intervento che introduce
nelle scuole la voce di artisti e intellettuali che hanno vissuto, partecipato e scritto del conflitto, dando vita a versi e pagine
indimenticabili. La Regione intende sostenere il progetto con un contributo di Euro 80.000,00.
La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità dei progetti proposti, agli atti della competente Sezione, intende
procedere alla sottoscrizione di Accordi di programma con le Associazioni culturali sopracitate.
Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del Veneto, dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato e, per le
Associazioni culturali individuate dal loro legale rappresentante.
La spesa prevista per la Regione sarà pari a euro 340.000,00 da imputare sul cap. 70226 "Finanziamenti per interventi culturali
nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" dell'esercizio finanziario 2014.
In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta Regionale, per
il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori
dell'Accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile
l'Accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.
Si ritiene di riservare una quota pari al 5% dell'importo totale dei progetti fino a un massimo di Euro 17.000,00, per la
comunicazione delle iniziative, da definire con la competente Sezione Comunicazione e Informazione. La somma verrà
pertanto prenotata con successivo provvedimento al capitolo n. 102181 avente ad oggetto "Spese per interventi culturali
nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" (Art. 51 L.R. 7/1999).
Si dà atto sin d'ora che la suddetta spesa, di cui si prevede l'impegno, concernente la tipologia "pubblicità", non è soggetta alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Programma Pubblicitario regionale previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 15.07.2014 "Progetto di comunicazione a carattere pubblicitario anno
2014. Art. 6 D.L. 78/2010".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

Vista la legge regionale. 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
Visto l'art. 34, comma 1 del Decreto legislativo 267/2000;
Visto l'art. 11, co.1 della Legge 241/90;
Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
Vista la legge regionale 02.04.2014, n. 12;
Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale 31.12.2012 n. 54;
Viste le proposte concordate con le associazioni culturali citate in premessa;
delibera

1.
di approvare i progetti concordati in premessa descritti, oggetto di Accordi di programma tra la Regione del Veneto e le
associazioni culturali in tabella riportate e per l'importo a fianco di ciascuno indicato;
Soggetto

Finanziamento Euro

1

Arteven - Mestre (Ve)

2

URIPA - Unione regionale istituzioni e iniziative pubbliche e private di
assistenza agli anziani - Padova

55.000,00

3

Associazione Marni Holly & Partners - Cittadella (Pd)

85.000,00

4

Associazione Theama Teatro - Vicenza

80.000,00

Totale

120.000,00

340.000,00

2.
di approvare lo schema di Accordo di programma di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte
integrante, da sottoscrivere con ciascuna delle associazioni culturali stesse. Gli Accordi saranno sottoscritti, per la Regione del
Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per le associazioni culturali individuate, dal loro legale rappresentante;
3.
di determinare in euro 340.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 70226 del bilancio 2014 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma
con gli enti locali";
4.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R 1/2011;
5.
di determinare, in conformità a quanto in premessa indicato, in euro 17.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa relative alla comunicazione delle iniziative, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione
Attività culturali e Spettacolo sulla base delle indicazioni formalmente fornite dalla Sezione Comunicazione e Informazione,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102181 avente ad oggetto "Spese per interventi
culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario
corrente che presenta sufficiente disponibilità;
6.
di dare atto che la spesa per la tipologia pubblicità, di cui si prevede l'impegno con il presente atto al precedente punto 5,
non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante
del presente provvedimento;
7.

di incaricare la Sezione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

8.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Regione del Veneto
Giunta Regionale
Sezione Attività Culturali e Spettacolo

ACCORDO DI PROGRAMMA
Diffusione di iniziative legate alla memoria della Grande Guerra
sottoscritto con

xxxxx

Venezia,

2014
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ACCORDO DI PROGRAMMA
L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51
tra

la Regione del Veneto rappresentata da

xxxxx rappresentato da

PREMESSO
•
•

che la Regione del Veneto condivide gli obiettivi e la finalità del progetto culturale proposto da xxxx,
finalizzato alla realizzazione di manifestazioni culturali che qualifichino il territorio e la capacità
innovativa culturale;
che con provvedimento n. del
la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato di approvare la
realizzazione del progetto Diffusione di iniziative legate alla memoria della Grande Guerra, secondo
i criteri indicati nel medesimo provvedimento;
sottoscrivono l’intesa nei termini che seguono:

ARTICOLO 1
(denominazione dell’Accordo)
Il progetto da realizzare fra le Amministrazioni che sottoscrivono l’Accordo è denominato: Diffusione di
iniziative legate alla memoria della Grande Guerra.
ARTICOLO 2
(obiettivi/risultati)
L’iniziativa è diretta, nelle more dell’entrata in vigore di una nuova normativa in materia di attività culturali,
a realizzare con xxxxx la programmazione di eventi culturali tra i più significativi.
L’iniziativa ha inoltre lo scopo di promuovere l’immagine culturale del Veneto e, anche mediante la
razionalizzazione delle risorse, attuare un’offerta qualitativamente più incisiva.
ARTICOLO 3
(soggetti partecipanti)
Il presente Accordo è sottoscritto per conto delle Amministrazioni Regione del Veneto – xxxxx e si attua
mediante un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale
dell’iniziativa è attribuita alla Regione, attraverso gli Uffici competenti della Sezione Attività culturali e
Spettacolo, mentre a xxxxxx è affidata la funzione di realizzazione, per quanto di specifica competenza.
L’Accordo di programma sottoscritto è reso pubblico, con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, dai
responsabili degli Enti interessati, singolarmente o congiuntamente.
L’organizzazione di una o più conferenze stampa di presentazione, deve essere concordata con la Regione
del Veneto e dalla stessa approvata. La mancata o non idonea attuazione del piano di comunicazione nei
termini concordati potrà essere valutata anche al fine di una decurtazione del finanziamento regionale
quantificato dal presente Accordo.
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ARTICOLO 4
(contenuto)
xxxxx, in applicazione al presente Accordo, si impegna a realizzare il progetto Diffusione di iniziative legate
alla memoria della Grande Guerra così articolato:
……………………………………………………
ARTICOLO 5
(partecipazione regionale)
La Regione del Veneto partecipa al progetto, così come descritto all’art. 4, con un impegno finanziario,
supplementare rispetto ad altri finanziamenti nel settore culturale, di euro xxxxx destinato a xxxxxx, che sarà
liquidato a saldo, entro il 31.12.2016, a seguito dell’invio della sottoindicata documentazione che dovrà
essere presentata entro il 31.12.2015:
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà integrata da:
♦ relazione sulla realizzazione dell’iniziativa finanziata;
♦ prospetto sottoscritto riepilogativo delle spese sostenute riferite all’iniziativa finanziata;
♦ prospetto sottoscritto riepilogativo delle entrate riferite all’iniziativa finanziata;
♦ schede per la Ragioneria da compilarsi sui modelli allegati;
♦ fotocopia di un valido documento d'identità del legale rappresentante;
♦ attestazione di conformità tra il progetto concordato e quello effettivamente realizzato;
♦ dichiarazione che per la medesima iniziativa xxxxx non ha usufruito di altri finanziamenti regionali.
ARTICOLO 6
(modalità di attuazione)
La realizzazione del contenuto del progetto, articolo 4, è così stabilita:
• evidenziazione della partecipazione regionale al progetto mediante inserimento, in tutto il materiale
di promozione dell’evento, del logo della Regione e dell’indicazione che l’iniziativa viene realizzata
nell’ambito dell’Accordo di Programma Regione del Veneto – xxxxxx;
• indirizzo e coordinamento generale del progetto da parte della Regione del Veneto;
• finanziamento del progetto, da parte della Regione del Veneto, secondo il piano finanziario
individuato nel precedente art. 5);
• attuazione del progetto a cura di xxxxxx, con impegno a organizzare una o più conferenze stampa di
presentazione, d’intesa con la competente Sezione Attività culturali e Spettacolo della Regione;
• relazione conclusiva e rendicontazione economica dell’intero evento a cura di xxxxxx.
ARTICOLO 7
(tempi di realizzazione)
Il progetto sarà avviato nel 2014, secondo il programma e il calendario comunicati alla Regione da parte di
xxxxxx.
ARTICOLO 8
(vigilanza)
In caso di mancato avvio del progetto il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e Spettacolo
indice una conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell’Accordo per verificarne la sua attualità, per le parti di
rispettiva competenza.
ARTICOLO 9
(ritiro adesione)
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Nel caso in cui la Conferenza di servizi ritenga non più attuabile il progetto o valuti negativamente l’avvio o
ritenga inopportuna la prosecuzione del progetto, il Direttore responsabile della Sezione Attività culturali e
Spettacolo darà tempestiva comunicazione alla Giunta regionale, che provvederà, con proprio
provvedimento, a prendere atto della non procedibilità e a revocare la propria adesione all’iniziativa.
Gli oneri conseguenti all’eventuale avvio resteranno a totale carico dei soggetti proponenti l’Accordo di
programma.
Il presente atto viene letto articolo per articolo.

per la Regione del Veneto

per xxxxxx
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(Codice interno: 285422)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2044 del 03 novembre 2014
Approvazione del programma di attività legate alla promozione e allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo per
l'anno 2014. Legge regionale 9 ottobre 2009, n.9 artt. 14 e 15.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Sostegno regionale a progetti e iniziative di valorizzazione, implementazione e promozione del patrimonio audiovisivo e
fotografico della Mediateca regionale.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
L.R. n. 30 del 6 giugno 1983
L.R. n. 25 del 9 ottobre 2009
Deliberazione n. 907 del 23 marzo 2010

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue:
La Legge Regionale n. 30 del 6 giugno 1983 ha istituito la Mediateca regionale con lo scopo di promuovere e diffondere la
conoscenza delle peculiarità culturali, artistiche, storico-sociali e delle tradizioni locali del Veneto attraverso supporti
multimediali, valorizzandone l'immagine e mettendo in evidenza l'inesausta vitalità.
La Mediateca regionale, che si trova collocata nel Centro di Cultura Veneta Paola di Rosa Settembrini di Mestre, rappresenta in
primo luogo l'archivio multimediale della memoria, l'archivio storico della cultura cinematografica del Veneto dove si
conservano, si tutelano e si valorizzano le testimonianze più significative della nostra storia, documenti che raccontano
attraverso le immagini la trasformazione della società veneta, i cambiamenti del paesaggio, la storia dell'arte e della cultura.
Con l'approvazione della Legge Regionale n. 25 del 9 ottobre 2009 'Interventi regionali per il sistema del cinema e
dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto' l'attività della Mediateca regionale è considerata
una componente importante del sistema veneto del cinema e dell'audiovisivo.
Le modalità di organizzazione e di funzionamento della Mediateca regionale sono indicate nella Deliberazione n. 907 del 23
marzo 2010, con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 25/2009, ha approvato azioni riferite
alla raccolta, conservazione, restauro, catalogazione e digitalizzazione, alla valorizzazione del patrimonio audiovisivo,
multimediale, cinematografico e fotografico di interesse veneto, all'acquisizione di materiali audiovisivi prodotti nel Veneto o
di interesse per il Veneto, al coordinamento delle attività della rete delle mediateche mediante l'organizzazione di incontri,
focus group, seminari, ecc.
Attualmente la Mediateca svolge, oltre alle attività di archiviazione, iniziative di valorizzazione del patrimonio anche
avvalendosi della collaborazione di importanti soggetti che, in ambito locale, nazionale e internazionale, hanno consentito la
promozione della conoscenza del patrimonio conservato nella Mediateca; a questo proposito si segnalano: Istituto Luce
Cinecittà per la consultazione privilegiata on-line dei filmati storici e dei cinegiornali dell'archivio Luce relativi al Veneto; la
Cineteca del Friuli per il restauro e la conservazione presso la sede della Cineteca del patrimonio filmico e audiovisivo in
pellicola relativo al Veneto; infine Fratelli Alinari IDEA per la costruzione di un portale contenente una selezione di oltre
14.000 fotografie storiche, inedite e d'autore su diversi aspetti della regione.
La particolarità degli interventi che permettono la diffusione delle opere audiovisive e multimediali acquisite e conservate
presso la Mediateca Regionale, presenta le ragioni e il carattere tecnico, artistico e di tutela di diritti esclusivi che consente di
ricorrere, nel caso di acquisti, ad affidamento a un unico operatore tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara così come previsto dall'art. 57, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Al fine di sviluppare interventi che mirino a consolidare il ruolo e la funzione della Mediateca regionale quale centro di
riferimento per lo sviluppo e la diffusione dell'audiovisivo nonché come strumento di promozione e valorizzazione del
patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico presente sul territorio veneto, si propone di approvare il programma delle
iniziative sotto indicate.
I fondi necessari per la realizzazione del programma in argomento trovano copertura per le acquisizioni, nel capitolo n. 101954
"Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" e per i trasferimenti a favore di soggetti pubblici, nel
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capitolo 101422 "Trasferimenti regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio dell'esercizio 2014.

RACCOLTA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE AUDIOVISIVO, MULTIMEDIALE E
FOTOGRAFICO.

1. Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano Terme. Affidamento del servizio di promozione e incremento del
patrimonio della Mediateca regionale.
Il Consorzio Biblioteche Padovane Associate è unanimemente considerato una buona esperienza di realizzazione di un progetto
complessivo di sviluppo del sistema bibliotecario di un'area e, per questo motivo, dal 2005 è stata avviata la collaborazione con
il Consorzio Biblioteche Padovane Associate per catalogare i documenti della Mediateca regionale secondo gli standard
correnti per la catalogazione del materiale audiovisivo.
Il Consorzio Biblioteche Padovane Associate ha costituito per conto della Mediateca Regionale una raccolta di oltre 300 opere
audiovisive di ambientazione veneta, raccolta che propone di ampliare attraverso l'acquisizione di circa 70 opere audiovisive di
registi veneti e film di ambientazione veneta. Inoltre, Consorzio Biblioteche Padovane Associate propone di collaborare con la
Mediateca Regionale per rinsaldare i legami con il territorio tramite la realizzazione di eventi di aggiornamento e formazione
rivolti al personale che opera nelle Mediateche del circuito regionale.
Si ritiene, date le specifiche competenze e conoscenze del Consorzio Biblioteche Padovane Associate di Abano Terme, di
proseguire con il proficuo rapporto di collaborazione. Si propone pertanto di prevedere, a favore del Consorzio Biblioteche
Padovane Associate di Abano Terme, la somma di Euro 5.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore
della Sezione Attività culturali e spettacolo, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.
101954 a oggetto"Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014 che presenta
sufficiente disponibilità, codificato con SIOPE 1.03.01.1364 e CIG XE6117685C

2. La Cineteca del Friuli di Gemona. Deposito, conservazione e digitalizzazione del patrimonio cinematografico in pellicola
della Mediateca regionale.
La Cineteca del Friuli conserva dal 2006 nei suoi archivi climatizzati, la documentazione storica su pellicola della Regione del
Veneto. È specializzata nel settore della produzione, restauro e promozione cinematografica, finalizzato alla conservazione
secondo le modalità previste dai regolamenti dalla Federazione Internazionale degli Archivi del Film (FIAF). Recentemente La
Cineteca del Friuli si è dotata un laboratorio per l'acquisizione digitale delle pellicole e dei nastri audiovisivi e per lo storage
dei relativi file digitali. Il buon operato della Cineteca del Friuli è riconosciuto in ambito nazionale, come testimoniano le
collaborazioni con i più importanti enti pubblici e privati del settore.
Si ritiene opportuno rinnovare l'accordo ai sensi della legge 15 aprile 2004 n. 106 'norme relative al deposito legale dei
documenti di interesse culturale destinati a uso pubblico' affinché copia dei film,soggetti, trattamenti e sceneggiature
cinematografiche realizzate nel Veneto siano inoltrate per la conservazione alla Cineteca stessa in quanto dotata di appositi
archivi climatizzati.
Riguardo la documentazione filmica della Mediateca su supporti quali VHS, U-matic e BETACAM (circa 800 titoli),
ravvisando l'urgenza di procedere gradualmente all'importazione, riversamento, manutenzione e correzione dei filmati su questi
supporti, lo scorso anno è stato affidato l'incarico alla Cineteca del Friuli dell'importazione e del riversamento su supporto
digitale di 126 titoli su supporti ormai obsoleti e a rischio di perdita definitiva. Si ritiene di proseguire l'attività di importazione,
riversamento, manutenzione e correzione di ulteriori 50 titoli a rischio di grave deterioramento.
Per la prosecuzione del progetto di collaborazione, integrato dalla continuazione dell' attività di digitalizzazione del patrimonio
filmico su pellicola e a rischio di deterioramento, attualmente archiviato nei locali della Mediateca, si propone di prevedere a
favore della Cineteca del Friuli la somma complessiva di Euro 10.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel
capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014 che presenta
sufficiente disponibilità, codificata con SIOPE 1.03.01.1364 e CIG X6E117685F

3. Istituto Luce-Cinecittà Srl di Roma. Attività di promozione della conoscenza dei filmati storici sul Veneto.
La collaborazione tra Regione del Veneto e Istituto Luce-Cinecittà Srl di Roma di Roma, quale soggetto riconosciuto dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la tutela, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio cinematografico
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nazionale è stata avviata a partire dal 2003. Nello straordinario patrimonio filmico di Luce, una vera e propria banca dati della
memoria storica del Novecento che documenta eventi storici di grande importanza e momenti della vita sociale, politica ed
economica Italiana, il Veneto è presente in circa 1806 cinegiornali e 270 documentari, una mole di documenti in continuo
aggiornamento, restauro e implementazione a cui si può accedere direttamente dalle pagine del sito web della Mediateca
regionale per la consultazione e la visione on-line.
Per quanto sopra specificato, si ritiene di dar continuità al rapporto di collaborazione con Istituto Luce-Cinecittà Srl di Roma,
rinnovando il rapporto di collaborazione per l'anno 2014, prevedendo di incrementare l'offerta culturale mediante l'inserimento
nelle pagine web di materiale documentale riguardante la Grande Guerra.
Per le attività di promozione della conoscenza dei filmati storici sul Veneto si propone di prevedere a favore di Istituto
Luce-Cinecittà Srl di Roma , la somma di Euro 5.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della
Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954
"Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014 che presenta sufficiente disponibilità,
codificata con SIOPE 1.03.01.1364 e CIG XF11176862.

4. Fratelli Alinari IDEA di Firenze. Potenziamento della Fototeca regionale con immagini storiche relative alla Prima Guerra
Mondiale dell'archivio Fratelli Alinari IDEA di Firenze.
La Regione del Veneto realizza dal 2008, in collaborazione con Alinari, un progetto culturale per la pubblicazione on-line della
Banca dati 'Il Veneto' con immagini tratte dagli Archivi e dalle Raccolte Museali Fratelli Alinari. È attualmente a disposizione
degli interessati e in libero accesso un patrimonio di oltre 14.000 fotografie storiche e contemporanee di diverso argomento e
provenienza riguardanti il Veneto: il territorio, l'arte, la storia, lo sviluppo industriale; le acquisizioni più recenti riguardano, tra
gli altri, la documentazione fotografica proveniente da alcune campagne fotografiche dedicate alle collezioni dei musei civici
veneti, i particolari scultorei delle ville palladiane e delle architetture romaniche, la città di Venezia e i territori della
Serenissima. Per il 2014 Alinari propone di incrementare ulteriormente la banca dati fotografica 'Il Veneto' per arricchire la
documentazione fotografica già presente nel sito www.veneto.alinari.it
Quattrocento nuove immagini saranno selezionate dalle collezioni conservate presso gli Archivi e le Raccolte Museali Fratelli
Alinari e saranno focalizzate sulla la Prima Guerra Mondiale. I soggetti non riguarderanno solo vicende belliche, ma anche la
vita durante la guerra: dalle fotografie dei soldati nelle trincee e negli accampamenti, alla vita sociale e alla realtà quotidiani
degli anni della Guerra, all'impatto del conflitto mondiale sulla popolazione.
Per il potenziamento della Fototeca regionale con immagini storiche relative alla Prima Guerra Mondiale e al territorio veneto,
secondo quanto sopra descritto, si propone di prevedere a favore di Alinari la somma di Euro 5.000,00 alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio
2014. All'iniziativa sono associati il codice SIOPE 1.03.01.1364 e il CIG X791176865.

ACQUISIZIONE DI NUOVO MATERIALE AUDIOVISIVO
Nell'ambito delle attività della Mediateca, l'acquisizione di documentazione filmica sulla storia, l'arte, la cultura e il paesaggio
veneto ha rappresentato uno dei punti nodali dell'azione regionale in quanto ha permesso l'incremento del patrimonio filmico
della Mediateca regionale e delle mediateche che fanno parte della rete regionale delle mediateche, nonché la distribuzione
nelle scuole del Veneto di documentari di qualità. Negli anni più recenti, in vista delle celebrazioni per il centenario della
Grande Guerra, si è ritenuto di ampliare la documentazione audiovisiva che trattasse le questioni storiche e sociali relativi agli
eventi bellici del primo conflitto mondiale; sono stati acquisiti film sugli artisti veneti che con il loro importante operato hanno
dato e continuano a dare lustro alla nostra regione; infine è stato posto particolare riguardo all'acquisizione di documentari che
rappresentassero il paesaggio del Veneto e le sue evoluzioni.
Per il 2014 si ritiene opportuno continuare sulla traccia delle scelte degli anni precedenti. Pertanto, tenuto conto del numero
complessivo delle Mediateche che fanno parte della rete regionale e, più in generale, delle Istituzioni coinvolte nel piano
distributivo dei filmati acquisiti dalla Regione nonché delle risorse disponibili, si propone per l'anno 2014 di dar corso
all'acquisizione delle produzioni audiovisive riferite alle tematiche sopra indicate e di seguito meglio specificate.

1. Land Comunicazioni di Roma. Indagine su Giorgione.
La casa di produzione Land Comunicazioni ha proposto alla Regione l'acquisto di 100 copie su supporto digitale del film documentario "Indagine su Giorgione". Il film analizza lo sviluppo culturale dell'artista attraverso l'analisi delle opere a noi
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pervenute, messe in relazione con il contesto culturale e musicale veneziano dell'epoca. Secondo Vasari Giorgione "sonava e
cantava divinamente" e per questo documentario sono state scelte e registrate canzoni per voce e liuto veneziane del primo
Cinquecento che probabilmente Giorgione aveva conosciuto.
In considerazione del valore educativo dell'opera in parola sul piano della conoscenza della storia dell'arte rinascimentale
veneta e dei luoghi che ne conservano la memoria, si propone l'acquisto di n. 100 copie del documentario su supporto digitale
oltre i diritti mediatecali per uso culturale non commerciale e la distribuzione nella rete delle Mediateche regionali.
A tal fine si propone di prevedere a favore di Land Comunicazioni la somma di Euro 3.000,00 alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio
2014 codificata con SIOPE 1.03.01.1345 e CIG X011176868.

2. Salto Films di Le Kremlin Bicetre (Francia). Pianiste/Interprète.
La casa di produzione Salto Films ha proposto alla Regione l'acquisto di 100 copie su supporto digitale del film - documentario
"Pianiste/Interprète", dedicato al compositore veneto Gian Francesco Malipiero (1882-1973). Grazie al prezioso contributo del
musicista Sandro Ivo Bartoli e dei musicologi Leonardo Pinzauti e Alberto Batisti, il documentario fornisce molte indicazioni
sulla dimensione culturale e musicale di Gian Francesco Malipiero, compositore prolifico e perfettamente integrato nel suo
tempo.
Considerata l'importanza del documentario audiovisivo per la conoscenza dell'opera di Gian Francesco Malipiero, si propone
l'acquisto di n. 100 copie del documentario su supporto digitale oltre i diritti mediatecali per uso culturale non commerciale, e
la distribuzione nella rete delle Mediateche regionali.
A tal fine si propone di prevedere a favore di Salto Films la somma di Euro 3.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014 codificata
con SIOPE 1.03.01.1345 e CIG X84117686B.

3. Videolab di Padova. Padova. Tra acque, mura e ponti.
La casa di produzione Videolab ha proposto alla Regione l'acquisto di 100 copie su supporto digitale del documentario
"Padova. Tra acque, mura e ponti", che delinea la storia della città e illustra le sue bellezze artistiche molto inconsuete e
particolari, sia dal punto di vista storico ma anche visivo rivelando degli aspetti spesso trascurati o non considerati del tutto.
In considerazione del valore educativo del documentario per la conoscenza della storia della città di Padova, dei luoghi che ne
conservano la memoria e delle bellezze artistiche si propone l'acquisto di n. 100 copie del documentario su supporto digitale
oltre i diritti mediatecali per uso culturale non commerciale e la distribuzione nella rete delle Mediateche regionali.
A tal fine si propone di prevedere a favore di Videolab la somma di Euro 3.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014 codificata con
SIOPE 1.03.01.1345 e CIG X0C117686E.

4. Associazione Culturale Gooliver di Rubano (Padova) . La montagna infranta.
Per mantenere nei giovani la memoria della catastrofe del Vajont e in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo
anniversario della tragedia, l'Associazione culturale Gooliver in collaborazione con l'Università degli Studi di Padova ha
realizzato il film-documentario "La montagna infranta". Attraverso filmati di repertorio, ricostruzioni grafiche, interviste ai
sopravvissuti e a chi ha portato i soccorsi, il documentario mette in evidenza il dolore e le difficoltà esistenziali di chi, pur
essendo riuscito a scampare alla morte, non riesce a trovare dei motivi validi per continuare la propria esistenza tra mille
privazioni affettive e materiali. Negli anni successivi alla tragedia del Vajont si contarono numerosi prematuri decessi a causa
del "disturbo da stress post traumatico", ovvero un insieme di depressione e disperazione conseguente alla devastazione morale
e materiale.
In considerazione del valore educativo del documentario soprattutto per le giovani generazioni, si propone quindi l'acquisto di
n. 100 copie del documentario su supporto digitale oltre i diritti mediatecali per uso culturale non commerciale e la
distribuzione nella rete delle Mediateche regionali.
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A tal fine si propone di prevedere a favore dell'Associazione Gooliver la somma di Euro 3.000,00 alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo 101422 "Trasferimenti regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio
dell'esercizio 2014. All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.03.01.1364.

5. Comune di Maser (Treviso). Angelo Rossetto da Maser, il Monumento ai Caduti (1923-2013).
Il Comune di Maser ha proposto alla Regione l'acquisto di 100 copie su supporto digitale del documentario "Angelo Rossetto
da Maser, il Monumento ai Caduti (1923-2013)", commissionato dal Comune di Maser al regista Vinicio Bordin nel
novantesimo anniversario del Monumento ai Caduti realizzato dallo scultore Angelo Rossetto. Il documentario, ripercorrendo
la vita dell'artista, delinea anche le tragiche vicende della Prima Guerra Mondiale che tanto segnarono Angelo Rossetto ma
anche la terra in cui viveva che in quegli anni era divenuta baluardo della libertà dell'intera nazione.
Il film è molto interessante dal punto di vista della ricostruzione storica degli eventi che si svolsero nella nostra regione e in
particolare nel territorio di Maser durante la Prima Guerra Mondiale; si propone quindi l'acquisto di n. 100 copie del
documentario su supporto digitale oltre i diritti mediatecali per uso culturale non commerciale e la distribuzione nella rete delle
Mediateche regionali.
A tal fine si propone di prevedere a favore del Comune di Maser la somma di Euro 3.000,00 alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo 101422 "Trasferimenti regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio dell'esercizio
2014. All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.05.03.1534.

6. Venicefilm di Padova. Hemingway unknown.
La casa di produzione Venicefilm di Padova ha proposto alla Regione l'acquisto di 100 copie su supporto digitale del
film-documentario "Hemingway unknown", che racconta gli aspetti meno conosciuti del periodo che Ernest Hemingway
trascorse in Italia e in particolare nel Veneto.
Attraverso immagini di repertorio inedite, fotografie d'archivio e riprese originali il documentario delinea il percorso di
Hemingway nel Veneto, intrinsecamente legato alle vicende della Prima Guerra Mondiale alla quale lo scrittore partecipò come
combattente.
Il film-documentario "Hemingway unknown" offre originali spunti di approfondimento sulle vicende della Grande Guerra che
hanno valore sia dal punto di vista della ricostruzione storica che dal punto di vista educativo. Si propone quindi l'acquisto di n.
100 copie del documentario su supporto digitale oltre i diritti mediatecali per uso culturale non commerciale e la distribuzione
nella rete delle Mediateche regionali.
A tal fine si propone di prevedere a favore di Venicefilm la somma di Euro 3.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014 codificata con
SIOPE 1.03.01.1345 e CIG X8F1176871.

7. Istituto Luce Cinecittà s.r.l. di Roma. Fango e Gloria di Leonardo Tiberi.
Istituto Luce Cinecittà di Roma ha proposto alla Regione l'acquisto di copie del film documentario Fango e Gloria di Leonardo
Tiberi, realizzato con immagini di repertorio opportunamente restaurate e riprese effettuate nei luoghi che sono stati teatro del
primo conflitto mondiale nel Veneto.
Il film è stato presentato, in anteprima mondiale, al teatro Goldoni di Venezia in occasione della Settantunesima Mostra
Internazionale di Arte Cinematografica, riscuotendo un positivo riscontro sia da parte del pubblico che dalla critica
specializzata che ha riconosciuto nell'opera un efficace strumento di promozione della conoscenza della Grande Guerra
soprattutto nei confronti dei giovani.
La proposta presentata dall'Istituto Luce Cinecittà prevede l'integrazione del film con due documentari: il primo tratta il
conflitto sugli altri fronti europei, il secondo gli strumenti e gli equipaggiamenti in dotazione all'esercito italiano. In
considerazione del valore educativo della proposta presentata, si propone di approvare l'acquisto di 2.000 copie in formato
digitale del film che saranno distribuite nella rete delle scuole del Veneto.
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Si propone altresì di prevedere, a favore dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l. di Roma, la somma, di Euro 23.424,00
onnicomprensiva di IVA e ogni altro onere al cui impegno provvederà, con propri atti, il Direttore della Sezione Attività
culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a valere sul capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del
sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014. All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.03.01.1345 e CIG
X171176874.

COORDINAMENTO ATTIVITÀ MEDIATECA REGIONALE

1.Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Procedure relative al diritto d'autore.
Nel 2001 è stato sottoscritto un accordo tra la Regione del Veneto e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)
finalizzato a regolarizzare le procedure relative alla disciplina del diritto d'autore, secondo quanto disposto dalla vigente
normativa. In particolare l'accordo prevede la copertura degli oneri per la consultazione degli audiovisivi nel sistema
mediatecale presso le biblioteche del territorio veneto e della Mediateca regionale.
Per tale necessità si prevede, a favore della Società Italia Autori ed Editori , la somma di Euro 5262,74.alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio
2014. All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.03.01.1364.

2. Associazione Videoteche Italiane (AVI). Interventi di promozione della cultura del Veneto attraverso la documentazione
audiovisiva.
L'insieme delle attività e degli interventi di pertinenza della Mediateca è molto complesso e coinvolge aspetti e questioni
diversificate, quali tra le altre il rispetto della normativa nazionale del settore. Con la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1068 dell'11 aprile 2003, la Regione del Veneto ha disposto l'adesione all'Associazione Videoteche Italiane al fine di assumere
un preciso ruolo nell'ambito delle analoghe istituzioni esistenti nel territorio italiano, sia per quanto riguarda il patrimonio
audiovisivo e la sua conservazione, sia la natura e la fruibilità dei servizi offerti all'utenza.
In riferimento a quanto descritto, si ritiene di rinnovare l'adesione, prevedendo a favore dell'Associazione Videoteche Italiane
la somma di Euro 100,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno del sistema
del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014. All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.03.01.1364.

3. Università degli Studi di Padova. Realizzazione di un Laboratorio di videoscrittura presso la Mediateca regionale.
L'Università degli Studi di Padova ha proposto alla Regione del Veneto di proseguire con il programma seminariale "Incontri
con la gente di cinema" presso la sede della Mediateca regionale dedicato alla Cinematografia documentaria e alla
videoscrittura del corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo.
L'iniziativa, che è condivisa dalla Regione dal 2009, è rivolta agli studenti e aperta al pubblico e si svolgerà nella sala
conferenze della Mediateca regionale.
Il programma sarà incentrato sullo sviluppo di due aspetti: il primo riferito al cinema di fiction girato nel Veneto e il paesaggio
sia naturale, sia monumentale/artistico, sia antropologicamente rilevante; il secondo riferito alla cinematografia documentaria,
prevedendo per i partecipanti il contatto diretto con autori ed esperti documentaristi, per sostenere un corso teorico-applicativo
sulle forme del documentario e giungere alla realizzazione di un video-filmato che fornisca dare una sorta di interpretazione del
Veneto.
Le lezioni saranno tenute da professionisti del settore che forniranno ai partecipanti le conoscenze sulle tecnologie più recenti e
contribuiranno a incrementare le competenze necessarie per analizzare una migliore e più efficace stesura della sceneggiatura,
lo studio del montaggio, la scelta dei soggetti e della costruzione del racconto.
In considerazione delle finalità e dei contenuti della proposta si ritiene di approvare la collaborazione con l'Università degli
Studi di Padova prevedendo a suo favore la somma di Euro 5.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore
della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo 101422
"Trasferimenti regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio dell'esercizio 2014. All'iniziativa è associato
il codice SIOPE 1.03.01.1545.
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4. Cineforum Italiano (Cinit). Per una rilettura della memoria celebrativa: proiezione di film e documentari sulla Grande
Guerra.
In occasione del centenario della Grande Guerra, il Cineforum Italiano (Cinit) propone una rassegna di film e documentari
inerenti la Prima Guerra Mondiale da presentare presso la sede della Mediateca regionale.
Si prevede di realizzare una rassegna cinematografica di film italiani e stranieri che raccontino la Prima Guerra Mondiale da
diversi punti di vista, utilizzando anche la documentazione audiovisiva in possesso della Mediateca regionale al fine di farla
conoscere al pubblico e promuoverla.
La rassegna si articolerà in due sezioni. La prima consiste nella proiezione di sei grandi classici della storia del cinema sulla
Grande Guerra, introdotti e commentati da docenti degli Atenei di Padova e Venezia Ca' Foscari. Saranno inoltre proiettati
documentari di montaggio sul mito della Grande Guerra.
La seconda sezione prevede la proiezione di documentari della Mediateca regionale accompagnati da letture di lettere dal
fronte, diari e altre testimonianze a opera degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Veneto.
Le proiezioni saranno aperte a tutti, ma particolare attenzione sarà rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
del territorio regionale.
In considerazione delle finalità e dei contenuti della proposta si ritiene di approvare la collaborazione con il Cineforum Italiano
(Cinit) prevedendo a suo favore la somma di Euro 5.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della
Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo 101422
"Trasferimenti regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo"del bilancio dell'esercizio 2014. All'iniziativa è associato il
codice SIOPE 1.06.03.1634

5. Associazione Culturale Archivio Carlo Montanaro. Valorizzazione della memoria di cineasti e critici cinematografici veneti
attraverso la realizzazione di una raccolta di filmati in DVD.
L'Archivio Carlo Montanaro nasce all'inizio degli anni '60 con l'intento di raccogliere materiali di documentazione sulla storia
del cinematografo, con particolare attenzione allo sviluppo tecnico-linguistico, alle opere dell'avanguardia e al cinema
d'animazione.
Frutto di una costante ricerca e raccolta di materiale, presso l'archivio sono conservate copie di film a passo ridotto sia su
pellicola che su supporti digitali, lastre fotografiche, pubblicazioni, apparecchiature e un corpus di fotografie di scena.
Una parte rilevante del fondo è dedicata a Francesco Pasinetti che contiene quanto è sopravvissuto dell'attività fotografica del
grande regista e studioso veneziano scomparso nell'immediato dopoguerra: provini di aspiranti attori, documentazione sui film
da lui girati, memorie di viaggi Oltre questo "corpus" omogeneo sono presenti raccolte di immagini originali su Venezia degli
studi ottocenteschi Naya, Ponti, Cohen, Brusa, immagini all'albumina colorate a mano e stereoscopie che consentono la visione
tridimensionale e tanto altro.
In questo contesto, il progetto che propone l'Associazione Culturale Archivio Carlo Montanaro ha come fine la valorizzazione
della memoria di intellettuali cineasti e critici cinematografici veneti o che hanno lavorato nel Veneto - quale, tra gli altri,
Leonardo Autera - attraverso la realizzazione di una raccolta di DVD, da destinare alla Mediateca regionale e al circuito delle
mediateche del Veneto, contenente filmati , racconti, interviste di queste importanti personalità del cinema veneto. Il cofanetto
sarà promosso attraverso una rassegna di proiezioni commentate da esperti presso la Mediateca regionale.
In considerazione delle finalità e dei contenuti della proposta si ritiene di approvare la collaborazione con l' Associazione
Culturale Archivio Carlo Montanaro prevedendo a suo favore la somma di Euro 5.500,00 alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati nel capitolo "Trasferimenti regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio dell'esercizio 2014.
All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.06.03.1634.

6. Fondazione Il Vittoriale degli italiani. Eleonora Duse e la Grande Guerra.
Il Vittoriale degli Italiani - così Gabriele d'Annunzio definì la Casa-Museo che l'avrebbe ospitato negli ultimi anni della sua
vita - occupa un terreno molto vasto di nove ettari in cui si trova un complesso di edifici, tra cui la Cittadella, il Museo della
Guerra, gli Archivi, le Biblioteche e il Teatro, piazze, viali e fontane, nel comune di Gardone Riviera, in provincia di Brescia.
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Il Vittoriale rappresenta non solo una dimora, ma un vero e proprio museo in cui sono contenute reliquie, ricordi, cimeli e
tracce del 'vivere inimitabile' del poeta-vate: dedicato all'Italia e donato agli Italiani con l'atto di donazione, stipulato da
d'Annunzio il 22 dicembre 1923 e poi perfezionato nel 1930. Fu dichiarato monumento nazionale nel 1925. Dal 1940, due anni
dopo la morte di D'Annunzio, il Vittoriale fu preso in carico e gestito dalla Fondazione Il Vittoriale degli italiani che, oltre a
tutelare la dimora e i suoi annessi, realizza e promuove importanti iniziative culturali dedicate a D'Annunzio, ai personaggi del
suo entourage e alla storia italiana del primo Novecento.
In riferimento alle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra e ai legami di Eleonora Duse con il Veneto, la
Fondazione Il Vittoriale degli italiani propone la realizzazione di due conferenze e una mostra fotografica sul tema "Eleonora
Duse e la Grande Guerra" presso la sede della Mediateca regionale in Villa Settembrini. La prima delle due conferenze sarà
dedicata alla vita di Eleonora Duse durante la Grande Guerra mentre la seconda tratterà la proiezione commentata del film
Cenere, il solo film girato da Eleonora Duse e restaurato nel 2008 grazie a un contributo della Regione del Veneto. Sarà
allestita infine una mostra di immagini fotografiche provenienti dagli archivi della Fondazione Il Vittoriale degli italiani.
In considerazione delle finalità e dei contenuti della proposta si ritiene di approvare la collaborazione con la Fondazione Il
Vittoriale degli italiani prevedendo a suo favore la somma di Euro 3.000,00 alla cui assunzione provvederà con propri atti il
Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel
capitolo 101422 "Trasferimenti regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio dell'esercizio 2014.
All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.06.03.1634.

PIANO SALE CINEMATOGRAFICHE - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DEL
VENETO

1. Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Acquisto dati sulle sale cinematografiche del Veneto
La legge regionale n. 25/2009, dispone, all'articolo 14, l'istituzione di un sistema informativo della rete distributiva delle sale e
arene cinematografiche.
Tale sistema informativo è finalizzato a: favorire e migliorare la distribuzione degli esercizi cinematografici sul territorio;
promuovere un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera
concorrenza.
Il citato articolo 14, al comma 2, dispone che le attività di monitoraggio possano essere realizzate promuovendo opportune
collaborazioni con i Comuni, le Province oppure avvalendosi, previa convenzione, della collaborazione della Società Italiana
Autori e Editori (SIAE) e dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS).
Si rileva che la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è dotata di un Osservatorio dello Spettacolo che si configura come
centro di raccolta dati, di studi, di analisi statistiche e di monitoraggio sull'andamento di tutti i comparti dello spettacolo. In
particolare, l'Osservatorio dello Spettacolo fornisce indicazioni utili per l'interpretazione dei dati relativi al settore dello
spettacolo in tutte le sue manifestazioni (cinema, teatro, lirica, commedie musicali, concerti, ballo, mostre, sport, attrazioni
dello spettacolo viaggiante) ed è in grado di predisporre per organismi esterni, enti, istituzioni pubbliche o per privati, raccolte
ed analisi specifiche di dati statistici volte a soddisfare particolari esigenze informative.
In considerazione della necessità di disporre di un quadro omogeneo sia sotto il profilo della raccolta che dell'elaborazione dei
dati relativi ai giorni di apertura, alla distribuzione e alla capienza delle sale cinematografiche del Veneto, si propone di
approvare la collaborazione con la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) prevedendo a tal fine una somma di Euro 7.320,00
comprensiva di IVA e ogni altro onere, al cui impegno provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e
spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954 "Azioni regionali a sostegno
del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014 All'iniziativa è associato il codice SIOPE 1.03.01.1364.
Nel dare atto del termine del 31 dicembre 2015 fissato per la presentazione della rendicontazione contabile delle spese
sostenute, si precisa che, in caso di motivate e gravi esigenze strettamente collegate alla realizzazione, potrà essere concessa,
con decreto del Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo, una proroga fino a un massimo di mesi sei.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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VISTA la L. R. 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 57, comma 2, lett. b);
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1980, n. 6;
VISTA la L.R. 9 ottobre 2009, n. 25
VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122;
VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R: 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2, comma 2;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12;
PRESO ATTO che non esistono Convenzioni attive CONSIP ed offerte nel MEPA relative alla fornitura di beni e servizi di cui
all'oggetto;
VISTA la documentazione agli atti;
CONDIVISE le motivazioni esposte in premessa;
delibera
1. di approvare il programma per l'anno 2014 relativo alle acquisizioni e ai servizi legati alle attività della Mediateca regionale
come dalla tabella di seguito riportata, individuando quali beneficiari i soggetti di elencati e per l'importo a fianco di ciascuno
indicato, per complessivi Euro 73.106,74

Contributo
N.

Beneficiario

Iniziativa
Euro

Consorzio Biblioteche Padovane
Associate di Abano Terme

Ampliamento della sezione registi e film di ambientazione
veneta e promozione del circuito regionale delle
Mediateche.

5.000,00

2

Cineteca del Friuli di Gemona

Conservazione del patrimonio cinematografico in pellicola
della Mediateca regionale. Digitalizzazione del patrimonio
filmico della Mediateca sui supporti VHS, U-matic,
BETACAM.

10.000,00

3

Istituto Luce Cinecittà s.r.l. di Roma. Promozione della conoscenza dei filmati storici sul Veneto

5.000,00

4

Fratelli Alinari IDEAdi Firenze

Potenziamento della Fototeca regionale con immagini
relative Prima Guerra Mondiale e al territorio veneto

5.000,00

5

Land Comunicazioni di Roma

Acquisto copie del film documentario "Indagine su
Giorgione"

3.000,00

6

Salto Films di Le Kremlin Bicetre
(Francia)

Acquisto copie del film "Pianiste/Interprète"

3.000,00

7.

Videolab di Padova

Acquisto copie del documentario Padova. Tra acque, mura
e ponti

3.000,00

8

Venicefilm srl di Padova

Acquisto copie del film Hemingway Unknown

3.000,00

9

Istituto Luce Cinecittà s.r.l. di Roma. Acquisto copie del film Fango e Gloria di Leonardo Tiberi

10

Associazione Videoteche Italiane
(AVI).

11

Società Italia Autori ed Editori (SIAE) Procedure relative al diritto d'autore

5.262,74

12

Società Italia Autori ed Editori (SIAE) Acquisizione dati sulle sale cinematografiche del Veneto

7.320,00

1

Interventi di promozione della cultura del Veneto attraverso
la documentazione audiovisiva

Totale

23.424,00
100,00

Euro73.106,74

2. di incaricare il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo a provvedere con propri provvedimenti all'impegno di
Euro 73.106,74, importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dei soggetti di spesa, di cui al precedente punto 1, alla
cui assunzione provvederà con propri atti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101954
a oggetto"Azioni regionali a sostegno del sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014 che presenta sufficiente
disponibilità;
3. di approvare il programma per l'anno 2014 relativo alle attività della Mediateca regionale e alla promozione del sistema
veneto del cinema come dalla tabella di seguito riportata, individuando quali beneficiari i soggetti elencati e per l'importo a
fianco di ciascuno allegato, per complessivi Euro 24.500
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Contributo
N.

Beneficiario

Iniziativa
Euro

1

Comune di Maser (Treviso)

Acquisizione copie del documentario Angelo Rossetto da
Maser, il Monumento ai Caduti (1923-2013).

3.000,00

2

Associazione Culturale Gooliver di
Rubano (Padova)

Acquisizione copie del documentario La montagna infranta.

3.000,00

3

Università degli Studi di Padova

Realizzazione di un Laboratorio di videoscrittura presso la
Mediateca regionale

5.000,00

4

Cineforum Italiano (Cinit)

Realizzazione della rassegna Per una rilettura della memoria
celebrativa: proiezione di film e documentari sulla Grande
Guerra

5.000,00

5

Valorizzazione della memoria di cineasti e critici
Associazione Culturale Archivio Carlo
cinematografici veneti attraverso la realizzazione di una
Montanaro.
raccolta di filmati in DVD

6

Fondazione Il Vittoriale degli italiani

Realizzazione del ciclo di conferenze Eleonora Duse e la
Grande Guerra.
Totale

5.500,00
3.000,00
Euro24.500

4. di incaricare il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo a provvedere con propri provvedimenti all'impegno di
Euro24.500, importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dei soggetti di spesa di cui al precedente punto 3, alla cui
assunzione provvederà con propri atti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101422 a
oggetto"Trasferimenti regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo" del bilancio 2014 che presenta sufficiente
disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della legge regionale n. 1/2011;
6. di dare atto che la Sezione Attività culturali e spettacolo provvederà a liquidare ai soggetti sopraelencati, compatibilmente
con la disponibilità di cassa, il contributo a fianco di ciascuno indicato previo inoltro entro il 31 dicembre 2015 di idonea
documentazione contabile, incaricando il Direttore della Sezione Attività culturali e spettacolo di concedere, in caso di
motivate esigenze, una proroga fino ad un massimo di mesi sei;
7. di incaricare la Sezione Attività culturali e spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 285423)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2045 del 03 novembre 2014
Concessione Contributi per l'organizzazione di mostre manifestazioni e convegni di interesse regionale. L.R.
8.9.1978 n. 49, Esercizio 2014. 2° Provvedimento.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento è finalizzato all'erogazione di contributi ad Enti ed Associazioni senza fine di lucro, per valorizzare eventi,
mostre, manifestazioni e convegni che hanno interesse regionale e locale.

Il Vice Presidente della Giunta regionale, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:
Premesso che la L.R. 8.9.1978, n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre manifestazioni e convegni di interesse
regionale" prevede la concessione di contributi per iniziative varie, purché attinenti alle materie di competenza regionale
proprie o delegate o comunque concernenti gli aspetti istituzionali e rappresentativi della Regione, la formulazione della
allegata proposta di riparto costituisce il risultato del preliminare accertamento in ordine alla rilevanza regionale delle
iniziative, dei programmi, e dei progetti rispetto alle finalità espresse dalla legge suddetta, avuto riguardo ai criteri e alle
modalità operative individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 07.02.2006, modificata con DGR n. 484
del 03 aprile 2012.
Le iniziative elencate appaiono finalizzate alla promozione delle risorse e tradizioni culturali, sportive, economiche e tecnico
scientifiche del Veneto, all'approfondimento dei temi di attualità nel campo artistico, storico, letterario, scientifico, economico,
sociale, della sanità, dell'innovazione, dell'assetto del territorio e delle attività produttive nel rispetto, anche, delle finalità
espresse all'art. 4 dello Statuto.
Il competente Ufficio della Sezione Comunicazione e Informazione, in considerazione dei criteri a suo tempo adottati dalla
Giunta regionale con le deliberazioni n. 202 del 07.02.2006 e n. 484 del 03 aprile 2012 ha istruito le pratiche utilizzando una
metodologia uniforme per ciascuna domanda: ha provveduto pertanto ad inoltrare ai richiedenti il contributo, un'apposita
scheda tecnica, compilata dagli stessi, nella quale fossero indicati, per ogni iniziativa:
- la durata (da uno a oltre i trenta giorni);
- la valenza regionale, locale, nazionale o internazionale;
- la tipologia (culturale, sportiva, turistico- produttiva, socio-sanitaria);
- la partecipazione di altri Enti nell'organizzazione;
- la periodicità (episodica, ricorrente, consolidata);
- la tipologia del soggetto richiedente (nuovo soggetto, soggetto già finanziato e non per altre o precedenti iniziative;
- la dimensione finanziaria (da un minimo di Euro 500 a oltre Euro 50.000,00).
L'ammissione a contributo dei richiedenti è avvenuta tenendo conto degli elementi di valutazione sopradescritti, sulla base dei
quali il competente Ufficio della Sezione Comunicazione e Informazione, ha redatto un prospetto riepilogativo delle istanze di
contributo istruite alla data del 24 ottobre 2014 e con decreto del Direttore della Sezione n. 48 del 28 ottobre 2014 si è
proceduto all'approvazione del suddetto prospetto relativo alle pratiche che risultano complete e pervenute nei termini mentre
la quantificazione del contributo viene proposta sulla base del disavanzo tra entrate e uscite indicato dai richiedenti.
Pertanto, come da allegati piani di ripartizione (Allegato A e B) che formano parte integrante del presente provvedimento, a
ciascuna iniziativa è stato assegnato un contributo per un importo sino al 50% del disavanzo tra entrate e uscite e, per le piccole
manifestazioni, con una limitata dimensione finanziaria, il contributo è stato quantificato nella misura della quasi completa
copertura del disavanzo.
Si dà atto che qualora dalla documentazione inviata al momento della rendicontazione e corredata dai documenti contabili di
spesa riferiti al progetto finanziato, si evinca che l'ammontare della spesa non superi di almeno il 50% il valore del contributo
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regionale, con decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione sarà proporzionalmente ridotto il contributo,
tranne il caso in cui il contributo concesso copra il disavanzo per la limitata dimensione finanziaria dell'iniziativa, circostanza
questa che non richiede la giustificazione della spesa superiore del 50% al contributo concesso.
Considerato inoltre che con deliberazione n. 1411 del 05.08.2014 è stato concesso all'Associazione nazionale del Fante Federazione Provinciale di Vicenza, per il XXXII Raduno Nazionale dei Fanti d'Italia, un contributo sottostimato in ragione
dell'entità dell'iniziativa, si propone un'integrazione pari ad Euro 28.000,00, somma che sarà imputata al Cap. 3400 del bilancio
2014 "Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne,
esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (L.R.
70/1975, L.R. 49/1978, art. 27 L.R. n. 8/1983)".
Con il presente provvedimento occorre pertanto demandare al Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione
l'integrazione della somma di Euro 28.000,00, a favore dell'Associazione nazionale del Fante - Federazione provinciale di
Vicenza, ivi compresa l'adozione del decreto di impegno della spesa di cui agli allegati piani di ripartizione (Allegato A e B),
indicati in premessa pari rispettivamente ad Euro 177.000,00 mediante copertura finanziaria con i fondi stanziati sul Capitolo
3402 del bilancio 2014 "Contributi per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere,
mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi (L.R. 09.06.1975, n. 70 - L.R. 08.09.1978 n. 49)" ed Euro 128.400,00
mediante copertura con i fondi stanziati sul Capitolo 3400 del bilancio 2014 "Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili
e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista
di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (L.R. 70/1975, L.R. 49/1978, art. 27 L.R.
n. 8/1983)".
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTE le istanze presentate dagli interessati;
VISTO il decreto n. 48 del 28 ottobre 2014 del Direttore della Sezione Comunicazione e Informazione;
VISTA la propria deliberazione n. 484 del 3.4.2012;
VISTA la legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre manifestazioni e convegni
di interesse regionale";
VISTO l'art. 2 co 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
delibera
1.
di concedere agli Enti di cui agli allegati piani di ripartizione (Allegato A e B) che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento, i contributi a fianco indicati, quantificati con le modalità indicate in premessa;
2.
di disporre per le motivazioni indicate in premessa l'integrazione del contributo pari ad Euro 28.000,00 a favore
dell'Associazione nazionale del Fante - Federazione Provinciale di Vicenza;
3.
di determinare in Euro 333.400,00 - per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento - l'importo
massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Comunicazione e
Informazione disponendo la copertura a carico dei fondi stanziati sul capitolo 3402 del bilancio 2014 "Contributi per
celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e
congressi (L.R. 09.06.1975, n. 70 - L.R. 08.09.1978 n. 49)"per la somma complessiva di Euro 177.000,00 e sul Cap. 3400 del
bilancio 2014 "Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne,
esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (L.R.
70/1975, L.R. 49/1978, art. 27 L.R. n. 8/1983)" per la somma complessiva di Euro 156.400,00;
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4.
di dare atto che ogni contributo sarà liquidato in unica soluzione - ove sussista la disponibilità di cassa - dietro
presentazione di rendiconto da inviarsi entro il 31 dicembre 2015 corredato della documentazione prevista dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 484 del 03.04.2012;
5.
di dare atto che qualora dalla documentazione inviata al momento della rendicontazione, si evinca che l'ammontare della
spesa non supera di almeno il 50% il valore del contributo regionale, con decreto del Direttore della Sezione Comunicazione e
Informazione sarà proporzionalmente ridotto il contributo, tranne il caso in cui il contributo concesso copra il disavanzo per la
limitata dimensione finanziaria dell'iniziativa, circostanza questa che non richiede la giustificazione della spesa superiore del
50% al contributo concesso;
6.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
7.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8.

di incaricare la Sezione Comunicazione e Informazione dell'esecuzione del presente provvedimento;

9.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DESCRIZIONE
Il concorso si sviluppa attraverso
degli incontri informativi con gli
alunni da parte di ex partigiani per
la stesura di elaborati pittorici che
esprimano valori, o fatti, luoghi,
protagonisti che hanno animato la
lotta di Liberazione.
Il Bacino Astico Leogra partecipa
da 5 anni alla fiera Hunting Show
con materiali e stampa informativa
e divulgativa inerente la gestione
della pesca con campagna di
proselitismo particolarmente rivolto
al turismo del week-end nel nostro
patrimonio ambientale.
Spettacolo di danza classica in
due atti su musiche di Peter Ilic
Tchaikovsky eseguito da giovani
allievi che si affacciano al mondo
della danza con approccio
professionale.
Riproposizione di un'iniziativa di
valorizzazione di un particolare
prodotto che ha fatto la storia del
territorio evidenziandone gli aspetti
culturali e coinvolgendo la
cittadinanza ma soprattutto le
scuole del territorio.

INIZIATIVA
"Conoscere la Resistenza".

Mostra trofei di Ungulati nell'ambito di
Hunting Show.

ASSOCIAZIONE "AMICI
TORRE DI MEIANIGA"
(CITTADELLA)
C.F. 90005460283

25 edizione "Festa dea Suca".

ASD BALLETTO DI VERONA Lo Schiaccianoci.
(VERONA)
C.F. 93221350239

SOGGETTO PROPONENTE
ANPI - ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PARTIGIANI
D'ITALIA - SEZIONE DI
NERVESA DELLA
BATTAGLIA
(NERVESA DELLA
BATTAGLIA)
C.F. 94011800268
A.S.D. BACINO ASTICO
LEOGRA
(VELO D'ASTICO)
C.F. 92001240248

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

GIUDIZIO
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

L.R. n. 49/78 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”
Esercizio finanziario 2014

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014

giunta regionale – 9^ legislatura

€ 4.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

CONTRIBUTO
€ 1.000,00

366
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

Celebrazione del 25° della fondazione
dell'Associazione.

Parlami di me - Verso una comunità
allargata.

Ricerca musicale e manifestazioni corali
2014.

Concerto "Noche de tango y boleros oltre
oceano".

ASSOCIAZIONE ANZIANI E
AMICI DI CAPPELLA
MAGGIORE - A.P.S.
(CAPPELLA MAGGIORE)
C.F. 93003960262

ASSOCIAZIONE ARCI
PADOVA APS
(PADOVA)
C.F. 92043490280

ASSOCIAZIONE CORO LA
MARTINELLA
(PORTOGRUARO)
C.F. 92006630278

ASSOCIAZIONE
CULTURALE ITALIALATINOAMERICA
(PONTE S.NICOLÒ)
C.F. 92219800288

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Celebrazione del 25° della
fondazione attraverso spettacoli,
mostre, corsi didattici rivolti agli
iscritti e alla popolazione per
ricordare che l'azione
dell'associazione non è rivolta solo
agli anziani, ma a tutto il tessuto
sociale.
E' un progetto realizzato in
collaborazione con una fitta rete di
partner e collaboratori, che mira a
favorire l'inclusione sociale in tutte
le sue declinazioni attraverso la
promozione culturale, la creazione
di nuovi spazi e occasioni
d'incontro e l'adesione a
campagne di sensibilizzazione
locali, nazionali, internazionali.
Il coro da alcuni anni ha sviluppato
una ricerca su nuovi spartiti, anche
di autori meno noti, adatti
all'attività corale. Con repertori
variabili che vanno
dall'accompagnamento alle Sante
Messe, a concerti con musiche
sacre e non, spesso accompagnati
da un'orchestra professionale.
Concerto live per far conoscere la
cultura latino-americana attraverso
la musica e il ballo. Sul palco si
esibirà il tenore Hector Hernandez
accompagnato dall'orchestra
"Latin ensemble", coppie di
ballerini di tango (ultimi campioni
mondiali provenienti
dall'Argentina) con un repertorio
vasto dell'America del sud.
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Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 4.000,00

€ 1.500,00

€ 3.500,00

€ 1.500,00
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17° Padova Jazz Festival.

Progetto Bach - XIV^ edizione.

Premio giornalistico Paolo Rizzi.

ASSOCIAZIONE
CULTURALE MILES
(SELVAZZANO)
C.F. 03607220286

ASSOCIAZIONE
CULTURALE MOUSIKÈ
(VICENZA)
C.F. 95067110247

ASSOCIAZIONE
CULTURALE PAOLO RIZZI
(SCORZE')
C.F. 94070190270

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Il Festival propone un'intera
settimana di grande
intrattenimento culturale, concerti
jazz con musicisti americani,
progetti legati alla cultura del Nord
Europa e giovani talenti del jazz
italiano. Inoltre mostre
fotografiche, presentazione di libri
e lezioni sulla storia jazz ad
ingresso libero e jazz nei locali del
centro e provincia. Un'occasione
unica di promozione turistica e
commerciale della Città di Padova,
in cui la musica e la cultura jazz
diventano parte integrante del
tessuto culturale del territorio.
Progetto sorto per far conoscere
uno dei geni della musica che non
conosce confini culturali e religiosi.
Esso consiste in prove,
conferenze, concerti realizzati a
Vicenza ma poi circuitati anche in
altre province del Veneto.
Confermato per il quinto anno
consecutivo il premio è nato per
ricordare la figura storica del
giornalista del Gazzettino Paolo
Rizzi 1932-2007. Concorso rivolto
a tutti i giornalisti iscritti all'Ordine
nazionale del Veneto e da
quest'anno anche agli ordini di
Friuli Venezia Giulia e Trentino
Alto Adige.
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Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 1.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00
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"Cantar Verona".

ASSOCIAZIONE DARIO
BONAMIGO ONLUS
(CASSOLA)
C.F. 91031140246
ASSOCIAZIONE I CARE IDEE CON L'AFRICA ONLUS
(TREVISO)
C.F. 94078810267

9^ Mostra di modellismo.

Serata in Contrà.

Premio letterario nazionale "Voci ... Verdi" ASSOCIAZIONE
CULTURALE VA' PENSIERO 7^ Ed.
(BASSANO DEL GRAPPA)
C.F. 91027340248

ASSOCIAZIONE
CULTURALE QUINTA
PARETE
(NEGRAR)
C.F. 93205580231

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Mostra antologica dedicata
all'artista veronese Ulderico
Marotto in collaborazione con i
familiari che mettono a
disposizione un considerevole
numero di opere inedite. Marotto è
stato tra i più importanti artisti
veronesi e, assieme ad Angelo
dall'Oca Bianca, ha dipinto la
Verona delle grandi piazze ma
anche i rioni con i suoi vicoli, i suoi
capitelli, gli scorci storici....la
Verona "scomparsa".
Premio letterario con 3 sezioni:
Poesia, Racconto, Fumetto per
giovani - 11/14 anni - 15/20 anni.
Premi in denaro più buoni
omaggio e attestati di merito dal 1°
al 10° classificato. Pubblicazione
delle opere nell'antologia del
Premio.
Verrà chiusa la contrada del paese
e i visitatori potranno degustare
prodotti tipici veneti accompagnati
da canti e musica veneta.
La mostra di Modellismo è un
evento culturale che svolge il
duplice ruolo di valorizzare il
modellismo come forma d'arte e il
sostegno a progetti di
cooperazione allo sviluppo in
Africa sub-sahariana. L'edizione
2014 ospiterà circa 40 espositori
con modelli di navi, automobili,
aerei, riproduzioni della vita
contadina e delle tradizioni venete,
ecc..
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Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 3.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 6.000,00
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Trent'anni di cultura musicale con il Piccolo
Coro.

XXVII Raduno Nazionale Autieri d'Italia.

14° Pellegrinaggio Cremisi in occasione del
96° anniversario della Vittoria.

Natura e Cultura Allevare e Proteggere.

ASSOCIAZIONE MUSICALE
PICCOLO CORO DI
CARTURA
(CARTURA)
C.F. 92025140283

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE AUTIERI
D'ITALIA
(ROMA)
C.F. 02304970581

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE BERSAGLIERI
SEZ. DI VICENZA
(CALDOGNO)
C.F. 95097090245

ASSOCIAZIONE
ORNITOLOGICA
GODEGHESE
(GODEGA DI
SANT'URBANO)
C.F. 91032110263

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
L'evento prevede la partecipazione
del coro di voci bianche del
Conservatorio Statale di Musica C.
Pollini di Padova, diretto dalla
maestra Marina Malvasi. La
manifestazione è gratuita e aperta
alla popolazione.
Raduno di tutti i soci organizzato
ogni due anni il località del
territorio nazionale con lo scopo di
rinverdire vincoli di amicizia e
solidarietà in rispetto dei dettami
dello Statuto. Il programma
prevede cerimonie iniziali,
un'esercitazione di Protezione
civile, concentramento di auto
storiche, attività di intrattenimento
serali, concerto e sfilate
conclusive.
Commemorazione e onore ai
caduti nella Battaglia dei Tre Monti
presso il luogo sacro ai Bersaglieri
di Cima Valbella di Gallio ed
edizione di un libro dal titolo "1915
- I Bersaglieri sul fronte vicentino 1918".
Quattro associazioni ornitologiche
unite per la realizzazione di un
grande progetto: far conoscere le
varie specie di uccelli, rispettare la
natura, l'allevamento dei
pappagalli alle scolaresche e al
pubblico partecipante, illustrare le
tradizioni di un tempo e presentare
i prodotti gastronomici tipici locali.
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€ 2.000,00

€ 7.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 4.000,00

€ 1.500,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Mossano Sapori d'autunno.

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI MOSSANO
(MOSSANO)
C.F. 95018400242
ASSOCIAZIONE PRO LOCO
"PRO MONTEMERLO"
(CERVARESE SANTA
CROCE)
C.F. 92003000285

Antica Sagra Patronale di San Girolamo.
ASSOCIAZIONE SAN
GIROLAMO CA' DEGLI OPPI
APS
(OPPEANO)
C.F. 04270280235

Arena: famiglie e bambini a teatro.

XVI^ Festa della Transumanza.

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI BRESSANVIDO - A.P.S.
(BRESSANVIDO)
C.F. 02574350241

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Si tratta della più importante
transumanza bovina d'Italia, sia
per numero di capi, sia per la
lunghezza del percorso (90 Km).
Si svolge in 3 giorni attraversando
località quali Gallio-AsiagoMarostica per arrivare alla fattoria
dei Fratelli Pagiusco. Poi si
sviluppa la festa che mette in
risalto il territorio, i prodotti De.Co.
Una delle novità dell'anno 2014 è
l'istituzione di una mostra mercato
straordinaria che si terrà nelle
domeniche del 21 e del 28
settembre.
Manifestazione a carattere
gastronomico culturale per
riscoprire i prodotti tipici e le
tradizioni del territorio.
Il progetto offre un'occasione a
quanti scelgono lo spettacolo dal
vivo come forma di intrattenimento
durante il periodo estivo e di
vacanze. La manifestazione è
considerata tra le manifestazioni
estive di maggior interesse per il
territorio.
E' la festa paesana che si svolge
in onore del patrono San Girolamo
con l'obbiettivo di creare momenti
di aggregazione sociale, riflessioni
e intrattenimenti e la
valorizzazione delle radici culturali,
storiche, religiose del territorio di
Ca' degli Oppi.
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Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 7.500,00

€ 4.000,00

€ 1.500,00

€ 5.000,00
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Le cave e la pietra di Vicenza - La storia e
l'arte.

AZIENDA ULSS N. 16 DI
PADOVA
(PADOVA)
C.F. 00349050286

"La salute e la fede".

AZIENDA SPECIALE SANTA Palcoscenico delle eccellenze
enogastronomiche del veneto.
LUCIA FIERE
(SANTA LUCIA DI PIAVE)
C.F. 04404520266

ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO LOCO ALTI BERICI
(ZOVENCEDO)
C.F. 95094130242

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Una serie di manifestazioni estive
per celebrare la storia delle
antiche cave della pietra di
Vicenza tramite visite guidate,
nonché dell'arte di lavorare la
Pietra di Vicenza, con la
manifestazione scultori in strada, e
della cultura della musica nei
luoghi oramai dismessi in cui si
estraeva la pietra di Vicenza.
La Mostra occuperà una superficie
di 1500 mq. nell'ambito della Fiera
"In Fiera con .....Gusto", e sarà
organizzata con la collaborazione
di F.I.C. e Associazioni di
categoria del settore primario,
secondario e terziario legate
all'enogastronomia. Vi saranno
corner espositivi, dedicati ad
informare i consumatori, e
degustazioni guidate. Sarà
organizzato almeno un convegno
specifico sulla sicurezza
alimentare.
Mostra con opere artistiche, quali
dipinti e statue provenienti dalle
varie Chiese appartenenti
all'Azienda insieme a materiale
libraio ed archivistico che
testimoniano lo studio, la ricerca e
la raccolta di fonti importantissime
per la storia della sanità, delle
terapie e dell'educazione sanitaria
e dell'assistenza.

pag. 7/16

€ 2.000,00

€ 10.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 2.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Colori, materie e forme saranno
protagonisti di un evento che si
propone di dare visibilità ad un
filone della lavorazione artistica
contemporanea nel settore
dell'artigianato artistico e
tradizionale in continua
evoluzione. I visitatori potranno
conoscere le varie fasi delle
lavorazioni del vetro artistico di
Murano e si svolgerà nel famoso
complesso monumentale
dell'Arancera di San Sisto e alle
Terme di Caracalla di Roma.
Convegno internazionale e giornata di studio Convegno internazionale di studio
CENTRO DIDATTICO
sui grandi fisarmonicisti che hanno lasciato
e di confronto sul mondo musicale
MUSICALE ITALIANO
l'impronta dorata nel Museo di Recoaro
legato allo strumento della
SEZIONE DI RECOARO
fisarmonica, per esaltarne ed
TERME SCUOLA DI MUSICA Terme.
accrescerne la storia, i grandi
"G.ROSSINI"
(RECOARO TERME)
soggetti esecutori e le novità
didattiche. Durante l'evento sarà
C.F. 94003470245
consegnato anche un catalogo
tradotto in tre lingue sui temi
sopracitati.
Agricoltura e Città Metropolitane.
Convegno di una giornata
CENTRO STUDI L'UOMO E
dedicato allo sviluppo di un
L'AMBIENTE
(PADOVA)
sistema produttivo agroalimentare
sostenibile all'interno delle Città
C.F. 01541860282
metropolitane che vedono la
convivenza di aree urbane e aree
rurali. Proposte di incentivi
specifici per la creazione di city
farm. Il convegno si svolge
all'interno della manifestazione
dedicata al florovivaismo Flor Mart
2014 che ospita il salone
"Agrienergy"

CENTRO CULTURALE
RINASCITA ARTISTICA ONLUS
(ROMA)
C.F. 96105060584

15^ Ed. Mostra premio "Arte del fuoco e
della terra". Da Murano a Roma e nel
mondo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 6.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Il Leone di San Marco ritorna a Varsavia.

Musiche nelle chiese e negli antichi ospizi (XIX - edizione) - Concerti in Villa (XXV
edizione).

CERS ITALIA
(VENEZIA)
C.F. 03540480278

CIRCOLO CULTURALE
BELLUNESE - A.P.S.
(BELLUNO)
C.F. 00216860254

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Cerimonia di posa di un leone
marciano lapideo in Piazza Rynek,
allestimento di una piazza veneta
dove troveranno posto prodotti
d'eccellenza a fianco di figure
legate ai commerci antichi della
Serenissima. Video in
italiano/polacco che documenti
l'iniziativa. Fumetto disegnato da
Lele Vianello, uno dei disegnatori
di Corto Maltese e sceneggiato da
Sebastiano Giorgi.
I citati cicli si articolano in un
cartellone ricco, integrato in quello
della 61^ stagione in corso. In essi
è dedicato spazio, oltre che ai
concerti, a conferenze e visite
guidate anche in ambito extra
provinciale, per offrire ad ognuno
la possibilità di individuare, il
proprio percorso. Il programma è
rivolto sia ai soci che da oltre 60
anni costituiscono la linfa vitale del
sodalizio che a nuovo pubblico, ivi
compresi i giovani, per i quali più
in particolare sono previste le
manifestazioni dell'invito a teatro.
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€ 2.000,00

€ 5.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Premio Pelmo d'Oro.

Africa: New Waves XXXIV Festival di
Cinema Africano.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE VENEZIA
(TREVISO)
C.F. 94061070275

COMITATO FESTIVAL DEL
CINEMA AFRICANO DI
VERONA
(VERONA)
C.F. 03879130239

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
E' una manifestazione rivolta ai
residenti e ai frequentatori della
montagna con lo scopo di
valorizzare la cultura alpina sulle
Dolomiti Bellunesi. Viene conferito
il premio a persone fisiche ed enti
pubblici o privati che con le loro
opere scientifiche, artistiche o
letterarie hanno contribuito in
modo significativo alla
conoscenza, valorizzazione e
divulgazione del patrimonio
naturalistico ed ambientale delle
Dolomiti Bellunesi. Il Premio è
itinerante nei vari comuni della
Provincia di BL, quest'anno, giunto
alla 17^ Ed. si svolgerà nel
Comune di Falcade.
E' un'iniziativa radicata nel tessuto
sociale veronese che si svolge
ormai da ben 34 anni. Un festival
non esclusivamente
cinematografico, ma un
contenitore di eventi culturali
(mostre, convegni,laboratori
didattici, rassegne di
approfondimento dedicate
all'Africa) che vedono la
collaborazione di enti, associazioni
del territorio e delle comunità
africane.
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€ 2.000,00

€ 3.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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L'Oratorio di San Massimo: 25 anni di
interventi di restauro e ripristino museale.

Festa del Peocio all'Oasi degli Alberoni.

Premio al Seminatore.

COMITATO
INTERCOMUNALE
VOLONTARI PER LA
TUTELA E LA
SALVAGUARDIA DELLA
CHIESETTA DI SAN
MASSIMO DI BORGHETTO
(SANTA GIUSTINA IN
COLLE)
C.F. 90002380286

COMITATO OASI WWF
DUNE DEGLI ALBERONI
(VENEZIA LIDO)
C.F. 90131640279

COMITATO PREMIO AL
SEMINATORE
(CAMPO SAN MARTINO)
C.F. 90008250285

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Si vuole organizzare una
manifestazione di almeno 3 giorni
per ripercorrere l'iter che ha
portato il Comitato in 25 anni a
consegnare alla Comunità e alla
storia il Museo di San Massimo. Si
vuole dunque allestire nel piazzale
antistante all'oratorio uno stand
per realizzare il convegno e la
raccolta di materiale multimediale
che ripercorra i 25 anni di sforzi
per ottenere il restauro dell'oratorio
millenario.
Manifestazione gastronomicoculturale con caratteristiche di fiera
paesana che vuole sensibilizzare
la comunità locale, la cittadinanza
del Comune di Venezia, gli abitanti
della Laguna e più in generale
l'opinione pubblica sulle tematiche
di tutela dell'ambiente,
conservazione delle risorse del
mare e protezione della
biodiversità dei litorali e del mare
Adriatico oltre a promuovere e
valorizzare la località Alberoni al
Lido di Venezia.
L'iniziativa si svolge da 33 anni in
occasione della sagra paesana
denominata "Festa del Mais" e
consiste nell'assegnazione di un
premio a persone o associazioni
distintesi in opere di carattere
umanitario.
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€ 1.000,00

€ 2.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 4.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Convegno studio sulle tradizioni rurali e sulle
origini delle consuetudini e usi civici nel
Comune di Caltrano con il contestuale
recupero delle norme statutarie del 1543.

Premio Camposampiero 2014 - Concorso
Nazionale Biennale di Poesia Religiosa.

Andiamo in scena.

COMUNE DI CALTRANO
(CALTRANO)
C.F. 84000910244

COMUNE DI
CAMPOSAMPIERO
(CAMPOSAMPIERO)
C.F. 80008970289

COMUNE DI CARTURA
(CARTURA)
C.F. 80009210289

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
A seguito del ritrovamento presso
la Biblioteca Bertoliana di Vicenza
di una trascrizione delle norme
statutarie del 1543 del Comune di
Caltrano, viene realizzato il
convegno studio in occasione
delle tradizionali manifestazioni
autunnali di valorizzazione delle
tradizioni e della ruralità locali, con
contestuale pubblicazione del
catalogo contenente le norme.
Il Premio Camposampiero concorso nazionale di poesia
religiosa si svolge con cadenza
biennale dal 1972 anno in cui fu
fondato dal poeta Bino Rebellato e
dall'editore Armando Fiscon.
L'iniziativa è riservata alle opere
edite.
La rassegna, giunta alla 6^
edizione, è divenuta un
appuntamento classico che si
propone di portare in scena il
teatro a 360°. Saranno proposti n.
5 spettacoli dei quali n. 3 per adulti
(realizzati da compagnie amatoriali
locali) e, per la prima volta, due
spettacoli teatrali per bambini e
ragazzi.
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€ 4.000,00

€ 4.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 5.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Centenario dell'Istituzione del Comune.

Festa della Zucca.

COMUNE DI GRANZE
(GRANZE)
C.F. 82001730280

COMUNE DI
MONTEGALDELLA
(MONTEGALDELLA)
C.F. 00546830241

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Il 1 agosto 1914 il Comune di
Granze si stacca da Vescovana
per divenire soggetto giuridico
autonomo. L'amministrazione
comunale intende organizzare una
serie di manifestazioni distribuite
nel corso dell'anno per celebrare
la nascita del Comune di Granze.
Si propone la realizzazione di
mostre fotografiche e documentali,
la pubblicazione di un libro e la
valorizzazione della solennità
civile del 4 novembre nel
centenario della 1^ Guerra
Mondiale.
La manifestazione si propone di
diffondere la cultura, la
coltivazione e la degustazione
della zucca nell'ottica di esaltare e
conservare le tradizioni della civiltà
contadina del Veneto. In
programma mostre, laboratori di
approfondimento culturale con la
scuola primaria, creazioni
artistiche di maestri intagliatori,
corsi di cucina con proposte di
piatti tradizionali e nuovi a base di
zucca, esposizioni ed illustrazioni
di vecchi attrezzi e trattori agricoli.
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€ 4.000,00

€ 4.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Ciclomundi.

267^ Antica Fiera di Arsego.

Estate in Villa.

COMUNE DI
PORTOGRUARO
(PORTOGRUARO)
C.F. 00271750275

COMUNE DI SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE
(SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE)
C.F. 00682290283

COMUNE DI VIGONZA
(VIGONZA)
C.F. 80010350280

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Evento che richiama tutti gli
appassionati della bicicletta e in
modo particolare coloro che la
usano per vacanze e viaggi, da
soli o in famiglia. Il programma
dura due giorni e mezzo e prevede
incontri, tavole rotonde, workshop,
laboratori, escursioni nel territorio
(il primo anno ospiterà la
manifestazione Di ruota in ruota)
animazioni, proiezioni e spettacoli
L'Antica Fiera di Arsego è stata
istituita dal Doge di Venezia Pietro
Grignani il 2 settembre 1747. E'
organizzata con cadenza annuale
e rievoca la vita della Corte della
famiglia dei Nobili Soranzo. Negli
anni da Fiera Agricola si è
trasformata in Fiera Mercato che
ospita le realtà produttive e
agricole del territorio, riservando
anche ampio spazio alle realtà
nazionali.
Trattasi di rassegna estiva di
musica, teatro, cinema. Gli
spettacoli sono proposti nella
cornice del castello Dei Da Peraga
e consistono in cinque
rappresentazioni teatrali, cinque
spettacoli cinematografici, due
concerti musicali, un premio di
poesia edizione di gala.

pag. 14/16

€ 5.000,00

€ 10.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 2.500,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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64^ Festa dell'uva.

Senzaorariosenzabandiera - 10^ edizione.

Eurorovigo - Mercato Europeo del
commercio ambulante - 2014.

COMUNE DI VO'
(VO')
C.F. 82001170289

COMUNITÀ MONTANA
DALL'ASTICO AL BRENTA
(BREGANZE)
C.F. 84002910242

CONFCOMMERCIOIMPRESE PER L'ITALIA
ASCOM ROVIGO
(ROVIGO)
C.F. 80005670296

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Classica festa popolare per la
rivalutazione delle culture e colture
tipiche locali che partecipano a
determinare il grande successo
del Made in Italy nel mondo. E'
prevista la tradizionale sfilata di
carri allegorici rivestiti d'uva e
momenti di intrattenimento e
aggregazione sociale.
La rassegna coinvolge, nella
programmazione e realizzazione
dei 50 eventi collocati nella
montagna e pedemontana
vicentina, la Comunità Montana,
18 comuni, 22 tra enti pubblici e
associazioni. Ogni anno viene
scelto un tema per film, libri,
viaggiatori, alpinisti, fotografi e
autori vari, spettacoli,
enogastronomia e tradizioni locali.
9^ edizione del mercato europeo
del commercio ambulante. Per tre
giorni il centro storico ospiterà i
prodotti italiani e internazionali che
celebrano l'unione di luoghi e
sapori diversi e vedrà la presenza
di circa 150 ambulanti provenienti
da tutta Europa, dalle regioni
italiane e da una rappresentanza
di polesani.
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€ 5.000,00

€ 3.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 10.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Natale in città.

Amici a casa nostra - 60 anni di coralità.

80° Anniversario di fondazione del Gruppo
Alpini Sarcedo.

CONFESERCENTI
PROVINCIALE DI ROVIGO
(ROVIGO)
C.F. 80008710297

CORO SOLDANELLA DI
ADRIA
(ADRIA)
C.F. 90004460292

GRUPPO ALPINI SARCEDO
(SARCEDO)
C.F. 93028980246

ALLEGATOA alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Nel solco della tradizionale
manifestazione natalizia che si
organizza da 13 anni per il 2014 si
vorrebbe aggiungere una nuova
serie di iniziative volte a
trasformare un evento da
esclusivamente commerciale a
folkloristico-tradizionale-giovanile
e rappresentante dei prodotti tipici
locali.
Evento per celebrare i 60 anni di
vita del coro avvicinando i giovani
al canto corale anche attraverso la
conoscenza di altre esperienze
canore.
Celebrazione dell'anniversario di
fondazione del Gruppo Alpini
Sarcedo in concomitanza della 49^
Adunata Sezionale di Vicenza
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€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 5.000,00

TOTALE: € 177.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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pag. 1/9

CONSORZIO ZAFFERANO
(CURTAROLO)
C.F. 03403950284

SOGGETTO PROPONENTE
ASSOCIAZIONE
CULTURALE COMPAGNIA
MOLIERE
(ROMA)
C.F. 97608430589

DESCRIZIONE
Spettacolo teatrale scritto e diretto
da Giancarlo Marinelli ispirato
all'omonimo romanzo di A.
Schnitzler, da cui Stanley Kubrick,
con Eyes wide shut, ha tratto il suo
ultimo capolavoro del tutto
incompiuto. Si prevede di
effettuare una Tournee biennale
nei principali teatri veneti e italiani.
Finger Food Planet - Energy for life Concerto Progettata come un vero e proprio
di sapori e emozioni in punta di dita.
concerto di suoni, sapori e
continenti intessuti in punta di dita,
la Cena dei Finger Food si articola
in cinque tempi musicali che
corrispondono a cinque emozioni
e a cinque aree alimentari
mondiali intrecciati tra loro per
coinvolgere attivamente e
consapevolmente i partecipanti in
un'esperienza gastronomica che è
musica per il palato e che
racconta in modo originale e
affascinante la geografica del
Pianeta Cibo.

INIZIATIVA
Doppio Sogno (Eyes wide shut).

CONTRIBUTO
€ 30.000,00

€ 5.000,00

GIUDIZIO
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

L.R. n. 49/78 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”
Esercizio finanziario 2014

ALLEGATOB alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014

giunta regionale – 9^ legislatura
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Deltablues 2014.

Omaggio al Maestro Giorgio Celiberti.

Cena di gala a sostegno dei servizi per le
donne vittime di violenza.

ENTE ROVIGO FESTIVAL
(ROVIGO)
C.F. 01058790294

FONDAZIONE GIANNI
AMBROGIO
(MARENO DI PIAVE)
C.F. 91034620269

GRUPPO R SOC. COOP
SOCIALE
(PADOVA)
C.F. 03681420281

ALLEGATOB alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014

E' un importante evento rivolto alla
società civile, alle istituzioni, agli
imprenditori con la finalità di
sensibilizzare e raccogliere fondi a
favore delle iniziative di contrasto
della violenza sulle donne.
L'evento è abbinato alla
promozione delle varietà
enogastronomiche tipiche del
territorio padovano e al territorio
stesso, quale risorsa turistica, di
pregio storico, culturale e
paesaggistico.

Festival estivo di maggior
tradizione e notorietà del Polesine.
Giunto nel 2014 alla 27^ edizione
propone una selezione delle
migliori proposte artistiche nel
campo della musica Blues e Jazz.
E' stata prevista la realizzazione di
un'importante rassegna di arti
visive avente come riferimento un
esponente di primo piano della
cultura Triveneta. La scelta in
particolare è caduta sul Maestro
Giorgio Celiberti già affermato e
conosciuto a livello internazionale.
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€ 2.500,00

€ 1.500,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 5.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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"Natura e competenza con le fattorie
aumentano".

60^ anniversario dell'Istituto Agrario di
Castelfranco Veneto.

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI CRESPANO
DEL GRAPPA
(CRESPANO DEL GRAPPA)
C.F. 83005430265

ISTITUTO STATALE DI
ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE DOMENICO
SARTOR
(CASTELFRANCO VENETO)
C.F. 00481450260

Ca' dei giochi senza frontiere.
LA MAGNIFICA,
FABBRICERIA
(OPPEANO CA' DEGLI OPPI)
C.F. 93172970233

11^ Motoincontro all'Abbazia.

IL BRANCO RACING ASD
(CARCERI)
C.F. 04447800287

ALLEGATOB alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Quattro serate di intrattenimento,
musica, gastronomia del territorio
(bassa padovana). La
manifestazione nata come
sportiva, si è trasformata nel
tempo coniugando sport, paesaggi
del parco dei Colli Euganei,
monumenti e gastronomia. Il
giorno conclusivo giro turistico del
Parco (non competitivo) con visita
al borgo medioevale di Arquà
Petrarca.
Il progetto offre l'opportunità di
valorizzare l'ambiente rurale
veneto e di ottimizzare le risorse
educative dei territori, mettendo in
rete diversi attori complementari
(fattorie didattiche, scuole e
famiglie). Ciò assicura il recupero
del legame istintivo e vitale con
l'ambiente, superando i disagi e
disordini legati al "deficit di natura".
In occasione della ricorrenza del
sessantenario di inizio attività
dell'Istituto Agrario di Castelfranco
Veneto nasce l'esigenza di
comporre un libro che ne
ripercorra la storia e organizzare
inoltre varie manifestazioni con la
partecipazione degli operatori nel
mondo della scuola e del lavoro.
La manifestazione terminerà con
un convegno conclusivo dal titolo
"L'Istituto Agrario nel mondo del
lavoro: prospettive future"
Manifestazione ludico sportiva
molto simile al famoso programma
televisivo di anni fa "Giochi senza
frontiere"
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€ 5.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 5.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Mostra fotografica "Amore e vita le nostre
famiglie fanno la storia".

ORCHESTRA RITMICO
SINFONICA ITALIANA
(CASTELFRANCO VENETO)
C.F. 04417120260

ORCHESTRA GIOVANILE
DEL VENETO - CENTRO
PERMANENTE DI
FORMAZIONE
ORCHESTRALE
(SELVAZZANO DENTRO)
C.F. 92073610286
ORCHESTRA GIOVANILE
DIEGO VALERI
(CAMPOLONGO
MAGGIORE)
C.F. 90136520278

Francesco Sartori - La sua musica.

Scottish Tour - La musica unisce.

International music meeting 2014 - XXIV Ed.

MUSEO DELLA BICICLETTA "Gino Bartali il ritorno del mito".
(SALCEDO)
C.F. 93034100243

MOVIMENTO ITALIANO
CASALINGHE MO.I.CA.
ONLUS
(TREVISO)
C.F. 94019920266

ALLEGATOB alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Ricerca dal '900 di foto di famiglie
ed esposizione pannelli tematici,
preparazione allestimento spazi
espositivi recupero foto attuali di
giovani famiglie che continuano la
storia fatta dai rispettivi nonni.
Nel centenario dalla nascita di
Gino Bartali, vista l'acquisizione
della sua bicicletta usata nel 1946,
una serata dedicata al grande
campione di ciclismo in
collaborazione con la Pro loco ed il
Comune.
Incontro musicale, culturale e
turistico con orchestre, cori e artisti
provenienti da tutto il mondo e da
altre regioni italiane. Nel 2014
arriveranno nel Veneto artisti da
Messico, Svizzera, Stati Uniti
d'America (4 stati) e Italia.
Tour e gemellaggio con Orchestre
Giovanili locali in particolare con
l'Orchestra Giovanile del Sistema
scozzese di Raploch con la quale
saranno eseguiti brani tratti da
manoscritti originali di fine
ottocento di compositori veneti.
L'orchestra accompagnerà sul
palco Francesco Sartori, che
presenterà brani di cui è autore,
interpretati in questi anni da
cantanti famosi come Andrea
Bocelli e Gianna Nannini, ed
emozionanti colonne sonore come
quella del film "Vajont".
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Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 3.000,00

€ 2.000,00

€ 4.000,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00
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Artigianato vivo.

Delizie D'autunno 2014 - Festa di San
Martino.

20^ Sagra della Zucca.

PRO LOCO CISON DI
VALMARINO
(CISON DI VALMARINO)
C.F. 01629350263

PRO LOCO COMUNALE DI
PAESE
(PAESE)
P.I. 02113570267

PRO LOCO DI CAORERAVAS
(QUERO)
C.F. 01016850255

ALLEGATOB alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Giunta alla 34^ Ed. propone circa
220 espositori che danno
dimostrazione del proprio ingegno
e operato, riproponendo vecchi
mestieri e antiche lavorazioni.
Correlati molteplici eventi culturali,
musicali, laboratori anche per
diversamente abili. Il giorno di
ferragosto la 39^ Ed. della marcia
del ciclamino.
La manifestazione si svolge in
occasione del santo patrono del
Comune di Paese San Martino
con esposizioni e degustazioni di
prodotti tipici invernali della
campagna trevigiana, il recupero
di vecchi mestieri contadini, la
rievocazione storica del mantello
di San Martino. Mostre, convegni e
la consegna simbolica di un
mantello ad un personaggio o
associazione che si son
particolarmente contraddistinti in
attività di utilità pubblica.
La zucca, coltivata dalla Pro Loco,
viene proposta nei menù dal primo
piatto al dolce. Vendita zucca,
marmellate, sughi per riso e pasta,
zucca in agrodolce, grappa
aromatizzata alla zucca, biscotti,
dolci e gelato.
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€ 1.500,00

€ 1.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 2.900,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Casalserugo in piazza: fiera d'arte, cultura,
artigianato e commercio.

XXIV Rassegna organistica - Corale.

Tre notti a Trecenta 2014 - 2^ Edizione.

Festa sul ponte del fiume Piovego Redentore.

PRO LOCO DI SCORZE'
(SCORZE')
C.F. 90016480270

PRO LOCO DI TRECENTA
(TRECENTA)
C.F. 00845180298

PRO LOCO NOVENTA
PADOVANA
(NOVENTA PADOVANA)
C.F. 04748550284

PRO LOCO DI LONGARONE Il gelato in festa - 6^ edizione.
- A.P.S.
(LONGARONE)
C.F. 00101470250

PRO LOCO DI
CASALSERUGO
(CASALSERUGO)
C.F. 80040100283

ALLEGATOB alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Giunta alla 7^ edizione, la fiera
rappresenta per i cittadini di
Casalserugo e di tutta la Provincia
un appuntamento al quale non
mancare: esposizione delle attività
produttive, laboratori dei maestri
artigiani, mostre, spettacoli,
esibizioni dei gruppi musicali
locali, esibizioni sportive.
La manifestazione, organizzata
dalla Pro loco con il contributo
degli esercenti locali, il Comune di
Longarone oltre a sponsor privati,
vuole promuovere il gelato
artigianale e la sua storia.
L'iniziativa dedicata a San Pio X
(centenario della morte 1914),
riformatore della musica sacra,
giunge alla XXIV Ed. e resa
possibile dal buon organo
Tamburini.
La manifestazione nasce con la
finalità di coinvolgere la comunità
di Trecenta, e dei paesi limitrofi, in
un positivo senso di condivisione e
sano divertimento, facendo vetrina
di quelle che sono le nostre
tradizioni e le nostre realtà
produttive, commerciali ed
associazionistiche.
Viene ricordata, in tono minore, la
ricorrenza del Redentore di
Venezia richiamando la
cittadinanza sul ponte del fiume
Piovego con fuochi d'artificio e
stand gastronomici.
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Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

€ 5.000,00

€ 6.000,00

€ 1.000,00

€ 3.000,00

€ 5.000,00
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UNIVERSITÀ IUAV DI
VENEZIA
(VENEZIA)
C.F. 80009280274

UNIONE DEI COMUNI DEL
CONSELVANO
(CONSELVE)
C.F. 92252970287

UNIONE COMUNI DEL
BASSO VICENTINO
(ORGIANO)
C.F. 03439100243

U.F.S. PHOENIX ASD
(PAESE)
C.F. 94148490264
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Visto il successo dello scorso
anno in Croazia, si ripropone
questo Torneo in Comune di
Paese TV, con l'estensione ad
altre squadre di Volley dei Comuni
limitrofi ed oltre.
Orgiano in piazza.
Cena con degustazione di prodotti
tipici locali, giochi storici
tradizionali, mostra mestieri antichi
e hobbisti, trenino turistico,
inaugurazione ufficiale del
percorso ciclistico, festa dei trattori
storici, torneo di pallavolo
femminile e concorso fotografico.
52° Concorso nazionale di pittura, acquerello Concorso suddiviso in tre sezioni:
e grafica "GB. Cromer".
Pittura, Acquerello e Grafica, a
tema libero aperto ad artisti di
qualsiasi nazionalità ed
espressione stilistica.
Venezia e l'Architettura contemporanea.
E' stata avviata una campagna di
studi dedicata a Venezia e
all'architettura contemporanea al
fine di indagare il problematico
rapporto tra tradizione e
innovazione che ha costruito nel
tempo la città di Venezia,
riavviando in tal modo un
confronto intorno al destino della
città e dell'area regionale a cui
essa appartiene.

2° Torneo di Volley "United Friends in
Volleyball".

ALLEGATOB alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
€ 1.000,00

€ 4.500,00

€ 2.500,00

€ 7.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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Sulle orme di Pietro Querini: la Via
Querinissima alle giornate anseatiche 2014.

Mostra mercato "Gli Orti di Viridalia".

VENETO STORICO
(VENEZIA SAN POLO)
C.F. 94056940276

VERLATA LAVORO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.
(VILLAVERLA)
C.F. 02360390245

ALLEGATOB alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
Partecipazione di una delegazione
storica, culturale ed
enogastronomica veneta alla 34°
edizione delle giornate anseatiche.
In tale contesto, grazie ad un
allestimento suggestivo realizzato
in collaborazione con le città di
Bruges e di Bergen, si presenterà
al pubblico la storia di Pietro
Querini, che nel 1432 grazie al
naufragio presso le isole norvegesi
Lofoten, ebbe l'opportunità di
conoscere lo stoccafisso, che
importò nella Serenissima dove
trovò fortuna come baccalà, nelle
sue varie declinazioni.
Nell'ambito della mostra
florovivaistica specialistica
Viridalia presso il castello di
Thiene viene organizzata una
sezione dedicata ai prodotti
ortofrutticoli del nostro territorio
ottenuti con metodi di coltivazione
biologica, biodinamica o naturale
con la presentazione di tecniche di
coltivazione alternative
all'agricoltura convenzionale.
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€ 2.000,00

€ 2.000,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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VINTAGE FACTORY
(PADOVA)
C.F. 92245890287

Vintage Festival Italia 2014.

ALLEGATOB alla Dgr n. 2045 del 03 novembre 2014
La 3 giorni presenta un format,
giunto alla 5^ Ed., che si propone
di innovare l'approccio al vintage
rendendolo una nuova occasione
di incontro e scambio culturale.
Aperti al pubblico incontri,
workshop, lecture con ospiti
esclusivi capaci di creare
un'offerta che coinvolge più
generazioni. Esposizioni
d'arte/fotografia/collezioni uniche,
performance di artisti, sono la
dinamica cornice degli
appuntamenti.
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€ 8.000,00

TOTALE: € 128.400,00

Positivo e conforme ai
criteri di cui alla
deliberazione n. 484 del 3
aprile 2012
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(Codice interno: 285424)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2046 del 03 novembre 2014
Interventi regionali nel settore editoriale. Secondo provvedimento esercizio 2014 - Legge regionale 10 gennaio 1984,
n. 5.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Iniziative della Giunta regionale per la promozione dell'editoria regionale tramite l'acquisizione di pubblicazioni riguardanti la
storia, l'arte e la cultura del Veneto. Le copie dei volumi acquisiti saranno distribuite, in via prioritaria, agli Enti e alle
Istituzioni pubbliche e private del territorio.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1412 del 05.08.2014 sono state definite le linee generali dell'attività editoriale
in ambito culturale promosse dalla Giunta regionale per il corrente anno. Con la realizzazione di tale attività si ottempera a
quanto previsto dalla Legge regionale statutaria del 17 aprile 2012, n. 1 che prevede che la Regione si impegni per valorizzare
e diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto.
A questo fine, si ritiene sia particolarmente utile l'attuazione di progetti editoriali e l'acquisizione di pubblicazioni riguardanti la
storia, l'arte, le tradizioni popolari, l'ambiente e il paesaggio culturale del Veneto che presentino caratteristiche uniche per la
particolarità dei temi trattati e che siano non comparabili con altre per le tecniche di realizzazione e i particolari contenuti
artistici e tematici.
La materia, disciplinata dalla L.R. 10 gennaio 1984, n. 5, prevede la possibilità di acquistare pubblicazioni riguardanti la storia
e la cultura del Veneto, possibilità che viene confermata dalle norme più recenti in ambito di contratti pubblici, in particolare
l'art. 57, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, che consente l'affidamento di forniture e servizi, tramite procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ad un unico operatore economico determinato per ragioni di natura
tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi.
Le copie delle pubblicazioni acquistate saranno distribuite, in via prioritaria, presso Biblioteche, Scuole, Enti pubblici e
Istituzioni culturali della Regione, in modo tale da renderle disponibili alla lettura e allo studio da parte dei cittadini.
I fondi necessari per l'acquisizione di volumi trovano copertura nel capitolo n. 070051 "Spese per iniziative ed attività
editoriali" dell'esercizio finanziario 2014.
In conformità e ad integrazione a quanto stabilito dalla citata DGR 1412/2014, con questo provvedimento si propone, pertanto,
di avviare le procedure per l'acquisizione delle seguenti pubblicazioni.
ACQUISTO PUBBLICAZIONI.
1. Volume "... e gli Estensi Generarono i Windsor".
L'Azienda tipografica Imprimenda snc di Franco Zago e Filippo Zella con nota del 03.06.2014 ha proposto alla Regione
l'acquisto di 100 copie del volume "... e gli Estensi generarono i Windsor", pubblicazione dell'autore padovano Antonio
Ceccolin sulla storia di Este, una storia affascinante che parte dalla Toscana, donde arriva il primo Duca, Azzo, casata che con
il nome di Estensi diverrà famosa in Italia e in Europa, considerato che da loro si arriva alla casata dei Welfen, da cui i
Windsor. L'autore ci introduce in una realtà romanzesca ma assolutamente storica e documentata, un intreccio di genealogie tra
quella italiana e quella tedesco-inglese, che ci testimonia come da Este sia germogliata anche l'attuale monarchia britannica.
Considerata la valenza storica e culturale della pubblicazione, che contribuisce alla conoscenza, anche per le nuove
generazioni, degli intrecci storici che si sono consumati nei territori della nostra regione, con il presente provvedimento si
propone di accogliere la summenzionata proposta, determinando in Euro 2.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2014 "Spese per iniziative ed attività
editoriali". All'operazione viene associato il codice SIOPE 1.03.01.1343 e il CIG XB21049707.
2. Volume "Accadeva cent'anni fa".
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Il volume "Accadeva cent'anni fa" è una pubblicazione che, con un profilo informativo e divulgativo, intende ricordare
l'anniversario del Centenario della Prima Guerra Mondiale mettendo in risalto aspetti rimasti lontani dalle cronache degli
avvenimenti bellici, quali aneddoti, storie inedite o sconosciute al grande pubblico per far conoscere la vita delle retrovie, con
particolare riferimento alla città di Vicenza e dei paesi limitrofi, in una società sconvolta dal conflitto. Con nota del 06.02.2014
la Pro Loco Postumia ha proposto alla Regione del Veneto l'acquisto di copie del volume in questione.
In considerazione dell'importanza documentale della pubblicazione, in particolare per le nuove generazioni, in termini di
conoscenza e trasmissione dei valori dei nostri predecessori che riuscirono a superare un periodo così buio come quello bellico
e costruire una speranza per il futuro, e dei contenuti del volume, in particolare per quanto riguarda gli aspetti popolari della
storia, cultura e civiltà veneta, si ritiene di accogliere la proposta di acquisto della summenzionata Pro Loco prevedendo
l'acquisizione di 200 copie della pubblicazione al costo complessivo di Euro 3.200,00.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di determinare in Euro 3.200,00 l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2014 "Spese per iniziative ed attività
editoriali". All'operazione viene associato il codice SIOPE 1.03.01.1343 e il CIG X8A1049708.
3. Pubblicazione "Enciclopedia del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto".
Il Circolo Veneto Automoto d'Epoca " Giannino Marzotto", con nota del 24.01.2014, ha proposto alla Regione del Veneto
l'acquisto di copie del volume "Enciclopedia del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto", curato dal Museo dell'Automobile
Luigi Bonfanti, che testimonia gli innumerevoli primati e primatisti che la nostra regione può vantare nel settore tecnico da
molti secoli. Vengono trattati principalmente i primati mondiali e nazionali veneti con particolare attenzione al campo
motoristico, ma anche alla mobilità in generale, intesa come mobilità di persone, cose e idee, ed all'ingegno puro, scoprendo e
mettendo in risalto la genialità e l'acume di molti dei nostri conterranei. Considerata l'unicità della pubblicazione, che contiene
oltre 1000 voci, e la sua valenza nel valorizzare e diffondere nel territorio la conoscenza delle eccellenze venete nel campo
tecnologico e non solo, con il presente provvedimento se ne propone di l'acquisto di 100 copie, determinando in Euro 4.875,00
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività
culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2014
"Spese per iniziative ed attività editoriali". All'operazione viene associato il codice SIOPE 1.03.01.1343 e il CIG X621049709.
4. Rivista "Padova e il suo territorio" - numero speciale dedicato a Padova nella Grande Guerra.
"Padova e il suo territorio" da quasi trent'anni dà voce alla cultura della città sotto i più diversi aspetti, storici, letterari e
artistici. La rivista ha iniziato le sue pubblicazioni nel 1986 e da allora esce regolarmente, con cadenza bimestrale,
raggiungendo i 170 fascicoli per un totale di più di millecinquecento articoli pubblicati. Oltre agli argomenti culturali trattati
nei vari articoli, rispecchianti interessi diversi, ma sempre riguardanti personaggi, eventi, documenti e testimonianze storiche e
artistiche di Padova e del territorio veneto, la rivista propone una serie di rubriche culturali, rivolte in particolare a recensioni di
libri, di mostre e altri avvenimenti legati al territorio, nonché di curiosità sul dialetto e la cultura popolare.
Con nota del 30.07.2014 la ditta Tipografia Veneta S.n.c. ha proposto alla Regione del Veneto l'acquisto di copie del numero
speciale della rivista dedicato a Padova nella Grande Guerra: la pubblicazione in questione intende mettere in particolare risalto
il ruolo della città patavina, comando di tappa per gli spostamenti alle zone di combattimento, centro ospedaliero e sede
dell'Università castrense, nonché, dopo Caporetto, dei comandi militari come Capitale al fronte, fino alla firma dell'Armistizio
a Villa Giusti del Giardino nei pressi della città.
Si propone, per l'importanza storica e documentale della pubblicazione, anche in riferimento alle iniziative e le attività a
ricordo dell'anniversario del Centenario della Prima Guerra Mondiale, di accogliere la proposta summenzionata prevedendo
l'acquisto di n. 1.167 copie della rivista e determinando in Euro 7.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui
assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2014 "Spese per iniziative ed attività editoriali".
All'operazione viene associato il codice SIOPE 1.03.01.1343 e il CIG X3A104970A.
5. Volume "Piacenza d'Adige - Un territorio si racconta."
L'Associazione Proloco Piacenza d'Adige con nota pervenuta il 19.08.2014 ha inviato una proposta di acquisto del volume
"Piacenza d'Adige - Un territorio si racconta", pubblicazione a cura del fotografo Francesco Sprocatti.
Si tratta di un libro fotografico documentale narrativo su Piacenza d'Adige, che testimonia con immagini gli aspetti
fondamentali della vita della comunità di questo centro situato nel territorio della provincia di Padova, partendo dal paesaggio
tipico di un piccolo ma assai vitale paese di pianura del basso veneto sorto a ridosso del fiume Adige: una specie di viaggio nel
vivere quotidiano, un vivere costruito con gesti semplici colto da questa pubblicazione fotografica, ritratto di una cultura
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popolare estremamente pratica e concreta, basata sull'essenzialità ed in perfetta simbiosi con la natura ed i suoi abitanti.
Considerato il valore artistico e documentale che questo volume fotografico assume per la comunità piacentina e per l'intera
comunità del territorio veneto, nonché il contributo della pubblicazione alla valorizzazione in termini identitari del patrimonio
culturale e sociale della nostra regione, si propone di procedere all'acquisto di n. 200 copie del volume, determinando pertanto
in Euro 6.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della
Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del
bilancio 2014 "Spese per iniziative ed attività editoriali". All'operazione viene associato il codice SIOPE 1.03.01.1343 e il CIG
X12104970B.
6. Rivista "Le Tre Venezie - Regione Veneto".
La testata giornalistica Le Tre Venezie, che opera nel Triveneto con lo scopo di valorizzare attraverso specifiche pubblicazioni
monografiche storia, arte, cultura, e turismo dei territori, sta volgendo l'attenzione alla realizzazione di una pubblicazione
dedicata alla Regione del Veneto. Le Tre Venezie Editoriale s.c.a.r.l., con nota del 30.06.2014 ha pertanto proposto alla
Regione del Veneto l'acquisto di copie della rivista in questione, un'edizione che può essere strumento di diffusione e
conoscenza ancora più approfondita del nostro territorio regionale, delle sue bellezze, delle sue peculiarità che lo
contraddistinguono e delle eccellenze in termini di idee e creatività.
Consideratane la valenza in termini divulgativi e conoscitivi per le nostre comunità, si propone l'acquisto di 1.000 copie della
pubblicazione e si determina in Euro 15.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà
con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2014 "Spese per iniziative ed attività editoriali". All'operazione viene associato il
codice SIOPE 1.03.01.1343 e il CIG XE5104970C.
7. Cofanetto "Storia di Bassano del Grappa".
L'Amministrazione comunale di Bassano del Grappa ha incaricato il Comitato per la Storia di Bassano, istituito presso
l'Associazione Pro Bassano, di realizzare una pubblicazione che presentasse la storia e l'identità culturale della città vicentina.
Si tratta di un'opera di circa 1800 pagine strutturata in tre volumi riuniti in cofanetto, che raccoglie saggi di 40 studiosi
coordinati da docenti dell'Università di Padova che narrano quanto avvenuto a Bassano del Grappa dalla sua nascita fino agli
anni '70 del secolo scorso.
Con nota del 11.03.2014 il Comitato per la Storia di Bassano ha proposto alla Regione del Veneto di acquisire copie della
pubblicazione.
Considerato il valore scientifico dell'opera in questione, che consente di approfondire la conoscenza di questa importante città
veneta, nonché la valenza storico-divulgativa per la cittadinanza del centro berico ma anche per l'intero territorio veneto, si
propone di accogliere la proposta summenzionata acquisendo n. 167 cofanetti e determinando pertanto in Euro 10.000,00
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività
culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2014
"Spese per iniziative ed attività editoriali". All'operazione viene associato il codice SIOPE 1.03.01.1343 e il CIG
XBD104970D.
8. Volume "Struttura e competitività di un settore in evoluzione". Le imprese lattiero-casearie in Veneto e in Friuli Venezia
Giulia.
La CLEUP (Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova), con nota del 12.11.2013, ha proposto alla Regione del Veneto
l'acquisto del volume "Struttura e competitività di un settore in evoluzione" Le imprese lattiero-casearie in Veneto e in Friuli
Venezia Giulia, una pubblicazione che raccoglie i risultati, presentati in un convegno tenutosi nel 2013, di una ricerca - studio
del settore lattiero caseario nel Veneto e del Friuli Venezia Giulia promossa e finalizzata a fotografare lo stato del comparto e
ad individuare con le imprese quali spazi di sviluppo possano essere individuati per superare le problematicità che il settore sta
incontrando.
Trattandosi di un volume che può costituire, soprattutto per gli addetti ai lavori, una importante testimonianza ed uno
strumento per capire anche gli scenari futuri dell'area lattiero - casearia, si propone di accogliere la proposta summenzionata,
acquisendo n. 200 copie della pubblicazione, determinando in Euro 2.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2014 "Spese per iniziative ed attività editoriali".
All'operazione viene associato il codice SIOPE 1.03.01.1343 e il CIG X95104970E.
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9. Volume "Tradanti".
La Società Botega Artigiana Srl, con nota inviata il 17.10.2014, ha proposto alla Regione del Veneto l'acquisto del volume
"Tradanti", di Tiziano Spigariol, una pubblicazione che, attraverso la narrazione di episodi di un vissuto quotidiano, esprime
contenuti, affetti, tematiche culturali di una realtà veneta del recente passato. Si tratta di un volume di scorrevole lettura, capace
di trasmettere ai nostri giovani un passaparola tra generazioni che cementi tradizione e cultura proprie del nostro territorio, per
una nuova visione del futuro che parta dalla conoscenza del proprio passato.
Considerato il valore documentale che questa pubblicazione può assumere per l'intera comunità veneta, nonché il contributo
che il volume può apportare alla valorizzazione del nostro patrimonio identitario, si propone di procedere all'acquisto di n. 100
copie del volume, determinando pertanto in Euro 1.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico
dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2014 "Spese per iniziative ed attività editoriali". All'operazione viene
associato il codice SIOPE 1.03.01.1343 e il CIG X6D104970F.
10. Volume "Lettera a Clelia. C'era una volta Riccardo Bucci, tuo padre".
Il Volume "Lettera a Clelia. C'era una volta Riccardo Bucci, tuo padre" raccoglie la testimonianza della moglie di Riccardo
Bucci, Capitano in forza presso il Reggimento lagunari Serenissima di Venezia, prematuramente scomparso in Afghanistan
nello svolgimento di una missione di collegamento tra il contingente italiano e quello afghano.
Una giovane madre in questa pubblicazione racconta il papà alla figlia piccolissima, un padre che ha scelto la vita del soldato,
che ha saputo sacrificarsi e soffrire lontano dalla propria famiglia e che ha reso onore alla sua divisa fino all'estremo sacrificio
per garantire a tutti noi in Patria maggiore sicurezza. Un toccante racconto ed una testimonianza intima e delicata di un uomo,
un padre, un marito, che aveva trovato nel territorio del veneto il luogo di lavoro e di vita.
La casa editrice Terra Ferma srl, con nota del 10 settembre 2014, ha proposto alla Regione del Veneto l'acquisto di copie della
pubblicazione in questione: trattandosi di un volume di grande valore umano, testimonianza anche per le giovani generazioni
del valore di chi è disposto a sacrificare la propria vita per la sicurezza e la pace dei propri connazionali, si propone di
accogliere la proposta summenzionata, prevedendo l'acquisto di n. 1.000 copie della pubblicazione e determinando in Euro
3.200,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione
Attività culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio
2014 "Spese per iniziative ed attività editoriali". All'operazione viene associato il codice SIOPE 1.03.01.1343 e il CIG
X451049710.
Si propone, altresì, di incaricare il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo a verificare e adottare gli atti necessari
alla stipula dei contratti con le case editrici e società di cui ai punti da 1. a 10., ai sensi della L.R. 6/80 e successive
modificazioni.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L. R. 17 aprile 2012, n. 1;
VISTO il D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la L.R. 4 febbraio 1980, n. 6;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 2 aprile 2014, n. 12;
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VISTA la DGR n. 516 del 15.04.2014;
VISTA la DGR n. 1412 del 05.08.2014;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. g) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
PRESO ATTO che non esistono Convenzioni attive CONSIP ed offerte nel MEPA relative alla fornitura di beni e servizi di cui
all'oggetto;
delibera
1.
di procedere, con le motivazioni e le condizioni indicate in premessa, all'avvio delle procedure per l'acquisto delle
seguenti pubblicazioni:
"... e gli estensi generarono i Windsor", nr. 100 copie dall'Azienda Tipografica Imprimenda snc di
Franco Zago e Filippo Zella;
-

"Accadeva cent'anni fa", nr. 200 copie dalla Pro Loco Postumia;

"Enciclopedia del Motorismo, Mobilità e Ingegno Veneto", nr. 100 copie dal Circolo Veneto
Automoto d'Epoca "Giannino Marzotto";
"Padova e il suo territorio" - numero speciale dedicato a Padova nella Grande Guerra, nr. 1.167 copie
dalla ditta Tipografia Veneta S.n.c.;
"Piacenza d'Adige - Un territorio si racconta", nr. 200 copie dall'Associazione Proloco Piacenza
d'Adige;
"Le Tre Venezie - Regione Veneto", nr. 1.000 copie dalla casa editrice Le Tre Venezie Editoriale
s.c.a.r.l.;
-

"Storia di Bassano del Grappa", nr. 167 copie dal Comitato per la Storia di Bassano;

"Struttura e competitività di un settore in evoluzione". Le imprese lattiero-casearie in Veneto e in
Friuli Venezia Giulia, nr. 200 copie dalla CLEUP;
-

"Tradanti", n. 100 copie dalla Società Botega Artigiana Srl;

"Lettera a Clelia. C'era una volta Riccardo Bucci, tuo padre", nr. 1.000 copie dalla casa editrice Terra
Ferma srl;
2.
di incaricare il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo a verificare e adottare gli atti necessari alla stipula
dei contratti con le case editrici di cui al punto 1., ai sensi della L.R. 6/80 e successive modificazioni;
3.

di determinare:
in Euro 2.000,00 a favore dell'Azienda Tipografica Imprimenda snc di Franco Zago e Filippo Zella,
con sede a Limena (PD);
-

in Euro 3.200,00 a favore della Pro Loco Postumia, con sede a Vicenza;

in Euro 4.875,00 a favore del Circolo Veneto Automoto d'Epoca "Giannino Marzotto", con sede a
Romano d'Ezzelino (VI);
-

in Euro 7.000,00 a favore di Tipografia Veneta S.n.c., con sede a Padova;

(PD)

in Euro 6.500,00 a favore dell'Associazione Proloco Piacenza d'Adige, con sede a Piacenza d'Adige

-

in Euro 15.000,00 a favore di Le Tre Venezie Editoriale s.c.a.r.l., con sede a Treviso;
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(VI);

in Euro 10.000,00 a favore del Comitato per la Storia di Bassano, con sede a Bassano del Grappa

-

in Euro 2.500,00 a favore di CLEUP, con sede a Padova;

-

in Euro 1.000,00 a favore di Botega Artigiana Srl, con sede a Trieste;

-

in Euro 3.200,00 a favore della casa editrice Terra Ferma srl, con sede a Crocetta del Montello (TV);

gli importi massimi delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Attività
culturali e Spettacolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 070051 del bilancio 2014
"Spese per iniziative ed attività editoriali";
4.
di incaricare il Direttore della Sezione Attività Culturali e Spettacolo a procedere alla liquidazione delle somme spettanti
ai soggetti di cui al punto 3. previa consegna delle copie concordate e presentazione di regolare documentazione contabile;
5.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6.

di incaricare la Sezione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto;

7.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 285425)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2049 del 03 novembre 2014
Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. L.R. n.49/1978 Iniziative dirette - Terzo
provvedimento - Es. finanziario 2014.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la partecipazione diretta della Regione del Veneto alla realizzazione di iniziative sul territorio,
attraverso l'assunzione di spese relative a progetti di interesse culturale, ai sensi della L.R. n. 49/1978.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.
La Legge regionale 8 settembre 1978, n.49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di
manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle
attività umane.
La Regione del Veneto interviene sostenendo la realizzazione di alcune manifestazioni e iniziative di approfondimento della
cultura e dell'arte, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione
regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere le
iniziative tese a valorizzate le tradizioni artistiche e culturali venete, che sono attuate dalle tante Associazioni che animano il
nostro territorio.
La Giunta Regionale interviene quindi con una forma di partecipazione diretta nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa
un interesse della comunità ed un'occasione di crescita per il territorio. Preso atto dei progetti da realizzare, la Giunta Regionale
destina una propria partecipazione finanziaria mirata a sostenere uno specifico intervento nell'ambito del progetto. I soggetti
che vengono individuati quali attuatori delle progettualità condivise possono essere Enti, Istituzioni pubbliche o private e
Associazioni senza fini di lucro e loro aggregazioni a livello regionale.
Ai fini della valutazione dei progetti e della quantificazione del relativo finanziamento vengono utilizzati, quali criteri di
indirizzo: la coerenza rispetto alle priorità strategiche delle politiche in materia di cultura, spettacolo ed industria culturale; la
rilevanza culturale del progetto sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, della circuitazione sul territorio,
della natura innovativa dell'iniziativa nonché del livello di sinergia tra pubblico e privato attivata; la rilevanza sociale ed
economica dell'iniziativa, il suo grado di autofinanziamento e la sua capacità di attrarre risorse private. Si tiene conto altresì
della partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, sia in termini di numero che di rilevanza istituzionale dei
partners coinvolti nella singola iniziativa.
L'erogazione del finanziamento avviene a manifestazione conclusa e sulla base della presentazione di una rendicontazione delle
spese sostenute, che dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio finanziario in cui viene
approvato il progetto, unitamente ad una relazione comprovante la realizzazione dell'iniziativa che riporti anche il livello di
raggiungimento degli obiettivi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. Qualora il soggetto attuatore non
realizzi l'iniziativa o la realizzi solo parzialmente, si provvederà rispettivamente - con Decreto del Direttore - alla revoca o alla
riduzione del finanziamento, tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta.
In casi particolari, a seguito di motivata richiesta da parte del soggetto attuatore, sarà possibile destinare le risorse impegnate
alla realizzazione di una diversa proposta progettuale, con Decreto del Direttore, purché rispetti gli ambiti e le finalità del
progetto originario.
Con la presente deliberazione si intende sostenere, facendone proprio lo spirito e le finalità, le iniziative descritte nell'Allegato
A.
In considerazione della necessità di definire, d'intesa con la competente Sezione Comunicazione e Informazione, le modalità di
diffusione delle anzidette iniziative, si ritiene di destinare a tale scopo una quota pari al 5% dell'importo totale dei progetti,
quantificata in Euro 42.675,00 somma che verrà impegnata con successivo atto al capitolo n. 100643 avente ad oggetto "Azioni
regionali per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni,
convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni".
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Si dà atto sin d'ora che la suddetta spesa, di cui si prevede l'impegno, concernente la tipologia "pubblicità", non è soggetta alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 in quanto trattasi di iniziative inserite nel Progetto di comunicazione a carattere
pubblicitario anno 2014, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 15/07/2014.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art.2 c.2 della L.R. n.54 del 31.12.2012;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;
delibera
1. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, la partecipazione regionale alle iniziative descritte nell'Allegato A
al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di determinare in Euro 853.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura non commerciale, di cui
all'Allegato A, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore del Dipartimento Cultura, ad eccezione dell'iniziativa
di cui al punto 32 dell'Allegato A, a cui provvederà il Direttore della Sezione Beni Culturali per quanto riguarda le azioni 1,2,5
per un importo complessivo di Euro 65.000,00 disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.
3400 del Bilancio di previsione 2014 "Trasferimenti per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni
nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature
per dette manifestazioni";
3. di dare atto che la liquidazione dei progetti di cui all'Allegato A avverrà a seguito presentazione di idonea documentazione,
che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il 31.12.2015 dai soggetti individuati per la loro attuazione;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
5. di determinare in Euro 42.675,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, di natura commerciale, da destinare alle
attività di diffusione delle anzidette iniziative riguardanti la tipologia "pubblicità" alla cui assunzione provvederà con propri atti
il Direttore del Dipartimento Cultura disponendo l'imputazione al capitolo n. 100643 avente ad oggetto "Azioni regionali per
celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e
congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni" del Bilancio di previsione 2014;
6. di dare atto che la spesa per pubblicità di Euro 42.675,00, di cui si prevede l'impegno con il presente atto, non è soggetta alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa, da considerarsi parte integrante del presente
provvedimento;
7. di incaricare il Dipartimento Cultura e la Sezione Beni Culturali all'esecuzione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Verona è la città italiana conosciuta nel mondo per la storia di “Giulietta e Romeo” e la rassegna
Juliet, per il terzo anno consecutivo, ne celebra il ricordo e ne valorizza i molteplici aspetti
culturali. Juliet è un festival shakesperiamo realizzato dall’Associazione Opera in Love, di cui
l’Associazione Soledarte è mandataria, e propone alcune opere dell’illustre drammaturgo e poeta
inglese in progetti legati al territorio, al turismo, all’ambiente locale e regionale. L’edizione di
quest’anno dal titolo “Back to the city” propone spettacoli di teatro, danza, opera, letteratura e
cinema nell’affascinante città scaligera. Il sottotitolo “Back to the city – Ritorno in città”
esprime la necessità di riappropriarsi di spazi simbolo che connotano la storia resa immortale da
Shakespeare e disegnano la città sia per i cittadini che per i turisti. La rassegna presenta
all’interno numerosi progetti, la punta di diamante è “Opera in love – Romeo & Juliet”, uno
spettacolo che coniuga le eccellenze artistiche per cui Verona è conosciuta nel mondo,
Shakespeare e l’opera, e la Tomba di Giulietta, uno spazio unico, magico, indimenticabile. Altre
produzioni all’interno della rassegna sono il “Romeo & Juliet contest”, una serata in cui artisti
diversi per provenienza interpretano cui in dieci postazioni una singola scena del “Giulietta e
Romeo” creando un percorso itinerante; il giovedì alla Sgarzarie, un aperitivo culturale in cui
sperimentare la contaminazione di Shakespeare con altre forme artistiche; il “Giulietta e Romeo
Re-Life” in cui un cast di attori dà vita ai personaggi shakespeariani nei luoghi, giorni e ore
immaginate dal drammaturgo, creando un percorso di sedici scene in cinque giorni, con location
in piazze, giardini, casa, chiesa, e anche fuori provincia.
La manifestazione si è dimostrata negli anni un progetto degno di nota e un importante
strumento di veicolazione dell’arte nelle sue diverse espressioni, nonché mezzo di
valorizzazione di spazi pubblici e valore aggiunto all’offerta turistica del Veneto. Considerato
pertanto il valore dell’iniziativa che si impegna a crescere sia in termini di proposte che di raggio
d’azione (attualmente partner di un progetto Europeo “Europe in love”), si ritiene di stabilire in
€ 5.000,00 onnicomprensivi la quota di partecipazione regionale al progetto, da corrispondere
all’Associazione Culturale Soledarte di Verona mandataria per conto dell’Associazione
Temporanea di Scopo Opera in Love, da destinare alle spese artistiche.
Antonio Canova è ritenuto all’unanimità il massimo esponente del neoclassicismo.
L’eccezionale raccolta di opere e di documenti canoviani conservati a Bassano del Grappa
costituisce, assieme ai dipinti di Jacopo dal Ponte, uno dei nuclei che ha reso internazionalmente
noto il Museo Civico di Bassano del Grappa. Dopo la morte di Canova, nel 1822, il fratello dello
scultore Giambattista Sartori Canova trasportò tutto ciò che conteneva lo studio romano
dell’artista a Possagno, nella cui gipsoteca trovarono sistemazione bozzetti, modelli e calchi di
gran parte delle opere dello scultore. Al museo Civico di Bassano furono donati disegni, album e
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taccuini, oltre a documenti tra lettere e scritti autobiografici. Il museo, custode di un tale ingente
patrimonio, è divenuto tappa obbligata per studiosi e appassionati dello scultore, oltre che
dell’arte.
Mimmo Jodice è uno dei più grandi nomi della fotografia italiana contemporanea che, in
occasione della grande mostra su Canova organizzata presso il Museo Correr nel 1992, eseguì
una campagna fotografica delle opere dell’artista che fu ospitata nei più prestigiosi musei del
mondo (Louvre di Parigi, l’Ermitage di S. Pietroburgo, National Gallery of Art di Washington,
Victoria and Albert Museum di Londra). Il Museo di Bassano, pertanto, ha voluto offrire anche
al pubblico nazionale questa importante esposizione che vede protagonista Canova in primis, ma
anche uno dei più grandi interpreti della fotografia in Italia. La mostra riproduce le immagini di
quella importante campagna fotografica creata per ripercorrere tutta la vicenda scultorea di
Canova, dalle opere veneziane alle imprese romane fino alle realizzazioni per Napoleone. In
considerazione della valenza scientifica e dell’importanza storica e artistica del progetto, la
realizzazione di un catalogo era indispensabile al fine di mantenere una testimonianza fruibile in
qualsiasi momento e da qualsiasi utente di questo percorso espositivo che rende omaggio al
Canova, ma rappresenta anche la ricerca di una vita sul valore della figura nello spazio.
Considerato pertanto il valore artistico e storico dell’iniziativa, si ritiene di stabilire in
complessivi € 5.000,00 onnicomprensivi la quota di partecipazione regionale al progetto da
corrispondere alla Città di Bassano del Grappa da destinare alle spese relative al catalogo.
18^ edizione Gallio
Il Gallio Film Festival del Cinema italiano – opere prime – nasce diciotto anni fa per iniziativa di
Film Festival del
un gruppo di appassionati, allora volontari nella gestione di una sala cinematografica a Gallio,
Cinema Italiano - Opere che intendeva promuovere il cinema italiano attraverso opere prime dei giovani autori. Questo
Prime
gruppo è stato sostenuto da alcuni tra i più importanti nomi della cultura italiana: i registi
Ermanno Olmi, Mario Brenta, Franco Piavoli, Emidio Greco, lo scrittore Mario Rigoni Stern, il
SIOPE: 1.06.03.1634
musicista Beppe de Marzi. Durante questi anni su quel palco si sono avvicendati molti registi,
allora sconosciuti, alcuni hanno in seguito consolidato il loro talento artistico, divenendo un
importante punto di riferimento nel panorama cinematografico, anche internazionale. Molti sono
gli autori che hanno frequentato il festival tra cui si trovano Mario Martone, Bruno Bozzetto,
Emanuele Crialese, Susanna Tamaro, Marina Sopada, Marco Bonfanti, Carlo Mazzacurati e
Francesca Cima.
Durante la manifestazione vengono presentate almeno sedici opere prime accompagnate dai
rispettivi autori che, al termine della proiezione, incontrano il pubblico per uno scambio, una
conversazione, in una atmosfera raccolta, amichevole e familiare.
La manifestazione è diventata un appuntamento atteso e consolidato nel territorio e frequentato
anche da realtà provenienti specialmente da Svizzera e Francia, inoltre da alcuni anni collabora,
per quanto riguarda il settore cinema, con l’Opera Festival di Bassano del Grappa.
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Considerato il valore dell’iniziativa, che si pregia di valorizzare in particolar modo le opere
prime cinematografiche che, oltre a simboleggiare un importante traguardo per il regista,
rappresenta l’avvio un cammino di crescita professionale e artistica dell’autore, si propone la
partecipazione regionale all’iniziativa stabilendo in € 5.000,00 onnicomprensivi la quota da
corrispondere all’Associazione Culturale Gallio Film Festival, da destinare al noleggio e
trasporto pellicole e all’ospitalità degli autori.
Galà Lirico "La Lucia di La “Lucia di Lammermoor”di Gaetano Donizzetti è una delle opere più apprezzate dal pubblico
Lammermoor" di
e l’Associazione Lirica Trevigiana ne fa la punta di diamante della prima edizione del “Treviso
Gaetano Donizzetti
Festival Cult”, un progetto finalizzato a promuovere e valorizzare la città di Treviso, che vede la
partecipazione di artisti, artigiani, commercianti che, dando un contributo con le loro rispettive
SIOPE: 1.06.03.1634
professionalità, hanno l’occasione di farsi conoscere in questa speciale occasione. Fulcro del
festival è l’opera di Gaetano Donizzetti “Lucia di Lammermoor” ospitata presso il Teatro
comunale Mario del Monaco e diretta dal M° Giampaolo Bisanti. Uno spettacolo di qualità,
grazie al cast di cantanti di primissimo piano, fra i quali Jessica Pratt, applauditissima Lucia
nell’ultima stagione scaligera, Claudio Sgura, Dario Russo, Alessandro Scotto di Luzio,
Riccardo Gatto e la cantante australiana Deborah Humble. Grazie al suo carattere internazionale,
e all’alta qualità della proposta artistica, lo spettacolo ha ottenuto anche il patrocinio
dall’Ambasciata d’Australia.
Attorno all’opera vengono realizzate altre iniziative. Antecedente all’evento, la presentazione
ufficiale alla città di Treviso presso il Chiostro della Chiesa di Santa Caterina seguita da un
recital per pianoforte e voci e, a posteriori, un Mercato del Vintage con la partecipazione di
almeno trenta espositori provenienti da tutta Italia. Considerato il valore culturale dell’iniziativa
che si pregia di portare sul palco trevigiano uno spettacolo di musica lirica di qualità e, nella sua
globalità, crea un itinerario artistico e culturale che valorizza e mette in luce la creatività, la
laboriosità e la passione che uniscono l’arte al lavoro, si propone la partecipazione regionale,
stabilendo in € 5.000,00 onnicomprensivi la quota da corrispondere l’Associazione Lirica
Trevigiana da destinare ai compensi artistici.
Il Palio della Caretera
L’allora denominata “Caterera Marostegana” sorse negli anni del dopoguerra all’interno del
de Marostega
cosiddetto “Circolo Universitario” marosticense. L’idea di una corsa con i “careti” venne
realizzata nel 1956, 1957 e 1958, per tre edizioni consecutive che furono accolte con grande
SIOPE: 1.06.03.1634
entusiasmo, dato che vi si ricostruivano le corse compiute tra i più famosi condottieri del
contado, tra il cosiddetto “Castèo de Sora” e il “Castèo de Sotto”. Questo momento, data la sua
particolarità di carattere folkloristico e capacità di aggregare residenti e non nel territorio, viene
riproposto anche ai nostri giorni, reimpostato secondo le regole di un vero e proprio palio dei
Borghi e delle Contrade. Ad oggi partecipano circa 40 equipaggi, ognuno con stemma diverso
disegnato dagli studenti. Il Palio consiste in uno scudo artistico che viene assegnato
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all’equipaggio più veloce nelle due prove di discesa cronometrata, a seguire è assegnato il
premio di contrada più festaiola, quella quindi che organizza la miglior festa. Le feste toccano 14
luoghi del territorio e vedono la partecipazione da un piccolo gruppo sino ad anche duecento
partecipanti. Considerato che si tratta di un’iniziativa di aggregazione all’insegna della
tradizione, alla quale partecipano ed assistono residenti del luogo ma che costituisce anche
un’attrattiva turistica per la nostra regione, si propone la partecipazione diretta della Regione del
Veneto con la somma complessiva massima di € 2.000,00 comprensivi di ogni onere da
corrispondere all’Associazione “La Caretera de Marostega”, da destinare ai premi e agli
allestimenti.
Nel nome di Vivaldi Il Festival realizzato dall'Associazione Culturale Amici della Musica di Venezia rappresenta dal
Storie Venete di Suoni e 2011 un appuntamento annuale che mira ad unire ricerca storica e interpretazione musicale per
di Luoghi IV Edizione - riscoprire e raccontare, con le parole e la musica dal vivo, le storie dei protagonisti e dei luoghi
Festival della Ricerca e della musica veneta del XVII secolo. La IV edizione ha un tema importante che si presta ad un
Interpretazione
collegamento tratto tra cultura storica e attualità “L’Italiano in Europa. Veneziani d’altrove e
Musicale
sviluppo dell’opera classica”. Per veneziani d’altrove si intendono tre figure di indiscussa
centralità nella storia dell’opera della fine del Settecento: Caterino Mazzolà (Longarone 1745SIOPE: 1.06.03.1634
Venezia 1806), Giovanni Bertati (Martellago 1735 – Venezia 1815), Lorenzo Da Ponte (Ceneda
1749-New York 1838). Le biografie dei tre poeti sono strettamente collegate tra loro e nel 2015
ricorrerà il duecentesimo di Giovanni Bertati. Attorno a queste tre figure ruotano tutti i maggiori
protagonisti, compositori e cantanti, dell’epopea operistica italiana di questi anni. “Nel nome di
Vivaldi – l’Italiano in Europa” si articolerà dunque in una serie di 8 concerti e 4 incontri di
divulgazione e studio che verranno presentati a Venezia e disseminati nei comuni che
appoggiano il progetto.
Considerato il valore culturale ed artistico dell’iniziativa, si propone la partecipazione diretta
della Regione del Veneto alla realizzazione artistica del progetto con la somma di euro
10.000,00 comprensiva di ogni onere, da corrispondere all’Associazione Amici della Musica di
Venezia, da destinare alla spese per la ricerca, trascrizione, edizione dei testi e per
l’organizzazione logistica e artistica.
IV edizione Cerimonia Nel 2010, per onorare la memoria di Mario Rigoni Stern e la sua testimonianza in difesa del
di premiazione alla
patrimonio naturale e culturale della montagna, il Comune di Asiago ha proposto alla Regione di
memoria di Mario
partecipare all’istituzione di un Premio letterario in memoria del grande scrittore, dedicato alla
Rigoni Stern
narrativa e alla saggistica di montagna espresse in tutte le lingue dell’arco alpino, un’iniziativa
promossa dal Comitato “Premio Mario Rigoni Stern” formato dalla famiglia Rigoni Stern, dal
SIOPE: 1.06.03.1634
Circolo Ars Venandi e da rappresentanti di varie Enti e Associazioni. Con DGR n. 2509 del
02.11.2010 la Regione del Veneto ha quindi aderito all’Associazione “Premio Mario Rigoni
Stern per la letteratura multilingue delle Alpi”, nata con lo scopo di incentivare e promuovere la
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letteratura alpina nelle sue varie lingue, e alla quale hanno già aderito il Comune di Asiago,
l’Ente Fiera Congressi di Riva del Garda, la Provincia Autonoma di Trento, il Museo degli Usi e
Costumi della Gente Trentina di San Michele all’Adige, l’Associazione Ars Venandi e
l’Associazione Federcaccia. Il Premio, la cui prima edizione si è svolta ad Asiago nel 2011, ha
cadenza annuale ed è articolato in due sezioni: narrativa e saggistica, ognuna delle quali
biennale. Il concorso per i saggi ha sede ad Asiago (VI) con premiazione negli anni dispari,
mentre quello per la narrativa ha sede a Riva del Garda (TN) con premiazione negli anni pari. Le
opere possono essere scritte in tutte le lingue parlate nelle Alpi, compresi il ladino, il
francoprovenzale, il friulano, il romancio, lo sloveno e altri idiomi di alta quota, proprio perché,
come sottolineava Rigoni Stern, “la vita in montagna accomuna tutte le comunità dell’Arco
Alpino, al di là delle differenze linguistiche”. Esse hanno come soggetto la bellezza del
paesaggio alpino nei suoi aspetti originali e naturali; le attività produttive tradizionali e la loro
compatibilità ecologica nel contesto economico contemporaneo; il contesto socio-culturale
passato e presente delle comunità alpine; la pratica della caccia in montagna intesa come attività
tradizionale che nel tempo può continuare ad esprimere i propri valori nel rispetto dell’ambiente;
il patrimonio narratologico con le sue fiabe e le sue leggende di ieri e di oggi da elaborare anche
con linguaggi nuovi. Considerato il rilievo culturale e letterario del Premio, si propone di
sostenere l’organizzazione della quarta edizione con la partecipazione finanziaria di € 10.000,00
da corrispondere all’Associazione “Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura Multilingue
delle Alpi” di Asiago da destinare alle spese per la realizzazione.
Il Comitato Regionale Coni Veneto si appresta quest’anno alla fase conclusiva del progetto “Il
ruolo dello sport veneto nel panorama nazionale” avviato nel 2012 con l’intenzione di studiare e
approfondire la pratica dello sport veneto. Le finalità sono di mettere in luce il valore sociale e
culturale e di analizzare i grandi risultati ottenuti dagli atleti veneti, esplorando anche la
dimensione economica dello sport veneto e la conseguente ricaduta sul territorio, in un’ottica
che considera lo sport anche in relazione alle sinergie esistenti con la società e il territorio.
L’iniziativa, svolta direttamente dal CONI, di durata triennale, prevede una conferenza
conclusiva con la presentazione del libro che espone la ricerca elaborata dalla raccolta dati e dei
documenti raccolti durante i meeting. Molti sono stati i dati analizzati ed incrociati che hanno
portato a disegnare scenari importanti per lo sviluppo di iniziative che possono dare ampia
visibilità e ritorno a tutti i soggetti interessati. Valutato l’interesse dell’iniziativa, che
approfondisce argomenti atti ad incentivare lo sport come patrimonio culturale, veicolo di
aggregazione sociale ed occasione di formazione, disciplina ed educazione, si propone la
partecipazione della Regione con il sostegno complessivo di 10.000,00 euro onnicomprensivi, da
corrispondere al CONI Comitato Regionale Veneto, per le spese di segreteria organizzativa e di
ideazione e coordinamento, raccolta dati e realizzazione testi e documenti per gli incontri.
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L’Associazione Oficina Musicum si dedica da quasi un decennio alla valorizzazione della
musica rinascimentale, barocca e classica. Il nome si ispira alla fabbrica rinascimentale e
all'officina barocca che identificavano degli spazi di ricerca creativa, un punto di incontro tra
artista e artigiano, in cui poter sperimentare per raggiungere la qualità sia in termini musicali, il
suono, che costruttivi, lo strumento. L'attività dell’associazione si rivolge principalmente
all’esecuzione di partiture poco eseguite anche, ad esempio, per la difficoltà di reperimento delle
fonti, utilizzando pertanto un approccio filologico nella ricerca degli elementi stilistici della
tradizione italiana. Al fine di ricercare l’autentica sonorità, le esecuzioni sostenute
dall’Associazione sono realizzate solo con accurate ricostruzioni artigianali di strumenti e
archetti del passato e ricercando il posizionamento delle voci e strumenti così come nel passato.
Un appuntamento diventato ormai consueto è il Veneto Festival Musica Antica, che giunge
quest’anno alla sesta edizione. Il Festival è la prima rassegna veneta itinerante di musica barocca
e classica con strumenti originali realizzata per una scelta culturale volta a coniugare
l’opportunità di ascoltare ed apprezzare le più belle partiture di musica barocca e classica, alcune
delle quali in prima assoluta. All’evento culturale si unisce anche quello culturale poiché i
concerti saranno ambientati nei luoghi più antichi delle città, spazi simili a quelli per i quali sono
state composte le musiche, dando la possibilità di conoscere e riscoprire luoghi storici ed artistici
del Veneto. In quest’edizione il festival punta ad un programma di assoluta eccellenza artistica
che vedrà la partecipazione di importanti esecutori internazionali dai prestigiosi curricula
concertistici. L’apertura del festival è affidata ad una partitura che crea già di per sé un’attesa in
tutti gli appassionati di musica classica, la “Gran Partita” di W.A. Mozart. Verrà eseguito inoltre
il Magnificat di J.S. Bach e seguiranno numerosi concerti che valorizzeranno il grande
patrimonio musicale veneto. In occasione, inoltre, delle festività del Patrono San Leonardo è
previsto un concerto speciale di assoluta eccellenza artistica che prevede, su strumenti originali,
l’esecuzione di due capolavori, la Sinfonia “Praga” di W.A. Mozart e il “Magnificat BWV 243”
di J.S. Bach. Le due sinfonie saranno protagoniste di una serata che si terrà presso il Duomo di
Conegliano. Considerato che l’attività dell’Associazione Oficina Musicum si pregia di
valorizzare la musica antica guidando il grande pubblico all’ascolto della musica barocca e
classica e che, attraverso le iniziative proposte, eleva l’immagine culturale ed artistica del
territorio, si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma di € 25.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all’Associazione Oficina Musicum di Casoni di Mussolente
(VI), da destinare alle spese artistiche.
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Il progetto ideato dal Comitato Provinciale Pro loco si prefigge di valorizzare siti o beni culturali
“minori” all’interno della Provincia di Padova, uno per ciascun Consorzio Pro Loco padovano,
che sono significativi per la valenza storica e l’identità territoriale.
La prima edizione pilota del progetto ha voluto puntare i riflettori su alcuni luoghi spesso
nascosti e poco conosciuti del territorio padovano e sul ruolo delle Pro Loco nella loro
valorizzazione, coniugando l’esperienza concreta del territorio con l’interpretazione data da un
nome di prestigio del panorama culturale nazionale come Philippe Daverio. L’iniziativa ha
riscosso un grande successo di pubblico sia presso la biblioteca del Castello di Monselice, in cui
è stata realizzata la presentazione, sia nelle sale streaming allestite presso il Palazzo della
Loggetta a Monselice e in palazzo della Ragione a Padova in occasione del World Heritage
Tourism Expo. Un risultato decisamente positivo è stato registrato anche nelle visite guidate
gratuite alla scoperta dei “Gioelli Padovani”individuati nell’edizione a cui hanno partecipato
complessivamente oltre 450 persone. Considerato il buon esito della prima fase del progetto
viene proposta dal Comitato Provinciale Pro Loco di Padova una seconda edizione che dà
continuità a questa prima fase sperimentale, riproponendo in forma rinnovata ed ampliata, la
formula collaudata. Si prevede pertanto l’avvio di un nuovo progetto entro dicembre 2014 che
sarà sviluppato in quattro fasi. La prima fase è costituita dal lancio 2° edizione del progetto ai
Consorzi Pro Loco padovani e alla stampa e presentazione della pubblicazione “Gioielli
Padovani” una collana d’itinerari dai percorsi meno consueti, alla scoperta di ciascuno dei
cinque Consorzi Seguono cinque appuntamenti di presentazione in cui ogni Consorzio
presenterà alle proprie Pro Loco il progetto. La terza fase sarà costituita dalla presentazione
ufficiale a cura di un personaggio di richiamo nel panorama artistico culturale che terrà una
“lectio magistralis” di carattere divulgativo per presentare al grande pubblico di questa parte di
territorio e le sue peculiarità. L’appuntamento sarà ospitato presso la Corta Benedettina di
Legnaro e trasmesso in streaming per favorire la più ampia partecipazione. La fase conclusiva
sarà costituita da cinque visite guidate per ciascun consorzio, per un totale di 25 itinerari che
percorreranno i “Gioielli Padovani” selezionati. Infine, come per la precedente edizione, sarà
realizzata una guida tascabile. Considerato che il Comitato provinciale svolgerà un’azione di
coordinamento per garantire la coerenza e l’omogeneità dei format nelle varie declinazioni locali
e attiverà idonei strumenti di comunicazione per garantire la più amia visibilità dell’iniziativa, si
propone di destinare la somma complessiva di € 60.000,00 onnicomprensiva da corrispondere al
Comitato Provinciale Pro Loco di Padova di Camposampiero quale partecipazione regionale al
progetto, da destinare agli eventi di presentazione alle pro loco e a quello ufficiale, per il
compenso del relatore, la realizzazione delle escursioni e per il progetto editoriale.
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L’Associazione per lo Sviluppo delle Attività Corali di Castelfranco Veneto ha per scopo la
crescita e l'affermazione dei cori della nostra regione, la valorizzazione di nuove esperienze
nell'ambito dell'esecuzione corale, della composizione, dell'arrangiamento e dell'elaborazione.
L’Associazione, a tal fine, organizza in particolare due iniziative: il Festival della coralità
veneta, e Veneto Canta – Venezia in Coro. Il Festival è una manifestazione sostenuta da anni
dalla Regione del Veneto, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio corale veneto che
quest’anno arriva all’ottava edizione. Al festival possono partecipare tutti i complessi corali o
gruppi vocali amatoriali con organico misto, maschile, femminile e voci bianche, con repertori
sia nuovi sia tradizionali, colti o di facile ascolto. La manifestazione è suddivisa in due categorie
e in tre diverse sezioni (composizioni, elaborazioni o arrangiamenti su temi di ispirazione
popolare - vocal pop-jazz, gospel e spirituals - composizioni per cori di voci bianche e cori
scolastici). L'ammissibilità dei cori è decretata da una commissione artistica dell’ASAC valutata
in base al curriculum, programma e registrazioni audio inviate tra quanti avranno presentato
domanda di partecipazione. Una giuria composta da esperti di chiara fama provenienti dal
mondo musicale nel campo della direzione, della composizione e della critica musicale
assegnerà nella serata finale i premi ai cori selezionati.
“Veneto Canta - Venezia in Coro” rappresenta invece un festival corale internazionale, nato dal
desiderio di far incontrare realtà corali provenienti da tutto il mondo al fine di favorire lo
scambio tra esperienze musicali diverse, che prevede un concerto finale a Venezia. Il programma
prevede la partecipazione a concerti e itinerari in tutto il Veneto. Le attività svolte all’interno del
festival vanno dalle visite e scambi culturali con realtà corali venete, tour guidati a località di
interesse storico – architettonico, degustazioni alla scoperta dei sapori del territorio e concerti in
luoghi d’interesse storico – architettonico in particolare, l’evento finale nella città di Venezia con
concerti itineranti nelle chiese. Considerate le finalità della manifestazione e il positivo
consenso del pubblico e del mondo musicale, si propone la partecipazione regionale per
complessivi 30.000,00 euro onnicomprensivi a favore dell'Associazione per lo Sviluppo della
Attività Corali di Castelfranco Veneto, da destinare alle spese relative ai Premi e targhe,
compensi per la giuria, gli allestimenti, i locali, spese artistiche e SIAE.
Venezia Jazz Festival è uno degli appuntamenti più rinomati del settore, con eventi di risonanza
mondiale, ospitati in alcune fra le location più prestigiose al mondo. Un palcoscenico dove
incontrare il meglio del jazz nazionale e internazionale in una cornice unica al mondo perché è
l’unico Festival capace di unire l’esclusività degli artisti alla bellezza unica della Città di
Venezia. Anche per l’edizione 2014 i concerti sono ospitati in location di prestigio quale il Gran
Teatro La Fenice, il Teatro Malibran e il Teatro Goldoni, ma anche luoghi alternativi come i
maggiori musei cittadini (Punta della Dogana, Palazzo Grassi, Collezione Peggy Guggenheim,
Fondazione Querini Stampalia) oppure suggestivi e popolari, come il Campo Bella Vienna, e
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nuovi come lo Spazio San Leonardo. Quest’anno giunge alla settima edizione e presenta al
pubblico come d’abitudine artisti di fama mondiale come Jeith Jarret, Paolo Conte, Burth
Bucharach, Toninho Horta in abbinata a performance di band emergenti e nuovi talenti. Dai
reading alla Fondazione Querini Stampalia agli aperitivi live in Campo Bella Vienna, dai jazz
lunch & dinner negli spazi museali della città, agli appuntamenti nei Teatri, Venezia Jazz
Festival offre un ricco programma che oltre alla musica presenta arte, letteratura e fotografia. Si
tratta pertanto di uno degli appuntamenti mondiali del settore musicale e di un viaggio
affascinante nei diversi linguaggi contemporanei lasciandosi coinvolgere dalle note e dalle
proposte di spettacolo. Considerata pertanto la valenza culturale dell’iniziativa, si propone la
partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di € 12.500,00 onnicomprensivi da
corrispondere all’Associazione Culturale Veneto Jazz di Cavasagra di Vedelago (TV), da
destinare alle spese relative ai materiali di allestimenti e service audio luci.
Cinema e commedia in corto, la manifestazione “Festival Cortinametraggio” arriva alla X
edizione con i suoi quattro intensi giorni di proiezioni, incontri, mostre, workshop, omaggi e
curiosità per vivere il cinema nella sua globalità. Realizzata dall’Associazione Cortinametraggio,
la manifestazione promuove il cinema e il rapporto speciale tra Cortina e il cinema,
riavvicinando il pubblico alle opere più giovani della produzione destinata alle sale e alla cultura
cinematografica in senso lato, con un’offerta (proiezioni, dibattiti e incontri a titolo
completamente gratuito) e uno stile di comunicazione orientato a promuovere anche il marketing
territoriale. Cinema e commedia in corto sono di nuovo protagonisti a Cortina con cinque giorni
di proiezioni, mostre, workshop e curiosità. Anche quest’anno il concorso Corti Comedy aperto
a tutti proporrà cortometraggi dedicati al genere “commedia all’italiana”, in tutte le sue
declinazioni. Confermato il concorso Book Trailer realizzato con la collaborazione di Rai 5, Rai
Cinema, Radio 3 Rai ieri e Rai da leggere. Confermate e rafforzate le prestigiose collaborazioni
con il centro Sperimentale di Cinematografia, e la partnership con il Sindacato Nazionale
Giornalisti Cinematografici Italiani, che porterà il premio nazionale per il cortometraggio, i
Nastri d’Argento, dedicati agli autori, ai protagonisti e ai produttori più giovani. Viene
confermato l’award dedicato alle “WEBSERIES” con le serie italiane di fiction, una nuova
opportunità per i giovani artisti di mettersi in mostra con le loro produzioni, e “ISTANGRAM”
nato lo scorso anno con l’intenzione di diffondere la passione per il genere “Corto” aperto a
partecipanti di tutte le nazionalità, in cui i video della durata massima di 15 secondi dovranno
essere realizzati attraverso i dispositivi mobili. Considerato il valore artistico dell’iniziativa, che
promuove e valorizza l’arte cinematografica e il territorio, si propone la partecipazione della
Regione al progetto con un sostegno di € 15.000,00 onnicomprensivi da corrispondere
all’Associazione Cortinametraggio di Trieste, per le attività preparatorie relative alla gestione e
alla organizzazione

ALLEGATOA alla Dgr n. 2049 del 03 novembre 2014

15.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
407
_______________________________________________________________________________________________________

15

14

VE

C.F. 03760350284

Associazione
PD
Comitato
Organizzatore
Montagnanese in Fiera
di Montagnana

C.F. 82000210276

Associazione
Calzaturifici Riviera
del Brenta ACRIB di
Stra

SIOPE 1.06.03.1634

13^ edizione
Montagnanese in Fiera

SIOPE: 1.06.03.1634

Scarpetta d'oro 2014

pag. 10/24

La Riviera del Brenta è conosciuta in tutto il mondo per la sua produzione calzaturiera e
attraverso il Premio Scarpetta d’Oro intende far vivere e diffondere la cultura che sta alla base di
questa tradizione produttiva. Nella riviera del Brenta, il patrimonio immateriale costituito dalle
conoscenze degli artigiani potrebbe andare perduto se non lo si trasmette, aggiornato, alle nuove
generazioni. L’intento primario della manifestazione “Scarpetta d’oro” è pertanto di far leva
sulla potente azione comunicativa dell’immagine e della fiaba al fine di promuovere nei ragazzi
l’amore per il lavoro e la calzatura. L’iniziativa nasce nel 1995 e coinvolge diversi soggetti: le
scuole, in particolare le primarie, i Comuni e gli istituti comprensivi ricadenti nel territorio
circostante, gli operatori economici e le aziende calzaturiere. Scarpetta d’Oro si sviluppa in due
concorsi. Il primo, rivolto agli illustratori per l’infanzia, propone annualmente un tema che abbia
come sfondo la calzatura. Da quest’anno gli illustratori potranno partecipare anche con opere e
video digitali. Il concorso per illustratori è diventato uno tra i più importanti d’Italia, fungendo
da trampolino di lancio per molti degli artisti premiati. Il secondo è un concorso rivolto alle
scuole primarie e secondarie di primo livello che in cui è protagonista la favola. I concorrenti
dovranno pertanto presentare un elaborato ispirandosi all’opera vincitrice del primo concorso.
L’originalità di Scarpetta d’oro sta nel fatto che la partecipazione delle scuole segue
cronologicamente la selezione della tavola vincitrice del concorso degli illustratori sul tema
dell’anno: i ragazzi delle primarie interpretano l’opera e ne traggono una fiaba o un racconto, a
sua volta il testo primo classificato è illustrato dall’artista e pubblicato. Considerato che il
concorso dà vita ad un dialogo attivo tra le scuole, mondo produttivo e territorio, si propone la
partecipazione regionale al progetto con un sostegno per complessivi € 15.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all’Associazione Calzaturifici Riviera del Brenta ACRIB di
Stra e da destinare alle spese l’organizzazione dei due concorsi, relative all’aggiornamento del
sito internet e per il personale.
L’Associazione Comitato Organizzatore Montagnanese in Fiera realizza una manifestazione
fieristica denominata “Montagnanese in Fiera” intenta a riscoprire e valorizzare il suo territorio,
partendo dalle origini. Da questa idea nasce una fiera che quest’anno arriva alla XIII edizione,
una rassegna del mondo agricolo ed artigianale. Dopo l’afflusso di pubblico delle scorse
edizioni, il Comitato Organizzatore ha voluto quest’anno ampliare e sviluppare quella che sarà
per tre giorni la vetrina dell’economia agricola del territorio. Un importante appuntamento che
valorizza ogni aspetto dell’economia rurale, dai prodotti agricoli alle tradizioni popolari, dagli
attrezzi e macchine agricole agli animali. A corredo della vetrina, sono realizzate degustazioni
dei prodotti tipici ed esposizione di piante e fiori. La manifestazione prevede anche una sezione
didattica realizzata con le scuole del territorio sul tema dell’alimentazione di cui quest’anno sarà
protagonista la frutta di stagione e, per mantenere vive le radici, viene realizzata l’esibizione
con circa 30 figuranti di antichi mestieri. Vi sono anche altre iniziative che richiamano
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appassionati e curiosi, oltre che gli addetti ai lavori, quali le carrozze trainate da cavalli e
carosello equestre, prove di abilità con rapaci, e spettacolo pirotecnico con fontane e luci
adiacenti le mura di Montagnana. Considerato pertanto che il progetto contribuisce a valorizzare
il territorio nei suoi aspetti legati all’economia rurale e pertanto al lavoro, alla terra e alle
tradizioni, e si presta ad essere anche evento di aggregazione per un vasto pubblico che
ricomprende oltre che gli addetti ai lavori anche appassionati e curiosi, si propone di valutare
positivamente la partecipazione regionale al progetto per complessivi 15.000,00 euro
onnicomprensivi, da corrispondere all’Associazione Comitato Organizzatore Montagnanese in
Fiera di Montagnana, da destinare alle spese per l’organizzazione logistica, i docenti e le
collaborazioni artistiche.
Fango e Gloria” è un film diretto da Leonardo Tiberi che prende spunto da due anniversari
importanti, i cento anni dall’inizio della Prima Guerra Mondiale e i 90 anni dell’Istituto Luce. Il
film è stato prodotto da Maurizio Tedesco per Baires Produzioni in collaborazione con l’Istituto
Luce-Cinecittà ed ha ottenuto il sostegno della Regione del Veneto, il patrocinio della
Presidenza del Consiglio, del Ministero della Difesa ed è sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica. Cardine del progetto cinematografico è uno straordinario intervento tecnico
sulle immagini dell’Archivio storico Luce ottenuto tramite un raffinato e minuzioso lavoro di
coloritura e sonorizzazione delle immagini, che restituisce volti, paesaggi, azioni atmosfere
dell’evento bellico, come realmente mai sono state viste. Il film si compone di un particolare
intreccio di filmati d’archivio e riprese dal vero, per raccontare un evento storico e umano che ha
tragicamente e profondamente cambiato il Paese, coinvolgendo fisicamente nei campi di guerra
cinque milioni di uomini, mutando il corso politico, sociale, culturale di tutti i cittadini. In
occasione della commemorazione del centenario della Prima Guerra mondiale, il Teatro Stabile
Goldoni rappresenta lo scenario ideale per l’evento di presentazione del film, come avvio
ufficiale delle iniziative che si susseguiranno durante l’anno in Veneto e in Italia. Nell’ambito
degli eventi commemorativi si propone anche la presentazione al pubblico del libro “La guerra
dei nostri nonni” di Aldo Cazzullo, firma illustre del Corriere della Sera. Edizioni Mondadori.
L’incontro, previsto al Teatro Verdi di Padova, vedrà la presenza dell’autore e sarà moderato da
Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto e sono in programma altri due
appuntamenti, attualmente in corso di definizione, dedicati al Centenario della Prima Guerra
Mondiale e finalizzati a diffondere presso il grande pubblico i valori, la conoscenza, la
consapevolezza del significato storico, sociale e umano di un grande avvenimento storico nel suo
centesimo anniversario.
Considerato pertanto che l’iniziativa si pregia di diffondere al grande pubblico i valori, la
conoscenza e la consapevolezza del significato storico sociale e umano di un grande
avvenimento storico nel suo anniversario, si propone la partecipazione regionale al progetto per
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complessivi € 30.000,00 onnicomprensivi da corrispondere all’Associazione Teatro Stabile del
Veneto Carlo Goldoni di Venezia, da destinare alle spese per i costi tecnici, logistici e
organizzativi.
Una Montagna di Libri è una rassegna di incontri con l’Autore nata nel 2009, che in questi anni
ha ottenuto un grande successo di pubblico e molti consensi e che si tiene nella splendida cornice
di Cortina d’Ampezzo. La rassegna propone, come nelle edizioni precedenti, un cartellone ricco
e di valore, con autori di grande spessore e autorevolezza del mondo della letteratura e del
giornalismo. Nella storica sede del Palazzo delle Poste, e poi nelle varie sale pubbliche di
Cortina, vengono proposti incontri con gli autori, presentazioni di best-seller e nuove uscite,
musica, teatro, poesia, in una dimensione culturale che dà spazio alla parola in ogni sua forma.
La rassegna dedica spazio anche a libri e Autori che parlano specificatamente del territorio, con
il percorso “Un Veneto di Libri”, ideato in collaborazione con la Regione del Veneto, un
appuntamento dedicato a libri e Autori che raccontano la storia, la tradizione e il patrimonio
culturale del nostro territorio. All’interno della rassegna di quest’anno si tiene, inoltre, la quarta
edizione del Premio Cortina d’Ampezzo, un riconoscimento letterario a livello nazionale con cui
viene premiato il miglior libro che si ispiri, abbia a tema, racconti o illustri la Montagna.
In occasione delle Celebrazioni della Grande Guerra, Una Montagna di Libri, propone la
realizzazione di una manifestazione culturale itinerante sul tema, da svolgersi in corrispondenza
del centenario dell’entrata in guerra dell’Italia. La manifestazione, attraverso la riproduzione a
mezzo stampa delle copertine e delle illustrazioni apparse su "La Domenica del Corriere” degli
anni 1915-1918, disegnate da Achille Beltrame, si propone di far rivivere la memoria e l’identità
di una regione che si trovò, per le circostanze della storia, ad essere il crocevia, il simbolo
nazionale dell’Italia nella guerra. Fu la prima vera occasione nella quale la regione fu
interamente coinvolta nella vicenda nazionale italiana, e l’Italia ebbe occasione di prendere
coscienza del territorio veneto: le sue città, i suoi fiumi, la toponomastica, le popolazioni. La
manifestazione sarà strutturata in cinque temi, che utilizzano le illustrazioni di Beltrame unite a
titoli di giornali, fotografie e documenti storici, corredate da testi di spiegazione: 1) Dalla
neutralità all'intervento (1914/15); 2) Dalla Strafexpedition alla Battaglia degli Altipiani (1916);
3) Caporetto, Ortigara, l’inverno. L’anno più difficile (1917); 4) Vittoria (1918); 5) Il Veneto e
l’Italia (specificamente dedicata alla geografia veneta durante tutti gli anni di guerra). Il materiali
saranno forniti dalla Fondazione Corriere della Sera. Considerata l’importanza culturale
dell’attività svolta dall’Associazione Una Montagna di Libri che oltre ad proporre un cartellone
culturale di spessore a livello letterario, si pregia di coniugare anche fatti storici al territorio
creando appuntamenti per il pubblico in cui vengono offerte molteplici opportunità di stimolo
intellettuale sia verso la letteratura di qualità sia verso la storia, si propone la partecipazione
regionale al progetto con una somma complessiva massima di € 45.000,00 comprensivi di ogni
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onere da corrispondere all’Associazione Culturale Una Montagna di Cultura di Cortina
d’Ampezzo (BL), da destinare alle spese per i premi, per la grafica e la realizzazione e gestione
dei siti web, selezione dei materiali, redazione testi e coordinamento grafico.
Rassegna teatrale
A seguito del grande impatto che il 50° del Vajont ha ottenuto lo scorso anno, la Fondazione
dedicata alla catastrofe Vajont intende proseguire nell’opera di commemorazione e divulgazione anche quest’anno. In
del Vajont
particolar modo, in collaborazione con l’Associazione culturale “Tina Merlin”, si sta
progettando una rassegna teatrale dedicata alla tragedia che nei nostri programmi dovrebbe
SIOPE: 1.06.03.1634
consistere di 4 appuntamenti, da svolgersi entro l’anno in corso. Gli spettacoli saranno realizzati
in diverse località della Provincia di Belluno, nell’ottica di diffondere la storia del Vajont anche
al di fuori dei territori immediatamente colpiti dalla catastrofe del 1963. Le compagnie teatrali
invitate sono la Compagnia teatrale “I Fasaioli” di Soverzene (BL) con la rappresentazione del
titolo “La Sapadìna – Storia dimenticata di Vajont” a Feltre, Susanna Cro presenta “Correte,
Longarone non c’è più” a Longarone (BL), la Compagnia amatoriale “Teatro del fiume” di
Maserada sul Piave (TV) presenta “Vajont, una rabbia più grande della pietà” a Ponte nelle Alpi
(BL) e infine Patricia Zanco presenta “onorata società: il Vajont dopo il Vajont” a Belluno.
Considerato il valore culturale dell’iniziativa si propone la partecipazione regionale al progetto
con una somma complessiva massima di € 15.000,00 comprensivi di ogni onere da
corrispondere alla Fondazione Vajont 9 ottobre 1963, da destinare alle spese di allestimento,
affitto strutture e artistiche.
Giornata Mondiale della La costituzione dell’Accademia Mondiale della Poesia a Verona costituisce un prolungamento
Poesia 2014
naturale di un’iniziativa del Consiglio Esecutivo dell’UNESCO. Obiettivo statutario di questa
Istituzione è quello di celebrare ogni anno la Giornata Mondiale della Poesia, proclamata
SIOPE 1.06.03.1634
dall’UNESCO con un grande evento poetico – musicale e di rafforzare la diffusione della poesia,
con particolare attenzione alle nuove generazioni, con la promozione di Premi, concorsi e
convegni. L’Accademia mondiale della poesia nasce a Verona e riunisce ad oggi 60 poeti tra i
più famosi al mondo, fra cui il Premio Nobel della letteratura Wole Soyinka, Derek Walcott,
Seamus Heaney e, tra i soci fondatori, il Poeta Mario Luzi. In particolare questa edizione della
Giornata Mondiale della Poesia è dedicata al poeta Mario Luzi, di cui si celebra il decennale
dalla scomparsa. Considerata l’importanza culturale dell’iniziativa, che contribuisce a
promuovere in Italia e nel mondo il linguaggio poetico, si propone la partecipazione diretta della
Regione con la somma complessiva di € 20.000,00 onnicomprensivi da corrispondere
all’Accademia Mondiale della Poesia di Verona, da destinare alle spese organizzative relative
alla partecipazione dei relatori e dei poeti italiani e stranieri.
Laboratorio Lirico del
Il progetto culturale del Laboratorio Lirico del Veneto “G. Martinelli-A.Pertile” di Montagnana
Veneto "G.Martinellicontinua la consolidata esperienza di studio, di perfezionamento e di spettacolo denominata
A.Pertile" 2014
“Laboratorio Lirico del Veneto “G. Martinelli-A.Pertile” per la promozione delle attività
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culturali e di spettacolo, atte al coinvolgimento dei giovani talenti in un contesto di selezione
internazionale. L’esigenza di istituire un Laboratorio di formazione artistica nel cuore della
Pianura padana nasce per soddisfare la crescente richiesta, da parte di giovani cantanti lirici di
tutto il mondo, di perfezionamento nell’arte lirica oltre che per offrire spazi propositivi in un
territorio che ha dato i natali ad alcuni tra i cantanti lirici più famosi della storia dell’Opera. Le
attività del Laboratorio saranno promosse in vari Paesi attraverso canali istituzionali, quali
Istituti Italiani di Cultura, Ambasciate, Conservatori e Istituzioni musicali, e per mezzo di un
bando internazionale di partecipazione. Gli ammessi al “Laboratorio Lirico del Veneto”
seguiranno poi gratuitamente i corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama.
Attraverso la realizzazione delle attività promosse dal Laboratorio, sarà valorizzato anche il
patrimonio culturale, storico e monumentale di Montagnana. I concerti si terranno in Piazza
Vittorio Emanuele II e nel maestoso Duomo quattrocentesco, mentre le attività del Laboratorio si
terranno all’interno del complesso monumentale di Castel San Zeno. Il progetto è composto di
tre fasi tra loro interconnesse: Selezioni internazionali, Laboratorio Opera Studio e Festival
Opera Giovani. Il Laboratorio si propone inoltre di creare un centro culturale propulsivo per la
realizzazione di progetti musicali in collaborazione con organismi istituzionali quali il MIBAC,
le Province di Padova, Vicenza, Verona e altre Istituzioni comunali territoriali. Considerata
pertanto la rilevanza culturale ed artistica e il livello internazionale del progetto, che contribuisce
a valorizzare il territorio e il patrimonio culturale, storico ed ambientale di Montagnana, si
propone di valutare positivamente la partecipazione regionale al progetto per complessivi
12.500,00 euro onnicomprensivi, da corrispondere all’Associazione Laboratorio Lirico del
Veneto “G. Martinelli-A.Pertile” di Montagnana, da destinare alle spese per l’organizzazione
logistica, i docenti e le collaborazioni artistiche.
La mostra internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia “Le immagini della fantasia” si svolge a
Sàrmede da oltre trent’anni, per poi essere ospitata in varie città italiane. Ogni anno la Casa della
Fantasia raccoglie centinaia di illustratori, autori, editori e libri che raccontano il panorama
internazionale in tutta la sua straordinaria varietà, confermando il valore del libro illustrato
come strumento di conoscenza e veicolo di bellezza artistica e letteraria. Giovanni Manna sarà
l’ospite d’onore di questa edizione della Mostra e le Fiabe dalla Scozia saranno le protagoniste.
La scelta della Scozia, territorio circoscritto rispetto ai grandi ambiti sino ad ora indagati dalla
sezione Fiabe dal Mondo della Mostra, nasce dall’eccezionale ricchezza della tradizione
popolare delle terre del nord della Gran Bretagna e della cultura celtica. Inoltre la Scozia è stata
scelta in virtù dei rapporti consolidati nel 2013 attraverso un progetto realizzato dall’Istituto
Italiano di cultura di Edimburgo e dalla fondazione Mostra di Sarmede sostenuto dalla Regione
del Veneto. Accompagnano la mostra una serie di attività collaterali utili a sviluppare la
creatività e la manipolazione di bambini ed anche a conoscere le culture e le fiabe del paese
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ospite. La fondazione propone un calendario che prevede visite guidate, attività didattiche,
laboratori creativi incontri e spettacoli. A testimoniare la valenza di questa rassegna
internazionale c’è il catalogo della Mostra, che nel corso delle edizioni è diventato uno
strumento di conoscenza e di valorizzazione di ciò che è prodotto di anno in anno in questo
settore, proponendo le nuove tendenze e gli orientamenti più originali dell’illustrazione
contemporanea ad un pubblico sempre più ampio. Considerato che l’iniziativa rappresenta un
consolidato appuntamento in Veneto, che attira un pubblico numeroso di visitatori e coinvolge
nella programmazione docenti e studenti di molte scuole, si propone la partecipazione regionale
all’iniziativa destinando a tal fine la somma di 20.000,00 euro onnicomprensivi da corrispondere
al Comune di Sarmede (TV) per le spese relative alla realizzazione del catalogo, e delle attività
collaterali.
Il progetto presentato dall'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Verona rappresenta la più
imponente manifestazione degli alpini in congedo dopo l’Adunata nazionale. Il Raduno
Triveneto degli Alpini interessa numericamente il 45% dell’intera associazione e coinvolge gli
alpini del Trentino Alto Adige, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Il Raduno nelle passate
edizioni ha letteralmente attraversato il Veneto passando per Schio, Feltre, Belluno, Bassano e
Rovigo e registrando per ciascuna edizione fino a 60.000 presenze. Quest’anno il Raduno si
tiene a Verona in occasione del 90° anniversario dell’inaugurazione della maestosa Targa
dedicata al VI Reggimento Alpini che fu posta sulle mira scaligere in Piazza Bra il 19 ottobre
1924, alla presenza del Re d’Italia Vittorio Emanuele III.
Il Raduno si sviluppa in tre giornate in cui saranno presentate manifestazioni ed iniziative legate
al tema degli Alpini e, in conclusione, sarà realizzata una sfilata per le vie cittadine. Considerato
il pregio e l’importanza dell’iniziativa che celebra un'Arma tra le più antiche e valorose e che
costituisce un'occasione di aggregazione sia per gli Alpini sia per la cittadinanza e il pubblico, si
propone di destinare a tal fine la somma complessiva massima di € 70.000,00 comprensivi di
ogni onere, in favore dell'Associazione Nazionale Alpini sezione di Verona per le spese
organizzative, gli allestimenti tecnici, e i costi artistici.
Arteven - Associazione Regionale per la Promozione e la Diffusione del Teatro e della Cultura
nelle Comunità Venete – per il terzo anno consecutivo propone il progetto artistico “Cultura e
Territorio”, un progetto di diffusione culturale regionale che mette a fuoco un format
sperimentato attraverso la realizzazione di reti omogenee per linee culturali e multidisciplinari
sostenuta dal Mibact e divenuto un appuntamento consolidato nel territorio. La costruzione dei
programmi prevede tre fasi attuative: la prima nel periodo natalizio con il consolidato “Natale
con un sorriso” costituito da spettacoli che coinvolgono l’intero territorio regionale e si
rivolgono a tutta la cittadinanza per tutte le fasce di pubblico. La seconda si sviluppa nel periodo
del carnevale, e coinvolge in un network regionale quei Comuni che si rendono disponibili ad
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ospitare gli spettacoli, offrendo la propria collaborazione nell’individuazione degli spazi più
idonei, sia per caratteristiche storiche che architettoniche. La terza parte del progetto è nel
periodo primaverile sino ai primi giorni estivi, è dedicata alla letteratura e proposta a gran parte
del territorio regionale. La manifestazione interessa, quindi, le più variate espressioni artistiche,
dalla musica, nei vari generi, alla danza e prosa. Il momento legato al carnevale sarà più
concentrato verso le performance all’aperto con gruppi di teatro di strada e rivolti per lo più al
pubblico giovane, mentre la letteratura è la protagonista della fase conclusiva della
programmazione, rappresentando un ponte ideale per l’estate.
I luoghi coinvolti saranno circa 38 in 35 città diverse al fine di raggiungere un livello massimo di
diffusione del territorio. La comunicazione generale del progetto vorrebbe disegnare una nuova
rete territoriale che dialoga per affinità culturali e che quindi realizza e sviluppa un progetto
ideale di collegamento tra comunità anche lontane. Nel complesso i progetti confermano
l’interesse da parte della Regione verso le piccole e medie comunità. Considerato che la
manifestazione ha creato negli anni un articolato programma di iniziative che si pregiano da un
lato di valorizzare l’arte nelle sue molteplici espressioni e dall’altro di coinvolgere il pubblico
sostenendolo e indirizzandolo verso una crescita culturale, si propone la partecipazione regionale
all’iniziativa con una somma complessiva di 131.000,00 euro onnicomprensivi, da corrispondere
al Circuito Teatrale Regionale ARTEVEN di Venezia, da destinare alle spese concernenti il
cachet degli artisti e dei service tecnici.
Il Festival di Serravalle – Teatro al Castello giunge quest’anno alla dodicesima edizione con una
crescente risonanza di pubblico e di critica e divenuto, ormai, un punto fermo nel panorama
teatrale italiano.
Da sempre si svolge all’interno del giardino del Castrum di Serravalle, una fortezza medievale
circondata da mura merlate che è al centro dell’antico borgo di Serravalle e domina la città di
Vittorio Veneto.
Negli anni al Festival hanno partecipato i più importanti attori del teatro: Giorgio Albertazzi,
Gabriele Lavita, Silvio Orlando, Monica Guerritori, Ottavia Fusco, Mariangela d’Abbraccio e
molti altri. In parallelo al Festival di Serravalle è stato realizzato il “Festival di teatro in Villa
Veneta” ospitato lo scorso anno in Villa Pisani di Vescovana, mentre per quest’anno la location
prescelta è Villa Breda, a Ponte di Brenta. Al Festival in Villa Breda saranno replicati alcuni
degli spettacoli andati in scena al Festival di Serrravalle. In questo modo il Festival di teatro
richiama il pubblico di Padova e provincia, ma rappresenta anche un’attrattiva turistica per il
territorio veneto, sviluppando così un progetto interprovinciale in linea con la strategia stessa
della Regione del Veneto di “fare rete”. Il filo conduttore del Festival è “Maschere lazzi e
commedie – contaminazioni creative per un doppio Festival”. Quattro spettacoli di teatro
popolare che trasporteranno il pubblico nella viva tradizione della Commedia dell’arte e del
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teatro di maschera. Alcune sono commedie della tradizione, altre catapultate nella
contemporaneità ma sempre rispecchiando fedelmente i capisaldi del teatro popolare come le
maschere, la mimica, l’improvvisazione e tutta l’attenzione rivolta ai personaggi che
interpretano la realtà che tutti noi conosciamo e abbiamo vissuto. Considerato pertanto il valore
culturale e artistico dell’iniziativa, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa con una
somma complessiva di 15.000,00 euro onnicomprensivi, da corrispondere all’Associazione
Amici del Castrum di Vittorio Veneto (TV) da destinare alle spese concernenti il cachet degli
artisti, gli allestimenti e il service audio luci.
XXIX edizione
Anche quest’anno ha luogo l’importante appuntamento rappresentato dalla manifestazione
“Maschera Gesto
“Maschera Gesto Narrazione” che, grazie al Seminario Internazionale Arte della Maschera nella
Narrazione”
Commedia dell’Arte, da sempre richiama allievi da ogni parte del mondo. Durante la
manifestazione, grandi personalità che spaziano dal teatro al mondo accademico, con
SIOPE 1.06.03.1634
collaborazioni dirette con l’Università di Padova e Venezia, si incontrano per trasmettere anche
alle nuove generazioni il mestiere di un sapere e la memoria di valori artistici che spesso la
nostra società tende ad oscurare. Il Seminario Internazionale Arte della Maschera nella
Commedia dell’arte si configura come un corso professionale teorico pratico sulla storia,
morfologia e tecnica della maschera teatrale in cuoio, dall’idea al progetto di realizzazione
secondo le metodologie e le tecniche dei Sartori dal 1947 ad oggi. Durante il corso saranno
trattati argomenti concernenti l’ideazione, la progettazione e la costruzione della maschera, la
metodologia pratica della sua utilizzazione nel teatro, gli aspetti problematici del fenomeno
maschera nelle sue varie componenti, con accenni alla mascherologia mondiale. Sarà diviso in
più periodi a seconda dell’argomento trattato – nel primo e secondo gli aspetti teorici, nel terzo e
quarto i più pratici. Una mostra dal titolo “La Magia della maschera in Africa” presenta, invece,
una sessantina di maschere appartenenti alla collezione Sartori ed a collezioni private, 100 opere
tra strumenti musicali, libri, oggetti di culto, ornamenti e costumi tipici di vari stati africani,
un’esposizione affascinante per l’unicità degli oggetti esposti. Sono realizzati inoltre incontri
culturali con attori della commedia dell’arte nel cortile del Museo. Considerato il valore artistico
e culturale dell’iniziativa, si propone la partecipazione regionale con una somma complessiva di
5.000,00 euro onnicomprensivi, da corrispondere all’Associazione Culturale Centro Maschere e
Strutture Gestuale di Abano Terme, da destinare alle spese concernenti il cachet degli artisti e
per gli allestimenti.
Esposizione
In concomitanza con EXPO Milano 2015, il Comune di Cison di Valmarino intende realizzare
"Conosciamo il nostro
un’esposizione mirata a valorizzare artisti riconosciuti a livello europeo che, per nascita o per
passato per creare un
turismo, abbiano intrattenuto rapporti con il suo territorio. L’iniziativa nasce dalla convinzione
cammino solido verso il che il rispetto della storia si ottiene con la conoscenza, la memoria dei luoghi, degli uomini,
futuro attraverso la
riscoprendone percorsi di vita. Perché il seme del loro sapere, sparso in ogni luogo, diventi

ALLEGATOA alla Dgr n. 2049 del 03 novembre 2014

16.000,00

5.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
415
_______________________________________________________________________________________________________

27

C.F. 93151950230

Associazione Giochi
Antichi di Verona

VR

SIOPE: 1.06.03.1634

Tocatì – Festival
internazionale dei
Giochi in Strada XII

SIOPE: 1.05.03.1535

riscoperta di artisti del
nostro territorio"

pag. 18/24

patrimonio di tutti, in primis del territorio che ha dato loro i natali. La mostra vuole essere
l’inizio di un percorso finalizzato alla riscoperta di otto artisti che hanno segnato un cammino
importante in Italia e all’estero e che sono: Gastone Breddo, Renzo Biasion, Angelo Dal Moro,
Lino Bianchi Barriviera, Otello Rosa, Elio Casagrande, Egidio Dall’Oglio e Gustavo Corradini.
Le opere esposte saranno circa cinquanta e verranno ospitate presso le ex Cantine Brandolini.
Un’area centrale sarà destinata a piccola arena per proiezioni che raccontano il territorio e uno
spazio sarà utilizzato per performance musicali, teatrali, incontri con critici sulla pittura e altro.
Il pubblico potrà usufruire di una guida che conduca alla scoperta dei luoghi storici di Cison.
Parallelamente, per tutta la durata della mostra che si prevede di tre mesi, sarà realizzato un
percorso di “Racconto e pittura” per le scuole elementari e medie, dove gli studenti andranno a
descrivere con le loro storie e disegni le sensazioni ispirate dalla visita. Considerato il valore
culturale e artistico dell’iniziativa che, attraverso la valorizzazione dell’arte, mira a
sensibilizzare il pubblico verso il territorio che in quel momento lo ospita, e si pregia di allargare
l’esperienza verso le scuole, si propone la partecipazione regionale al progetto con una somma
complessiva massima di € 16.000,00 comprensivi di ogni onere da corrispondere al Comune di
Cison di Valmarino, da destinare alle spese per le attività di musicali, di prosa e le proiezioni e
l’allestimento dell’area polivalente, e per l’elaborazione dei profili e documentazione fotografica
destinate alla realizzazione del catalogo.
TocaTì - Festival internazionale dei giochi di strada – è un evento culturale unico in Italia, ideato
e promosso dall’Associazione Giochi Antichi di Verona in collaborazione con il Comune di
Verona. Giocare a Tocatì è riappropriarsi degli storici spazi cittadini per poter vivere meglio la
città e per rivalutare le tradizioni culturali, questo perché apre altre prospettive sull’utilizzo degli
spazi urbani, sui rapporti tra la città e dintorni, e dà impulso allo sviluppo economico locale.
Giunto alla dodicesima edizione Tocatì offre, con una formula ormai consolidata, la possibilità
di partecipare ed assistere a giochi di diverso genere e provenienza, accuratamente selezionati
per la qualità ludica e per il patrimonio storico e culturale che testimoniano.
Il progetto organizza un evento unico in Italia e in Europa con importanti elementi di forza
riferiti al territorio ai cittadini ed alle istituzioni. Il Tocatì si sta affermando come evento di forte
rilevanza internazionale e raggiunge un pubblico numeroso proveniente dall’Italia e dall’estero.
L’edizione del 2013 ha registrato 300.000 presenze nei tre giorni di festival. Si svolge in un
contesto di indiscussa bellezza quale è la città di Verona, promuove qualità della vita e benessere
ed è completamente gratuito.
Le collaborazioni e i patrocini di cui si pregia questa manifestazione sono numerosi: la Direzione
Generale Cultura del Parlamento Europeo, l’Associazione Europea Giochi Tradizionali, il
MIBAC, la Provincia e il Comune di Verona, la Diocesi e l’Università di Verona, solo per
citarne alcuni. Il Festival è ospitato all’interno di 200.000 metri quadrati nel cuore della Città di
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Verona che, grazie alla splendida scenografia architettonica, ha tutte le caratteristiche per
prestarsi in modo ottimale ad ospitare la manifestazione e il suo pubblico. Soluzioni tecniche ad
hoc vengono approntate ogni anno per garantire standard qualitativi e scenografici e per
assicurare al pubblico un’esperienza il più possibile unica e coinvolgente.
La manifestazione è indirizzata a costruire una visibilità turistica che parte dalla realtà locale e si
propone al di là dei confini dello stato nazionale. Considerato che l’iniziativa proposta ha un
rilevante profilo ludico-culturale e rappresenta un importante momento di valorizzazione della
cultura del territorio regionale e dei patrimoni immateriali legati alle tradizioni locali, si propone
una partecipazione regionale al progetto per complessivi € 50.000,00 onnicomprensivi, da
corrispondere all’Associazione Giochi Antichi di Verona, da destinare alle spese di logistica per
servizi e materiali di allestimento con service e materiali tecnici.
In occasione del cinquantesimo anniversario della morte, l’Associazione Culturale Minelliana ha
realizzato una giornata convegno di studi dedicato a Enzo Duse, figura intellettuale e
drammaturgo veneto della prima metà del ‘900. Dopo la giovanile esperienza di giornalista di
quotidiani, il suo esordio come commediografo avviene nel 1926 con ‘Quelle oneste signore’, un
atto unico in lingua italiana. La sua rivelazione però avviene più tardi nel 1937 con Ladri,
inscenata a Milano al Teatro Filodrammatici e giudicata da Eugenio Ferdinando Palmieri
“un’opera sorretta da un dialogo franco e sbrigativo: un’opera di poesia e bravura
intelligentissima, che rivela in Duse uno scrittore nuovo e graffiante”. Uno scrittore che nel 1942
conquista letteralmente il grande pubblico con “Virgola”, la prima commedia in lingua veneta,
grazie anche alla bravura interprestativa della compagnia di Carlo Micheluzzi. Di particolare
fortuna le sue commedie in lingua veneta “Quel sì famoso”, “Bona fortuna, Piero”, “Carte in
tavola”, “Queste nostre metà e Nudo alla meta”, “Mato per le donne”, “Cà de Bo”, alcune delle
quali continuano ad essere ancora rappresentate con successo da valide compagnie amatoriali del
Veneto. La giornata di studi ha riscosso una buona affluenza di pubblico e l’apprezzamento delle
relazioni di oltre una decina di studiosi che si sono alternati con interventi di grande interesse e
spessore culturale. La partecipazione ed il consenso suscitato sono stati confermati
successivamente anche da riconoscimento e gradimento degli spettatori che hanno potuto
assistere alla numerose commedie venete di Duse, inserite nel programma del “Festival
regionale Enzo Duse” coordinato da F.I.T.A. Veneto, inaugurato il 14 dicembre 2013 al Teatro
sociale di Rovigo e conclusosi nel luglio del 2014 ad Arquà Polesine. Considerato il valore
culturale dell’iniziativa, si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine una somma
complessiva di 5.000,00 euro per la pubblicazione degli atti del convegno finalizzato a
documentare la carriera artistica del drammaturgo veneto.
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L’Ente I Solisti Veneti da più di 50 anni opera con lo scopo di riscoprire, promuovere e
diffondere il grande patrimonio musicale veneto e sottolineare il rapporto fra la musica e i luoghi
d’arte del Veneto, come espressione dell’ideale veneto dell’unità delle arti. “I Solisti Veneti” si
sono prefissi il progetto di creare una formazione composta esclusivamente da solisti di altissime
qualità strumentali e musicali, tale da far rivivere la grande scuola strumentale veneta, la più
grande scuola di strumenti ad arco della storia. Il progetto “I grandi compositori veneti nelle
Ville del Veneto” comprendente anche numerosi, importanti inediti di grande valore storico e
culturale e di eminente richiamo musicale, talora in prima esecuzione moderna. Il progetto si
svolge in alcuni dei luoghi della Regione più importanti sia per l’architettura che per le opere
d’arte che contengono. I concerti saranno realizzati anche in luoghi meno frequentati dai circuiti
turistico-culturali, riuscendo così nell’intento di richiamare interesse e visitatori in luoghi meno
conosciuti e frequentati ma che meritano attenzione ed interesse. Ambasciatori dell’arte veneta e
italiana nel mondo e dimostratisi capaci di ringiovanire costantemente la loro formazione con
giovani musicisti vincitori di concorsi nazionali e internazionali, “I Solisti Veneti” hanno tenuto
quasi seimila concerti in oltre ottanta Paesi, registrato oltre 300 titoli in CD, LP, DVD,
partecipato ai massimi Festival Internazionali, ottenuto tutti i massimi premi musicali esistenti e
i massimi riconoscimenti istituzionali della Repubblica Italiana e della Regione del Veneto,
prodotto, in veste di editori, una serie importantissima di pubblicazioni sui grandi compositori
veneti. Considerato il valore culturale e artistico dell’iniziativa, si dispone la partecipazione
regionale all’iniziativa per € 40.000,00 onnicomprensivi in favore dell’Ente I Solisti Veneti di
Padova, da destinare ai compensi per gli artisti.
La manifestazione “Incontro in Cansiglio” inizia nel 1989, nella ricorrenza del 45° anniversario
del grande rastrellamento nazi-fascista dell’autunno 1944 e quando, nei boschi dell’Altipiano, le
Brigate Partigiane della Divisione “Nino Nannetti” seppero portare in salvo tutti i propri reparti
per poi riprendere l’attività partigiana in Cansiglio conclusasi vittoriosamente nel 1945.
L’“Incontro in Cansiglio” è diventato un tradizionale momento di riflessione che riscuote una
crescente partecipazione anche di rappresentanze di Enti locali. La ricorrenza, che quest’anno
affida l’orazione ufficiale a don Luigi Ciotti, prevede il corteo accompagnato dalla banda
musicale dell’Alpago che rende omaggio al monumento del partigiano ad opera dello scultore
Murer in memoria dei 480 caduti della Divisione partigiana Nino Nannetti. Per accogliere il
corteo al ritorno viene allestito un capannone per il pranzo e il momento di animazione culturale.
L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia A.N.P.I. Comitato Provinciale di Belluno per
l’occasione ha inteso ripristinare, inoltre, la lapide infranta a malga Mezzomiglio, nel Comune di
Farra d’Alpago. La Lapide è dedicata ai martiri della Resistenza Bellemo Guido “Prete”,Calore
Antonio “Mimo”, Ignoto “Sardo”, Tonon Francesco “Piave”, Vich Emilio “Vise” ed è stata

ALLEGATOA alla Dgr n. 2049 del 03 novembre 2014

4.500,00

40.000,00

418
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

32

31

C.F. 80009940273

Confindustria Veneto
di Venezia

C.F. 83004110264

Comune di Arcade

VE

TV

SIOPE: 1.06.03.1634

Valorizzazione del
patrimonio culturale
delle imprese e
promozione della
cultura d’impresa

SIOPE: 1.05.03.1535

Colori e Sapori di
Natale 2014

pag. 21/24

La manifestazione “Sapori & Colori del Natale” ha lo scopo di creare un , organizzata dal
Comune di Arcade, in collaborazione con l’AVIS, l’Associazione “Trevisani nel Mondo”,
l’Associazione Italiana Amici del Presepio e l’Associazione Nazionale Alpini, raccoglie e
coordina più eventi ricadenti nel periodo natalizio, al fine di valorizzare e sostenere la tradizione
e la cultura veneta e promuovere la conoscenza dei prodotti agroalimentari del territorio che si
estende tra il fiume Piave e il Montello. Gli eventi in programma, che si sviluppano nella piazza
comunale e all’interno degli edifici comunali storici che si affacciano sulla piazza stessa, sono il
Mercatino di Natale, la mostra degli artisti arcadesi e il presepe artistico. Il Mercatino è
composto da 28 pittoresche casette in legno, allestite con la tradizionale atmosfera natalizia, al
cui interno gli espositori presentano prodotti tipici del periodo. Fanno da contorno numerose
manifestazioni, spettacoli e iniziative proposte da gruppi folcloristici e cori e degustazioni di
prodotti tipici. La mostra degli artisti arcadesi, giunta alla sesta edizione, prevede l’esposizione
collettiva delle opere artistiche di tutti gli artisti arcadesi, pittori, scultori, grafici,
restauratori/esecutori di affreschi, presso la Biblioteca Comunale. Infine, il presepe artistico è
allestito da moltissimi anni dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, che si pone l’obiettivo
di coniugare l’uso di statuette realizzate a mano con la più sofisticata tecnologia dedicata agli
effetti sonori e luminosi. Considerato il valore dell’iniziativa per la promozione del territorio e
la valorizzazione dei suoi prodotti tipici e delle opere artistiche locali, si propone la
partecipazione regionale al progetto con una somma di € 12.000,00 onnicomprensivi da
corrispondere al Comune di Arcade (TV), da destinare alle spese di allestimento e service audio
luci, per la sicurezza e la sorveglianza e per i diritti SIAE.
Nel 2010 si è avviato un percorso di collaborazione tra Regione e Confindustria Veneto, sancito
dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato alla valorizzazione del patrimonio
culturale delle imprese e alla promozione della cultura d’impresa. Sulla base di tale accordo è
stato avviato uno studio sulle modalità di valorizzazione congiunta del patrimonio culturale
veneto, con particolare riguardo alla promozione della cultura d’impresa e alla collaborazione tra
pubblico e privato a favore dei beni e delle iniziative culturali.
Tenuto conto di quanto finora realizzato, con l’intento di rafforzare e ampliare il raggio d’azione
della progettualità comunemente e positivamente avviata, si è proceduto ad un rinnovo del

oggetto di atti vandalici che ne hanno provocato la rottura. Considerato pertanto il valore
dell’iniziativa, che si pregia di mantenere vivo il ricordo di un importante periodo storico e delle
persone valorose che hanno dato la vita per la libertà della propria Patria, si dispone la
partecipazione regionale all’iniziativa per € 4.500,00 onnicomprensivi in favore
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia Comitato Provinciale di Belluno da destinare agli
allestimenti e al compenso per i musicisti.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2049 del 03 novembre 2014

120.000,00

12.000,00

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
419
_______________________________________________________________________________________________________

33

C.F. 90013020277

Amici della Musica di VE
Mestre di Venezia

pag. 22/24

Protocollo d’intesa suddetto, come disposto con DGR n.1739 del 29.09.2014, per una durata
triennale. L’art.3 del suddetto Protocollo prevede un Tavolo di coordinamento, composto dai
dirigenti regionali del settore cultura e da rappresentanti di Confindustria Veneto, con il compito
di proporre le modalità operative e le azioni necessarie per dare attuazione ai programmai
previsti nell’intesa, di monitorare le iniziative avviate e di valutarne l’efficacia dei risultati,
rispetto agli obiettivi attesi. In occasione della sottoscrizione del rinnovo del protocollo, che è
avvenuta in data 23/10/2014, si è riunito il Tavolo di coordinamento che ha approvato il piano di
attività da realizzare che si compone di 5 azioni, così declinate: Azione 1 – Consolidamento,
implementazione ed aggiornamento delle attività già avviate; Azione 2 – Sviluppo di nuove
progettualità tra cui: Progetto “Alchimie culturali. Per nuove sinergie tra il mondo dell’impresa e
il mondo dell’arte”, app e piattaforma web “Alchimie culturali” e Costituzione di nuove reti
d’impresa; Azione 3 - Cultura e digitale che prevede formazione di operatori sul web marketing
turistico-culturale, smart-cities ed agenda digitale; Azione 4 – Sviluppo di un progetto di
Incubatore Veneto per la Film Commission; Azione 5 – Progetto in chiave europea per lo
sviluppo di found raising sulla progettualità d’impresa a valenza culturale e turistica.
Il contenuto e il dettaglio delle attività sopra descritte saranno ulteriormente e concordemente
definiti e calibrati dalla Sezione Beni culturali della Regione e da Confindustria Veneto per
quanto riguarda le Azioni 1, 2 e 5, e dalla Sezione Attività culturali e Spettacolo della Regione e
da Confindustria per quanto riguarda le Azioni 3 e 4, sulla base delle conoscenze e delle
esigenze specifiche del territorio e dei suoi stakeholders, di cui entrambe le parti sono
interlocutrici.
Giovedì Letterari a Villa L’Associazione Amici della Musica di Mestre Onlus collabora con le Regione del Veneto dal
Settembrini
1992, da quando la Regione ha assunto la gestione del Premio Letterario “Regione del Veneto –
Leonilde e Arnaldo Settembrini – Mestre” e da allora ne organizza la Cerimonia di consegna e
SIOPE 1.06.03.1634
iniziative collaterali ad esso collegate. Proseguendo la finalità di dare maggior visibilità al
Premio, propone anche quest’anno una edizione de “I Giovedì Letterari”, un appuntamento di
presentazione e lettura dei libri selezionati e premiati dalla 52^ edizione Premio. Confermando la
formula dei “Concerti in prosa”, che alterna letture di passi scelti, presentazione critica
accompagnata da elaborazioni audiovisive ed esecuzione dal vivo di interventi musicali, la
rassegna si articolerà in cinque appuntamenti, uno per libro selezionato. Gli incontri, tenendo
conto delle passate esperienze e considerato l’importanza per l’attività culturale cittadina che la
collaborazione tra Villa Settembrini e Villa Erizzo ha recentemente assunto, si svolgeranno
alternativamente tra l’auditorium di Villa Settembrini e la Biblioteca VEZ di Villa Erizzo, prima
della cerimonia conclusiva del Premio che sarà ospitata presso il Teatro Toniolo. Considerato il
valore culturale dell’iniziativa che si pregia di valorizzare le novità del mondo letterario ed il
Premio stesso attraverso appuntamenti che, grazie alla letteratura, alla musica e
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all’interpretazione teatrale, offrono al pubblico uno spettacolo completo in un’atmosfera
suggestiva, si propone la partecipazione regionale all’iniziativa con una somma di € 5.000,00
onnicomprensivi da corrispondere all’Associazione Amici della Musica di Mestre di Venezia da
destinare ai compensi per attori, presentatore e musicisti, noleggio strumenti, diritti SIAE,
materiale didattico, tipografia e spere organizzative.
Magie d'Inverno a San
“Magie d’Inverno”, è un progetto che unisce iniziative di promozione turistica, artistica,
Vendemiano 2014
culturale e ricreativa e della tradizione locale ed è realizzato dal Comune di San Vendemiano nel
periodo natalizio. La manifestazione, che quest’anno arriva all’ottava edizione, trasforma la città
SIOPE 1.05.03.1535
in un’officina di sport, cultura ed arte, con appuntamenti ricchi e variegati. E’ prevista
un’esposizione del maestro incisore Baldassin, accompagnata da laboratori didattici rivolti agli
alunni dell’Istituto Comprensivo di San Vendemiano sull’arte e la tecnica incisoria, con
applicazioni pratiche. Saranno realizzati anche laboratori creativi per i ragazzi, al fine di
potenziare le capacità manuali dei più giovani con un occhio di riguardo alla riscoperta delle
tradizioni locali. Anche quest’anno una parte sarà dedicata alla musica con la Rassegna dei
Concerti Natalizi nelle piazze e presso le parrocchie, oltre al concerto di fine anno. Numerosi
spettacoli animeranno le vie cittadine tra cui il passaggio di San Nicolò e le Giornata del
cioccolato con attività creative per i più piccoli che possono improvvisarsi piccoli pasticceri. Fa
da corollario alla manifestazione il tradizionale mercatino di Natale con trenta tipiche casette in
legno ospitanti la migliore produzione artigianale locale. Per tutto il periodo, il territorio sarà
addobbato sul tema del Natale con presepi e allestimenti realizzati artigianalmente ed in
collaborazione con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di San Vendemiano, Parrocchie e
Associazioni di Volontariato.
Considerato il valore culturale e sociale dell’iniziativa, che favorisce la condivisione di momenti
importanti tra la collettività nonché di attrazione per i visitatori e che si fa veicolo della cultura e
della tradizione locale valorizzando il territorio, e visti gli ottimi risultati delle edizioni
precedenti, si propone la partecipazione regionale destinando a tal fine la somma di € 8.000,00
onnicomprensivi da corrispondere al Comune di San Vendemiano (TV) da destinare alle spese
per le prestazioni professionali e artistiche, il supporto tecnico, il noleggio delle strutture e gli
allestimenti.
Rievocazione storica
Ogni anno ha luogo a Posina una cerimonia in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale.
“La Valposina ricorda la Quest'anno la commemorazione è inserita all'interno di un evento ben più ampio intitolato “La
Grande Guerra”
Val Posina ricorda la Grande Guerra”. L’evento si compone del “23° Incontro Italo-Austriaco
della Pace” alla presenza di alpini, fanti, granatieri, carabinieri, infermiere volontarie Cri e altre
SIOPE: 1.05.03.1535
associazioni e vede la presenza di varie delegazioni, con labari reggimentali e divise d'epoca, da
varie parti d'Europa (Austria, Ungheria, Slovenia, Germania, Romania, Francia, Repubblica
Ceca e Ucraina). Nell’occasione si presenta il libro “Il Fronte delle Alpi Ieri e Oggi” presso il
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Centro di Rappresentazione Museale di Fusine e si tiene la Conferenza dal titolo “Vicende
belliche in Val Posina” a cura di Siro Ofelli e la performance della rievocazione storica
incentrata sul dramma dei profughi, che rendono un'immagine fedele attraverso la messa in
scena di figuranti in costumi d'epoca. Persone comuni, tutti abitanti di Posina, che per un giorno
si trasformano in attori per far rivivere al pubblico presente i fatti accaduti ai tempi dei loro
nonni. La rievocazione ha lo scopo di far conoscere, soprattutto ai più giovani, la storia della
terra di appartenenza al fine di non dimenticare le proprie origini. Un evento che va a sommarsi
a tutti gli altri progetti di recupero e di valorizzazione del patrimonio delle opere della grande
guerra presenti sul territorio, volti allo sviluppo di un turismo alternativo, quello culturale, che in
questa realtà è sicuramente possibile. La rievocazione storica è anche qualcosa di più: è uno
scambio di “esperienza” tra vari comuni appartenenti ad uno stesso ambito territoriale. La
rievocazione viene infatti realizzata anche nei Comuni di Schio, Recoaro e Valli del Pasubio con
la partecipazione, in veste di figuranti, degli abitanti dei rispettivi paesi al fine di accrescere la
conoscenza della propria storia attraverso una partecipazione attiva e consapevole. Considerato il
rilievo culturale e storico dell’iniziativa, si propone la partecipazione regionale per una somma
di € 5.000,00 onnicomprensivi da corrispondere al Comune di Posina (VI) da destinare alle spese
per l’organizzazione della Rievocazione Storica.

ALLEGATOA alla Dgr n. 2049 del 03 novembre 2014

422
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
423
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 285630)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2050 del 03 novembre 2014
Istituzione dei Settori nell'ambito delle strutture regionali ai sensi degli artt. 9 e 17 della legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
La Giunta Regionale, istituite le nuove strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012,
provvede con il presente provvedimento ad istituire i nuovi Settori nell'ambito delle strutture regionali.

Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue:
con deliberazione n. 2140 del 25.11.2013 la Giunta Regionale ha provveduto ad istituire le nuove strutture organizzative
regionali in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
Con successiva deliberazione n. 2611 del 30.12.2013 si è provveduto all'assegnazione di competenze e funzioni alle nuove
strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012.
In tale contesto è ora necessario procedere, ai sensi degli artt. 9 e 17 della L.R. 54/2012, all'istituzione dei Settori nell'ambito
delle nuove strutture regionali.
Al fine di procedere all'individuazione dei Settori nell'ambito di ciascuna struttura regionale, si ritiene di formulare una
proposta organizzativa (Allegato A) che, in considerazione del nuovo assetto, ottimizzi scelte finalizzate ad una valorizzazione
delle professionalità dei dirigenti.
In ordine all'individuazione dei dirigenti da preporre alla direzione delle strutture attivate ai sensi degli artt. 9 e 17 della L.R.
54/2012 si provvederà con separato provvedimento, in modo da consentire ai dirigenti che volessero eventualmente presentare
richiesta di diversa collocazione rispetto all'attuale di inoltrare specifica domanda, nel termine che sarà individuato con
circolare del Segretario Generale della Programmazione.
Resta fermo che la Giunta Regionale, pur in presenza delle suddette richieste, potrà decidere le assegnazioni degli incarichi in
accordo alle esigenze organizzative e funzionali delle singole strutture, tenuto conto comunque dei criteri generali di scelta di
cui all'art. 12, comma 4, lett. a) e b) del regolamento attuativo della l.r. n. 54/2012, approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 2139 del 25.11.2013.
In attesa dell'attivazione dei Settori individuati attraverso la nomina dei relativi responsabili, restano assegnati gli attuali
incarichi dirigenziali.
Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1921 del 28/10/2013
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2139 del 25/11/2013 e n. 2140 del 25/11/2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2326 del 16/12/2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2611 del 30/12/2013 con cui si è provveduto all'assegnazione di competenze e
funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012;
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Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2612 del 30/12/2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 649 del 29/04/2014;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
Considerata la pesatura delle strutture effettuata a seguito della ricognizione generale di cui alla nota del Segretario Generale
della Programmazione n. prot. 67112 del 14 febbraio 2014;
delibera
1.
di provvedere all'istituzione dei Settori nell'ambito delle nuove strutture regionali nei termini di cui all'Allegato
A,formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.
di dare atto che in ordine all'individuazione dei dirigenti da preporre alla direzione delle strutture attivate ai sensi degli
artt. 9 e 17 della L.R. 54/2012 si provvederà con separato provvedimento, in modo da consentire ai dirigenti che volessero
eventualmente presentare richiesta di diversa collocazione rispetto all'attuale di inoltrare specifica domanda, nel termine che
sarà individuato con circolare del Segretario Generale della Programmazione. Resta fermo che la Giunta Regionale, pur in
presenza delle suddette richieste, potrà decidere le assegnazioni degli incarichi in accordo alle esigenze organizzative e
funzionali delle singole strutture, tenuto conto comunque dei criteri generali di scelta di cui all'art. 12, comma 4, lett. a) e b) del
regolamento attuativo della l.r. n. 54/2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013;
3.
di dare atto che in attesa dell'attivazione dei Settori individuati attraverso la nomina dei relativi responsabili, restano
assegnati gli attuali incarichi dirigenziali;
4.
di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo del
bilancio per l'anno 2014, che presenta sufficiente disponibilità;
5.

di incaricare la Sezione Risorse Umane dell'esecuzione del presente atto;

6.

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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DEL

DENOMINAZIONE ATTUALE
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Servizio amministrativo di supporto
Servizio affari generali
RISORSE UMANE
UC organizzazione formazione e rapporto di lavoro
UC sviluppo organizzativo, monitoraggio e audit
Servizio affari economici
AFFARI LEGISLATIVI
Servizio primo
Servizio secondo
RIFORME ISTITUZIONALI E PROCESSI DI DELEGA
Servizio processi di delega
ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
CdG ANTICORRUZIONE TRASPARENZA
Servizio studi e analisi
Servizio staff
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020
Servizio piani e programmi
BILANCIO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

NUOVA DENOMINAZIONE
SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Amministrativo di supporto
Affari generali
RISORSE UMANE
Organizzazione formazione e rapporto di lavoro
Sviluppo organizzativo, monitoraggio e audit
Affari economici
AFFARI LEGISLATIVI
Primo
Secondo
RIFORME ISTITUZIONALI E PROCESSI DI DELEGA
Attività consultiva e affari legali
ATTIVITA' ISPETTIVA E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
CdG ANTICORRUZIONE TRASPARENZA
Anticorruzione, trasparenza e internal audit
Analisi e sistemi di monitoraggio e controllo
PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020
Strumenti operativi della programmazione economico finanziaria
BILANCIO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

Servizio staff
BILANCIO
U.C. Processi innovativi di bilancio
BILANCIO
Servizio bilancio
RAGIONERIA
Servizio contabilità
Servizio rendicontazione e monitoraggio
RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Servizio politiche fiscali e federalismo
Servizio tributi
AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
U.C. demanio e patrimonio
Servizio sedi regionali e manutenzione
AFFARI GENERALI E FAS-FSC
Servizio ufficiale rogante e contratti
Servizio approvigionamenti
Servizio programmazione negoziata
SISTEMI INFORMATIVI
Servizio qualità e sicurezza dei servizi
Servizio progettazione e sviluppo
UC tecnologie reti e banda larga
UC per l'e-government e la società dell'informazione
SVILUPPO ECONOMICO
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Servizio affari generali
Servizio politiche economiche
COMMERCIO
Servizio programmazione disciplina e contenzioso
Servizio mercati e carburanti
RICERCA E INNOVAZIONE
UC artigianato ed industria
Servizio staff
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
UC sistema informativo settore primario e controllo
U.Per. servizi fitosanitari
Servizio coordinamento amministrativo e affari generali
AGROAMBIENTE
Servizio politiche agroambientali
Servizio consulenza alla gestione e allo sviluppo rurale
Servizio tutela del territorio rurale
Servizio ricerca, sperimentazione e diversificazione aziendale
COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
Servizio competitività delle imprese
Servizio azioni di supporto alle imprese
Servizio organizzazione comune di mercato
Servizio qualificazione delle produzioni agroalimentari

Staff
BILANCIO
Processi innovativi di bilancio
BILANCIO
Bilancio
RAGIONERIA
Contabilità spesa
Contabilità entrata e rendicontazione
RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI
Politiche fiscali e federalismo
Tributi
DEMANIO PATRIMONIO E SEDI
Demanio e patrimonio
Sedi regionali e manutenzione
AFFARI GENERALI E FAS-FSC
Ufficiale rogante, contratti, servizi generali e assicurazioni
Approvvigionamenti
Fas-Fsc, programmazione negoziata e sviluppo locale
SISTEMI INFORMATIVI
Qualità e sicurezza dei servizi
Progettazione e sviluppo del sistema informativo regionale
Tecnologie reti e banda larga
E-government e la società dell'informazione
INDUSTRIA E ARTIGIANATO
Affari generali e cooperazione
Attività finanziarie e sostegno alle imprese
COMMERCIO
Programmazione disciplina e contenzioso
Politiche attive e sostegno alle imprese
RICERCA E INNOVAZIONE
Distretti, Reti ed Aggregazioni
Ricerca scientifica
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Sistema Informativo Settore Primario (SISP)
Fitosanitario
Coordinamento amministrativo e affari generali
AGROAMBIENTE
Politiche agroambientali
Trasferimento delle conoscenze per lo sviluppo rurale
Energie rinnovabili e tutela del territorio rurale
Ricerca, innovazione e diversificazione agricola
COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
Competitività delle imprese
Supporto alle imprese
Organizzazione comune di mercato
Qualificazione delle produzioni agroalimentari
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DEL

TIPO
SET
SET
SEZ
SET
SET

DENOMINAZIONE ATTUALE
Servizio vigilanza sulle produzioni agroalimentari
Servizio divulgazione tecnica e diversificazione attività agricola
PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO
Servizio programmazione e monitoraggio
Servizio osservatorio agroalimentare

SEZ
SET
SEZ

CACCIA E PESCA
Servizio pesca
PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE
SILVOPASTORALE E TUTELA CONSUMATORI
Servizio tutela del consumatore
Servizio pianificazione e ricerca forestale
Servizio parchi e aree protette
Servizio biodiversità e reti ecologiche
CULTURA
Servizio staff
BENI CULTURALI
Servizio paesaggio culturale e beni culturali
Servizio beni librari, archivistici e musei
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Servizio informazione e comunicazioni ai cittadini
Servizio informazione integrata
ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio spettacolo
TURISMO
TURISMO
Servizio affari generali
PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA
ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO
Servizio economia e comunità montane
POLITICHE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Servizio cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità
PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

SET
SET
SET
SET
DIP
SET
SEZ
SET
SET
SEZ
SET
SET
SEZ
SET
DIP
SEZ
SET
SEZ
SEZ
SET
DIP
SEZ
SET
SEZ
SEZ
SEZ
SET
SET
SEZ
DIP
SET
SEZ
SET
SET
SET
SEZ
SET
SET
SEZ
SET
SET
DIP
SEZ
SET
SET
SET
SEZ
SET
SET
SET
SET
SEZ
SET
SET
SEZ
SET
SEZ

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA E TERRITORIALE
EUROPEA
PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR
UC progetti strategici e politiche comunitarie
U.C. cabina di regia
AdG ITALIA CROAZIA
FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO
UP Cabina di regia FSE
FORMAZIONE
Servizio programmazione e gestione
Servizio affari giuridici, ispezioni e controlli
Servizio affari economici
ISTRUZIONE
Servizio offerta formativa per l'istruzione
Servizio diritto allo studio
LAVORO
Servizio formazione continua, orientamento e progetti speciali
Servizio occupazione e servizi per l'impiego
DIFESA SUOLO E FORESTE
GEOLOGIA E GEORISORSE
Servizio geologico
Servizio tutela acque
UC gestione e tutela risorse geologiche
DIFESA DEL SUOLO
Servizio difesa idrogeologica ed attività silvo-pastorali
Servizio bonifica
UC attuazione programmi e interventi
UC assetto idrogeologico demanio idrico e coste
BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO
Servizio tecnico VE
Servizio opere marittime
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO
Servizio tecnico RO
BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI
BELLUNO

NUOVA DENOMINAZIONE
Vigilanza sulle produzioni agroalimentari
Divulgazione tecnica e sviluppo integrato delle imprese agricole
PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO
Programmazione agricola per lo sviluppo rurale e lo sviluppo locale
Monitoraggio, sorveglianza e valutazione dei programmi e degli aiuti per il settore
primario
CACCIA E PESCA
Pesca
PARCHI BIODIVERSITA' PROGRAMMAZIONE SILVOPASTORALE E
TUTELA CONSUMATORI
Tutela del consumatore
Programmazione silvopastorale
Parchi ed aree naturali protette
Biodiversità naturalistica e rete ecologica regionale
CULTURA
Attivita' culturali e culture locali
BENI CULTURALI
Paesaggio culturale e beni culturali
Beni librari, archivistici e musei
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
Comunicazione
Informazione
ATTIVITA' CULTURALI E SPETTACOLO
Spettacolo
TURISMO
TURISMO
Programmazione e legislazione turistica
PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA
ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO
Economia montana
POLITICHE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Cooperazione allo sviluppo, diritti umani e progetti internazionali
PROMOZIONE ECONOMICA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

FASCIA
B
B
B
B

B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B

B

B

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA E TERRITORIALE EUROPEA
PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR
Progetti strategici e politiche comunitarie
Cabina di regia POR FESR
AdG ITALIA CROAZIA
FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO
Cabina di regia FSE
FORMAZIONE
Programmazione e gestione
Affari giuridici, ispezioni e controlli
Affari economici
ISTRUZIONE
Offerta formativa per l'istruzione
Diritto allo studio
LAVORO
Programmazione politiche del lavoro
Mercato del lavoro e interventi per l'occupazione
DIFESA SUOLO E FORESTE
GEOLOGIA E GEORISORSE
Geologico
Tutela acque
Gestione e tutela risorse geologiche
DIFESA DEL SUOLO
Difesa Idraulico-forestale
Bonifica e irrigazione
Attuazione programmi e interventi
Assetto idrogeologico e demanio idrico
BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO
Genio Civile Venezia
Marittimo e demanio
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO
Genio Civile Rovigo
BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO

2

A
A

B
B
B
B
B
B
B
A

B
B
A
A
B
A
A
B
B
B
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ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N.

TIPO
SET
SET
SEZ
SET
SET
SET
SEZ
SET
SET
SEZ
SET
SET
SET
SEZ
SET
SET
DIP
SET
SEZ
SET
SET
SET
SEZ
SET
SET
SET
SET
DIP
SET
SET
SEZ
SET
SET
SET
SET
SET
SEZ
SET
SEZ
SET
SET
AREA
DIP
SET
SEZ
SET
SET
SEZ
SET
SET
SEZ
SET
SEZ
DIP
SEZ
SET
SET
SET
DIP
SET
SEZ
SET
SET
SET
SET

DEL

DENOMINAZIONE ATTUALE
Servizio tecnico BL
U.Per. servizio forestale BL
BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
PADOVA
Servizio tecnico PD
Servizio nodo idraulico di Este
U.Per. servizio forestale PD e RO
BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI
TREVISO
Servizio tecnico TV
U.Per. servizio forestale TV e VE
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA
Servizio amministrativo
Servizio tecnico VR
U.Per. servizio forestale VR
BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA
U.C. Rischio idraulico e interventi speciali
U.Per. servizio forestale VI
AMBIENTE
UC autorità ambientale e coordinamento
TUTELA AMBIENTE
Servizio rifiuti
Servizio sistema idrico integrato
UC tutela atmosfera
COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE
UC VIA
UC amministrativo e giuridico
Servizio qualità ambiente e territorio
Servizio affari generali
LLPP SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE R.A.S.A.
Servizio pianificazione territoriale a valenza paesaggistica
Amministrativo
LAVORI PUBBLICI
Servizio Patto dei Sindaci e PAES
Servizio progetti a regia regionale
Servizio sport
UC interventi regionali ed infrastrutture
UC osservatorio regionale appalti, sicurezza urbana e polizia locale
EDILIZIA ABITATIVA
UC amministrativa
ENERGIA
Servizio sviluppo ed incentivazione delle infrastrutture energetiche
Servizio Amministrativo
INFRASTRUTTURE
RIFORMA SETTORE TRASPORTI
UC coordinamento commissioni
STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI
Servizio amministrativo
Servizio concessioni
MOBILITA'
Servizio navigazione interna
Servizio trasporto pubblico locale
INFRASTRUTTURE
Servizio viabilità
LOGISTICA
COORDINAMENTO OPERATIVO RECUPERO
TERRITORIALE/AMBIENTALE
PROGETTO VENEZIA
Servizio gestione accordo per la chimica
Servizio legge speciale per Venezia
Servizio bonifiche Porto Marghera e progetto integrato Fusina
TERRITORIO
Servizio amministrativo
URBANISTICA
Servizio sportello unico per le attività produttive
Servizio pianificazione urbanistica
Servizio paesaggio e osservatorio
Programmi strategici di interesse regionale (art. 32 LR 35/01)

NUOVA DENOMINAZIONE
Genio Civile Belluno
Forestale Belluno
BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
PADOVA
Genio Civile Padova
Nodo idraulico di Este
Forestale Padova e Rovigo
BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI TREVISO

FASCIA
B
A

Genio Civile Treviso
Forestale Treviso e Venezia
BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA
Amministrativo e gare
Genio Civile Verona
Forestale Verona
BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
VICENZA
Genio Civile Vicenza
Forestale Vicenza

B
A

Autorità ambientale
TUTELA AMBIENTE
Gestioner rifiuti
Sistema idrico integrato
Tutela atmosfera
COORDINAMENTO ATTIVITA' OPERATIVE
Valutazione Impatto Ambientale
Giuridico economico finanziario e affari generali
Qualità ambiente e territorio
Affari generali
LLPP SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE R.A.S.A.
Normazione energetica e ambientale
Coordinamento
LAVORI PUBBLICI
Rapporti istituzionali
Progetti a regia regionale e interventi nel settore della programmazione comunitaria
Sport
Interventi regionali ed infrastrutture
Osservatorio regionale appalti, sicurezza urbana e polizia locale
EDILIZIA ABITATIVA
Amministrativa
ENERGIA
Pianificazione e programmazione energetica
Interventi energetici
INFRASTRUTTURE
RIFORMA SETTORE TRASPORTI
Coordinamento amministrativo e gestione contenzioso
STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI
Amministrativo
Concessioni
MOBILITA'
Navigazione interna
Trasporto pubblico locale
INFRASTRUTTURE
Viabilità
LOGISTICA
COORDINAMENTO OPERATIVO RECUPERO
TERRITORIALE/AMBIENTALE
PROGETTO VENEZIA
Riconversione di Porto Marghera
Legge speciale per Venezia
Bonifiche Porto Marghera e progetto integrato Fusina
TERRITORIO
Amministrativo
URBANISTICA
Urbanistica attuativa
Pianificazione urbanistica
Paesaggio e osservatorio
Accordi di pianificazione

3

B
B
B

B
B
A

B
A
B
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
B
B

B
B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
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ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL

TIPO
SEZ

DENOMINAZIONE ATTUALE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E
CARTOGRAFIA
SET Servizio progetti strategici e coordinamento piani
SET Servizio osservatorio pianificazione
SEZ COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV)
SET Servizio pianificazione ambientale
AREA DIRETTORE GENERALE SANITA' E SOCIALE
SET UC affari giuridico/amministrativi
SET UC coordinamento tecnico straordinario Commissione sanità
SET Servizio per le relazioni socio-sanitarie
SET Servizio farmaceutico
SEZ EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA' COLLETTIVE
SET Servizio tecnico
SEZ CONTROLLI GOVERNO E PERSONALE SSR
SET Servizio controllo investimenti prezzi acquisti SSR
SET Servizio sistema informatico SSR
SET Servizio acquisti centralizzati
SET Servizio dotazioni organiche e relazioni sindacali
SET Servizio formazione del personale SSR
SEZ ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
SET Servizio tutela salute mentale
SET Servizio assistenza ambulatoriale
SET Servizio accreditamento
SET UC assistenza ospedaliera pubblica e privata
SET U.C. assistenza distrettuale e cure primarie
SET Servizio strutture di ricovero intermedie e integrazione socio-sanitaria
SET Servizio promozione e sviluppo igiene e sanità pubblica
SEZ PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA
SET Servizio tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro
SEZ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
SET Servizio igiene nutrizione acque e specie animali
SEZ PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
SET Servizio sanità animale e igiene alimentare
DIP SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
SET Servizio prevenzione delle devianze e tossicodipendenze
SET Servizio famiglia
SEZ NON AUTOSUFFICIENZA
SET UC programmazione 3° settore e non autosufficienza
AREA SEGRETERIA DI GIUNTA
SEZ VERIFICA E GESTIONE ATTI PRESIDENTE GR
SET Servizio B.U.R., nomine e coordinamento attività
SEZ RAPPORTI STATO REGIONI E SUPPORTO DEL PRESIDENTE

Pianificazione territoriale e osservatorio pianificazione
S.I.T. e Cartografia
COORDINAMENTO COMMISSIONI (VAS VINCA NUVV)
Pianificazione ambientale
DIRETTORE GENERALE SANITA' E SOCIALE
Affari giuridico/amministrativi
Coordinamento tecnico attività afferenti la Commissione salute
Relazioni socio-sanitarie
Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici
EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA' COLLETTIVE
Tecnico
CONTROLLI GOVERNO E PERSONALE SSR
LEA e investimenti SSR
Sistema informativo SSR
Acquisti centralizzati
Personale SSR
Sviluppo e formazione del personale SSR
ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Salute mentale e sanità penitenziaria
Assistenza ambulatoriale
Accreditamento area sanitaria
Assistenza ospedaliera pubblica e privata
Assistenza distrettuale e cure primarie
Strutture di ricovero intermedie e integrazione socio-sanitaria
Promozione e sviluppo igiene e sanità pubblica
PREVENZIONE E SANITA' PUBBLICA
Tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, sanità animale e zootecnia
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR
Procedure contabili e bilancio consolidato SSR
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Dipendenze e inclusione sociale
Minori giovani e famiglia
NON AUTOSUFFICIENZA
Organismi del privato sociale e servizio civile
SEGRETERIA DI GIUNTA
VERIFICA E GESTIONE ATTI PRESIDENTE GR
B.U.R., nomine e coordinamento attività
RAPPORTI STATO REGIONI E SUPPORTO DEL PRESIDENTE

AREA
SEZ
SEZ
SET

DIREZIONE DEL PRESIDENTE
COORDINAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI AREA
SEDE DI BRUXELLES
Coordinamento progetti europei, network e relazioni istituzionali

SEZ
SEZ
SET
DIP

DIREZIONE DEL PRESIDENTE
COORDINAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI AREA
SEDE DI BRUXELLES
Servizio coordinamento progetti europei, network e relazioni istituzionali

SEDE DI ROMA
PROTEZIONE CIVILE
Servizio sala operativa multirischio CO.R.EM e AIB-COR
EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI GESTIONI
COMMISSARIALI E POST EMERGENZIALI STATISTICA
GRANDI EVENTI
SEZ EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI
ELETTORALI E GRANDI EVENTI
SET Servizio enti locali e controllo atti
SET Servizio persone giuridiche
SEZ SISTEMA STATISTICO REGIONALE
SET Servizio sistema informativo statistico
SEZ FLUSSI MIGRATORI
SET Servizio flussi migratori
SEZ SICUREZZA E QUALITA'
SET Servizio prevenzione e protezione
AREA AVVOCATURA REGIONALE
SET Servizio primo
SET Servizio secondo
SET Servizio terzo

NUOVA DENOMINAZIONE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E CARTOGRAFIA

SEDE DI ROMA
PROTEZIONE CIVILE
Attività economiche finanziarie e amministrative
EE.LL. PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI GESTIONI
COMMISSARIALI E POST EMERGENZIALI STATISTICA GRANDI
EVENTI
EE.LL. PERSONE GIURIDICHE CONTROLLO ATTI SERVIZI
ELETTORALI E GRANDI EVENTI
Enti locali e controllo atti
Persone giuridiche
SISTEMA STATISTICO REGIONALE
Sistema informativo statistico
FLUSSI MIGRATORI
Integrazione ed inclusione sociale dei cittadini immigrati
SICUREZZA E QUALITA'
Prevenzione e protezione
AVVOCATURA REGIONALE
Primo
Secondo
Terzo

4

FASCIA
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B
B
B
B

B

B

B

B
B
B
B
B
B
B
B
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(Codice interno: 285881)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2051 del 03 novembre 2014
Variazione al bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39. (provvedimento
di variazione n. 68) // VINCOLATE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
L'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta
regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da
assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione
delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già
sottoscritte.
Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016, approvato con L.R. 2 aprile
2014, n. 12 (pubblicato nel B.U.R. n. 36 del 3 aprile 2014), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il
trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo.
I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno finanziati sono i seguenti:
.
Euro 91.473,68=, di cui al D.M. Salute del 27/12/2013 e alla nota prot. n. 399600 del 24/09/2014 della Sezione
Attuazione Programmazione Sanitaria, debitamente vistata dal GSA come da D.G.R. n. 1102 del 12/06/2012 e s.m.i., derivano
dall'assegnazione statale per la protezione dei soggetti malati di celiachia ai sensi della L. 123/2005, annualità 2013;
.
Euro 1.092.000,00=, di cui all'Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le
Autonomia Locali del 25/10/2012 e alla nota prot. n. 426226 del 10/10/2014 del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali,
derivano dall'assegnazione statale per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ai sensi dell'art. 8, c. 6, della L. 131/2003,
annualità 2012;
.
Euro 4.800.000,00=, di cui alla nota prot. n. 440307 del 21/10/2014 della Sezione Ricerca e Innovazione, derivano dalla
restituzione delle risorse giacenti sul fondo di rotazione di cui alla Programmazione 1997-1999, Obiettivo 2, Misura 5.2, ai
sensi dell'art. 25, c. 1, della L.R. 3/2013;
.
Euro 200.000,00=, di cui alla nota prot. n. 444091 del 22/10/2014 della Sezione Ragioneria, derivano dall'erogazione di
incentivi al personale regionale ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs 163/2006 e art. 61 del D.L. 112/2008;
.
Euro 950.000,00=, di cui alla Convenzione di sovvenzione n. 2013/FEI/PROG-106618 del 17/10/2014 tra il
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno e la Regione del Veneto e alla nota prot. n.
445741 del 23/10/2014 della Sezione Lavoro, derivano dall'assegnazione di risorse comunitarie (Euro 712.500,00) e statali
(Euro 237.500,00) per la realizzazione del progetto "INCIPIT - Integrazione Cittadini di Paesi Terzi al lavoro in Veneto".
Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39), si provvede
all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
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VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29;
VISTO l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;
VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12;
VISTA la D.G.R. n. 408 del 04 aprile 2014, ad oggetto "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014 (art. 9 comma 3 ed art. 30 comma 3 L.R.
39/2001; art. 2 comma 2 lett. b) L.R. 54/2012)";
VISTA la D.G.R. n. 516 del 15 aprile 2014, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2014";
VISTA la D.G.R. n. 1102 del 12 giugno 2012, ad oggetto "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per
la gestione sanitaria accentrata (GSA)" e s.m.i.;
VISTE le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;
delibera
1.
di apportare al bilancio di previsione 2014 la variazione secondo quanto riportato dagli allegati A) e B) che costituiscono
parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità;
2.
di dare atto che presso la Sezione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla
presente deliberazione;
3.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5.
di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di
contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39).
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giunta regionale - IX legislatura

DGR n.

del

ALLEGATO A
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 008391

FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA
PIANIFICAZIONE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163)

Upb: E0051

FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

2014

2014

2015

2016

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+200.000,00

+200.000,00

0,00

0,00

+91.473,68

+91.473,68

0,00

0,00

+1.092.000,00

+1.092.000,00

0,00

0,00

+4.800.000,00

+4.800.000,00

0,00

0,00

SEZIONE RAGIONERIA
Centro di
Responsabilità:

Codice 0311

Cap. 100314

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA PROTEZIONE DEI
SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA (L. 04/07/2005, N.123)

Upb: E0017

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI

SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Codice 0228

Cap. 100552

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
SISTEMA DI INTERVENTI PER FAVORIRE LA
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO (AI SENSI
DELL'ART.8 DELLA L.05/06/2003 N.131) (CONVENZIONE
23/12/2010)

Upb: E0102

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Codice 0204

Cap. 100710

RECUPERO DA VENETO SVILUPPO SPA DI RISORSE DEL
FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE
1997-1999, OBIETTIVO 2, MISURA 5.2 (ART. 25, C. 1, L.R.
05/04/2013, N.3)

Upb: E0050

RECUPERI SU FONDI DI ROTAZIONE

SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Codice 0311
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giunta regionale - IX legislatura

DGR n.

del

ALLEGATO A
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 100739
(CNI)

Upb: E0021

ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO "INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI
TERZI AL LAVORO IN VENETO" (CONVENZIONE TRA LA
REGIONE DEL VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE
LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618)

2014

2014

2015

2016

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+237.500,00

+237.500,00

0,00

0,00

+712.500,00

+712.500,00

0,00

0,00

+7.133.473,68

+7.133.473,68

0,00

0,00

TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI NEL MERCATO DEL LAVORO

SEZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Codice 0229

Cap. 100740
(CNI)

Upb: E0032

ASSEGNAZIONE COMUNITARIA PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO "INCIPIT - INTEGRAZIONE CITTADINI DI
PAESI TERZI AL LAVORO IN VENETO" (CONVENZIONE TRA
LA REGIONE DEL VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE
LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO
DELL'INTERNO 17/10/2014, N.106618)

ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI
COMUNITARI

SEZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Codice 0224

SALDO ENTRATA
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giunta regionale - IX legislatura

DGR n.

del

ALLEGATO B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 005006

COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA
PIANIFICAZIONE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART.
61, D.L. 25/06/2008, N.112)

Upb: U0017

ONERI PER IL PERSONALE

2014

2014

2015

2016

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+200.000,00

+200.000,00

0,00

0,00

0,00

+6.763.556,55

0,00

0,00

+91.473,68

+91.473,68

0,00

0,00

+1.092.000,00

0,00

0,00

0,00

+4.800.000,00

0,00

0,00

0,00

SEZIONE RAGIONERIA
Centro di
Responsabilità:

Codice

0507

Cap. 080030

FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART. 19, L.R. 29/11/2001,
N.39)

Upb: U0189

FONDO DI RISERVA DI CASSA

SEZIONE RAGIONERIA
Centro di
Responsabilità:

Codice

2455

Cap. 100922

AZIONI PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI
CELIACHIA (L. 04/07/2005, N.123)

Upb: U0249

SPESA SANITARIA CORRENTE PER PROGETTUALITÀ
VINCOLATE NAZIONALI

SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
Centro di
Responsabilità:

Codice

1940

Cap. 101591

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INTERVENTI PER
FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI
LAVORO AI SENSI DELL'ART.8 DELLA L.05/06/2003 N.131
(CONVENZIONE 23/12/2010)

Upb: U0148

SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE
DELLA FAMIGLIA

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Centro di
Responsabilità:

Codice

2041

Cap. 102139

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE
DEL POLESINE (ART. 25, C. 1, L.R. 05/04/2013, N.3)

Upb: U0053

INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I.

SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE
Centro di
Responsabilità:

Codice

0764
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giunta regionale - IX legislatura

DGR n.

del

ALLEGATO B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 102229
(CNI)

Upb: U0244

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN
VENETO" - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI AI
PARTNER (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO
E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
17/10/2014, N.106618)

2014

2014

2015

2016

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+217.889,14

0,00

0,00

0,00

+653.667,41

0,00

0,00

0,00

+10.770,24

+10.770,24

0,00

0,00

+8.840,62

+8.840,62

0,00

0,00

POLITICHE DEL LAVORO

SEZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Codice

0819

Cap. 102230
(CNI)

Upb: U0244

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN
VENETO" - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI AI
PARTNER (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO
E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
17/10/2014, N.106618)

POLITICHE DEL LAVORO

SEZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Codice

0819

Cap. 102231
(CNI)

Upb: U0244

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN
VENETO" - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL
VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
17/10/2014, N.106618)

POLITICHE DEL LAVORO

SEZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Codice

0819

Cap. 102232
(CNI)

Upb: U0244

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN
VENETO" - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E
IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
17/10/2014, N.106618)

POLITICHE DEL LAVORO

SEZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Codice

0819
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giunta regionale - IX legislatura

DGR n.

del

ALLEGATO B
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
Cap. 102233
(CNI)

Upb: U0244

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN
VENETO" - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO
DIPENDENTE (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL
VENETO E IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
17/10/2014, N.106618)

2014

2014

2015

2016

COMPETENZA

CASSA

COMPETENZA

COMPETENZA

+32.310,72

+32.310,72

0,00

0,00

+26.521,87

+26.521,87

0,00

0,00

+7.133.473,68

+7.133.473,68

0,00

0,00

POLITICHE DEL LAVORO

SEZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Codice

0819

Cap. 102234
(CNI)

Upb: U0244

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO "INCIPIT INTEGRAZIONE CITTADINI DI PAESI TERZI AL LAVORO IN
VENETO" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI (CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E
IL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
17/10/2014, N.106618)

POLITICHE DEL LAVORO

SEZIONE LAVORO
Centro di
Responsabilità:

Codice

0819

SALDO USCITA
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(Codice interno: 285426)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2052 del 03 novembre 2014
Assegnazione dei contributi ai sensi dell'art. 6 c.7 bis della L.R. 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il
decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale". Impegno di spesa.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende prendere atto delle richieste di contributo relativo all'anno 2014 per iniziative
proposte dai Comuni e loro forme associative che interessano l'area del Veneto orientale e promosse dalla Conferenza dei
Sindaci del Veneto orientale e si procede al relativo impegno di spesa.

Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al
Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
La gestione degli interventi è svolta direttamente dal Comune in qualità di ente capofila della convenzione o
dalle forme associative.
• i progetti, promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale e rientranti nella programmazione strategica
dell'area del Veneto orientale, possono riguardare:
a. azioni dirette ad assicurare agli enti locali assistenza giuridico-tecnico-organizzativo per favorire processi di
riorganizzazione dell'amministrazione comunale ai fini del riordino istituzionale
b. promozione di corsi di formazione e aggiornamento, seminari a favore del personale degli enti locali nonché
studi e ricerche su questioni di interesse degli enti locali in attuazione della LR 18/2012
c. iniziative connesse all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, connesse all'avvio o al
potenziamento della forma associativa e prevedere una durata non inferiore ai 5 anni.
• il contributo è determinato nella misura massima del 90% delle spese preventivate e ammesse per singolo progetto e
nei limiti dello stanziamento previsto di Euro 100.000,00.
Considerato che entro il del 30 settembre, termine previsto per la presentazione delle richieste, sono pervenute le domande di
contributo a firma congiunta del Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale e dei legali rappresentanti dei
comuni capofila in merito a 5 progetti, volti a rafforzare l'assetto istituzionale del territorio del Veneto orientale e di seguito
specificati:
• Comune di San Donà di Piave, ente capofila del progetto denominato"Studio di fattibilità per la promozione di una
unione tra i comuni del sandonatese-basso Piave che coinvolge i Comuni di San Donà di Piave, Ceggia, Eraclea,
Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave e Noventa di Piave
• Comune di Portogruaro ente capofila del progetto denominato "Studio di fattibilità per la promozione di una unione
tra i comuni dell'area del portogruarese" che riguarda i Comuni di Portogruaro, Annone Veneto, Caorle cinto
Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, San Michele al tagliamento, San Stino di
Livenza, Teglio Veneto, Pramaggiore
• Comune di Meolo ente capofila del progetto denominato "Corso di formazione e aggiornamento sui temi del riordino
territoriale e la gestione associata di servizi e funzioni tra comuni" che comprende i comuni di Meolo, Annone v.to,
Caorle, Ceggia Cinto Caomaggiore, Concordia, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Jesolo, Gruaro, San Michele al
tagliamento, San Stino di Livenza, San Donà di piave, Pramaggiore, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro,
Teglio Veneto
• Comune di San Donà di Piave ente capofila del progetto denominato "Studio sul rapporto tra Conferenza dei Sindaci,
unioni di comuni del V.O., Partecipate e città metropolitana di venezia" riferito ai Comuni di San Donà di Piave,
Meolo, Annone v.to, Caorle, Ceggia Cinto Caomaggiore, Concordia, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Jesolo, Gruaro,
San Michele al tagliamento, San Stino di Livenza,, Pramaggiore, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro,
Teglio Veneto
• Comune di Portogruaro ente capofila del progetto denominato "Studio di fattibilità per la promozione di convenzioni
tra i comuni del veneto orientale per lo svolgimento associato di funzioni e sevizi" che comprende i comuni di Meolo,
Annone v.to, Caorle, Ceggia Cinto Caomaggiore, Concordia, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Jesolo, Gruaro, San
Michele al tagliamento, San Stino di Livenza, San Donà di piave, Pramaggiore, Musile di Piave, Noventa di Piave,
Portogruaro, Teglio Veneto.
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Dalle risultanze delle istruttorie relative a ciascun Ente capofila richiedente, ai fini dell'assegnazione oggetto del presente
provvedimento ed in conformità a quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 1055/2014, tutte le richieste di contributo risultano
ammissibili.
Si propone, pertanto, di assegnare i contributi nella misura del 90% ai Comuni capofila dei progetti, secondo il dettaglio
riportato nella tabella sottostante e di impegnare l'importo di Euro 99.900,00 al capitolo 100052 del Bilancio per l'esercizio in
corso:

COMUNE
CAPOFILA

OGGETTO
DEL PROGETTO

1 - Comune di San
Donà di Piave
(VE)
2 - Comune di
Portogruaro (VE)

Studio di fattibilità per un'unione tra
i comuni dell'area del
sandonatese-Basso Piave
Studio di fattibilità per la
promozione di un'Unione tra i
comuni dell'area del portogruarese
3 - Comune di
Corso di formazione e
Meolo (VE)
aggiornamento sui temi del riordino
territoriale e la gestione associata di
servizi e funzioni tra Comuni
4 - Comune di San Studio sul rapporto Conferenza dei
Donà di Piave (VE Sindaci, Unioni di comuni del VO,
società partecipate e Città
Metropolitana di Venezia
5 - Comune di
Studio di fattibilità per la
Portogruaro (VE) promozione di convenzioni tra i
Comuni del Veneto orientale per lo
svolgimento associato di funzioni e
servizi
totale

SPESA
PREVENTIVATA
AMMESSA
30.000,00

CONTRIBUTO
90 %

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

27.000,00

27.000,00

30.000,00

27.000,00

27.000,00

10.000,00

9.000,00

9.000,00

20.000,00

18000.00

18000.00

21.000,00

18.900,00

18.900,00

111.000,00

99.900,00

99.900,00

Ai fini dell'erogazione dei contributi i Comuni capofila assegnatari dovranno produrre entro il 30/06/2015 idonea
documentazione, già prevista nella citata D.G.R. n. 1055 del 24.06.2014. Nel caso in cui la spesa complessiva sostenuta e
validamente rendicontata sia inferiore a quella preventivata e ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 22 giugno 1993, n. 16 art. 6 c. 7 bis;
VISTA la L.R. n.12 del 02.04.2014.
VISTA la DGR n. 1055 del 24.06.2014.
VISTE le richieste di contributo agli atti della Sezione Enti Locali, Persone giuridiche, Controllo Atti, Servizi elettorali e
Grandi eventi
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
VISTI gli articoli 42 e 44 della L.R. n. 39/2001
delibera
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1.
di dare atto che i progetti relativi agli interventi di cui all'art 6, comma 7 bis della L.R. 22.06.1993, n. 16 presentati da
una parte dei Comuni ubicati in area del Veneto Orientale, rispondono alle caratteristiche indicate nei criteri approvati dalla
precedente D.G.R. n. 1055 del 24.06.2014;
2.
di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa,i contributi a favore di Comuni, (codice SIOPE 1.05.03 - 1535), in
qualità di enti capofila, per iniziative promosse dalla Conferenza dei Sindaci del veneto orientale che interessano l'area del
Veneto orientale e finalizzate alla promozione e al sostegno di progetti in materia di riordino territoriale e l'avvio e la
riorganizzazione di gestioni associate per l'esercizio di funzioni e servizi comunali, volte a rafforzare l'assetto istituzionale del
territorio ai sensi dell'art.6 c. 7 bis della L.R. 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo
sviluppo economico e sociale del Veneto orientale", pari a Euro 99.900,00:

COMUNE
CAPOFILA

OGGETTO
DEL PROGETTO

1 - Comune di San Studio di fattibilità per un'unione tra i
Donà di Piave (VE) comuni dell'area del sandonatese-Basso
Piave
2 - Comune di
Studio di fattibilità per la promozione di
Portogruaro (VE) un'Unione tra i comuni dell'area del
portogruarese
3 - Comune di
Corso di formazione e aggiornamento sui
Meolo (VE)
temi del riordino territoriale e la gestione
associata di servizi e funzioni tra Comuni
4 - Comune di San Studio sul rapporto Conferenza dei
Donà di Piave (VE Sindaci, Unioni di comuni del VO,
società partecipate e Città Metropolitana
di Venezia
5 - Comune di
Studio di fattibilità per la promozione di
Portogruaro (VE) convenzioni tra i Comuni del Veneto
orientale per lo svolgimento associato di
funzioni e servizi
Totale

SPESA
PREVENTIVATA
AMMESSA
30.000,00

CONTRIBUTO
ASSEGNATO
90%
27.000,00

30.000,00

27.000,00

10.000,00

9.000,00

20.000,00

18000.00

21.000,00

18.900,00

111.000,00

99.900,00

3.
di impegnare la spesa di Euro 99.900,00 al capitolo 100052 (UPB U0005) "Contributo per il finanziamento della
Conferenza permanente dei sindaci dell'area del Veneto orientale" del bilancio di previsione 2014;
4.
di demandare a successivo decreto la liquidazione dei contributi di cui al punto 2) a presentazione della documentazione
prevista, entro il termine del 30.06.2015
5.
di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6.

di dare atto che l'oggetto e la tipologia dell'obbligazione è di natura non commerciale

7.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
8.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 285526)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2053 del 03 novembre 2014
Accreditamento istituzionale dell' Hospice extraospedaliero privato presso il "Centro Nazaret" Centro Servizi per
Persone Anziane non Autosufficienti della Fondazione Opera Santa Maria della Carità situato in via Castellana n. 69,
Zelarino Venezia. Legge Regionale 16.08.2002, n. 22.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il provvedimento in esame si procede all'accreditamento istituzionale di un'Hospice privato situato presso il Centro
Servizi per Persone Anziane non Autosufficienti Nazaret sito a Zelarino Venezia, autorizzato all'esercizio con decreto del
Dirigente regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n. 46 del 28 marzo 2006 e rinnovato con Decreto del Direttore Generale
Area Sanità e Sociale n. 39 del 21 marzo 2014 per 8 posti letto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
decreto di Autorizzazione all'Esercizio n. 46 del 28 marzo 2006;
decreto di rinnovo dell'Autorizzazione all'Esercizio n. 39 del 21 marzo 2014;
domanda di Accreditamento con nota prot.reg. n. 458951 del 24 ottobre 2013;
rapporto della visita di verifica prot.reg.n. 542526 dell'11.12.2013 dell'ULSS n. 12 Veneziana, delegata alla visita di verifica;
parere favorevole della CRITE nella seduta del 06.03.2014;
dgr n.1629 del 9 settembre 2014 con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole sul Piano aziendale dell'ULSS
n. 12 adottato in attuazione della dgr n. 2122 del 19 novembre 2013;
nota del 29 settembre 2014 prot.n.404171 del Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria che
conferma la coerenza con la programmazione sanitaria dell'accreditamento dell'hospice per 8 posti letto.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
L'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture sanitarie, socio sanitarie pubbliche e private è disciplinata dal D.Lgs.
n. 502/1992 e ss.mm.ii. e fondata sul criterio della regolazione dell'offerta, in attuazione della Programmazione Socio Sanitaria
regionale attuativa locale.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale
n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii..
La Giunta regionale ha dato attuazione alla L.R. n. 22/2002 con DGR n. 2473/2004 "Autorizzazione e Accreditamento delle
strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e
all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione
all'esercizio", DGR n. 2501/2004 " Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali del Veneto in attuazione della LR n. 22/2002 e DGR n. 84/2007 "LR 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e
Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di
attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e
sociali".
Con delibera di Giunta regionale n. 2067/2007 è stato approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per
l'applicazione della delibera di Giunta regionale n. 84/2007 ed ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti
provvedimenti applicativi della LR.n. 22/2002.
L'art. 16 della LR n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'Accreditamento Istituzionale, subordinandone il rilascio al
possesso di autorizzazione all'esercizio, alla coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione socio sanitaria
regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura, o del soggetto accreditando, ai requisiti ulteriori
di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenuto conto dei flussi di accesso ai servizi.
Con delibera di Giunta regionale n. 1760 del 6.7.2010 la Regione del Veneto ha avanzato al Ministero della Salute "la richiesta
di finanziamento necessaria a garantire la copertura dei costi per gli interventi di potenziamento qualitativo e quantitativo della
rete di Cure palliative nella Regione" nell'ambito di quanto disposto dalla Legge n. 39/1999, riguardante, tra gli altri, la
realizzazione dell'Hospice in argomento.
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A seguito della Legge Regionale n.43 del 23.11.2012 con la quale è stata abrogata la Legge Regionale n.32 del 29.11.2001
istitutiva dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (A.R.S.S.), si è provveduto, con delibera di Giunta regionale n.1145 del
5.7.2013, a dettare alcune disposizioni organizzative, nelle more della complessiva riorganizzazione del sistema sanitario
regionale, in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n.22, delegando alle Aziende Sanitarie l'accertamento del
possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.
All'Hospice presso il "Centro Nazaret" è stata rilasciata l'Autorizzazione all'Esercizio con decreto del Dirigente regionale Piani
e Programmi Socio Sanitari n. 46 del 28 marzo, successivamente rinnovata con decreto del Direttore Generale Area Sanità e
Sociale n. 39 del 21 marzo 2014,
Con nota prot. reg.n. 458951 del 24 ottobre 2013 il rappresentante legale dell'Hospice ha presentato domanda di
accreditamento istituzionale per una dotazione di 8 posti letto.
L'U.C. Assistemza Distrettuale e Cure Primarie ha confermato con nota prot.n. 535847 del 6 dicembre 2013 la coerenza con la
programmazione sanitaria dell'accreditamento dell'Hospice in argomento per 8 posti letto.
La Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, in conformità a quanto disposto con delibera della Giunta regionale n.
1145/2013 ha incaricato con nota prot.n. 476392 del 5 novembre 2013 l'Ulss n. 12 Veneziana ad effettuare la visita di verifica.
Dal report di verifica prot. reg. 542526 dell'11.12.2013 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 94/100 redatto
dall'Azienda U.L.S.S. n. 12, risulta che l'Hospice presso il Centro Servizi per Persone Anziane non Autosufficienti Nazaret è in
possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale.
Nella seduta del 06.03.2014 la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed in edilizia, ha preso atto delle
risultanze del citato rapporto di verifica, esprimendo parere favorevole al rilascio del presente provvedimento.
La Giunta regionale con delibera n. 1629 del 9 settembre 2014 ha espresso parere favorevole sul piano dell'ULSS n. 12
veneziana attuativo della delibera di Giunta regionale n. 2122/2013 avente ad oggetto " Adeguamento delle schede di dotazione
ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r.39/1993, e definizione delle schede di dotazione
territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n.
68/CR del 18 giugno 2013".
Il Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria con nota del 29 settembre 2014 prot.n. 404171 ha
confermato la coerenza con la programmazione sanitaria dell'accreditamento dell'hospice presso il Centro Servizi per Persone
Anziane non Autosufficienti Nazaret.
A conclusione del percorso avviato si tratta dunque con il presente provvedimento di rilasciare l'accreditamento istituzionale a
favore della struttura sopra menzionata, per l'Hospice extraospedaliero sopra citato, per una capacità di 8 posti letto.
L'accreditamento ha una durata (validità) di 3 anni dalla data di adozione del presente provvedimento ed è soggetto al rinnovo,
su autovalutazione della struttura interessata da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza, accertati preventivamente i
requisiti previsti.
L'accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art.16 della
LR n. 22/2002 e/o di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza di livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la
non loro conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della LR n. 22/2002.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la LR n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
VISTA la LR n. 43 del 23.11.2012 " Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della Legge Regionale 16 agosto 2007 n. 23 Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla Legge Finanziaria 2006 in materia sociale, sanità e
prevenzione e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria ";
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VISTA la dgr n. 2473/2004"Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. Approvazione
degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio sanitari e
unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio";
VISTA la dgr n. 2501/2004 " Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali
del Veneto in attuazione della LR n. 22/2002";
VISTA la dgr n. 84 del 16 gennaio 2007"LR 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per
l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali";
VISTA la dgr n. 2067/2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire
per l'applicazione della DGR n. 84/2007;
VISTA la dgr n. 1760 del 6.7.2010 con la Regione del Veneto ha avanzato al Ministero della Salute "la richiesta di
finanziamento necessaria a garantire la copertura dei costi per gli interventi di potenziamento qualitativo e quantitativo della
rete di Cure palliative nella Regione" nell'ambito di quanto disposto dalla Legge n. 39/1999, riguardante, tra gli altri, la
realizzazione dell'Hospice in argomento.;
VISTA la dgr n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012 n. 43 e L.R. 16 agosto 2002 n. 22. Prime determinazioni
organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia regionale Socio
Sanitaria (ARSS)";
VISTO il decreto del Dirigente regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n. 46 del 28 marzo 2006 di autorizzazione
all'esercizio;
VISTO il decreto del segretario regionale per la sanità n.82 del 6.8.2013 "LR 22/02; Dgr n. 1145 del 5 luglio 2013: prime
disposizioni attuative con riferimento alle strutture di competenza del Servizio accreditamento";
VISTO il decreto n. 39 del 21 marzo 2014 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale di rinnovo dell'Autorizzazione
all'Esercizio;
VISTA la conferma di coerenza con la programmazione sanitaria per 8 posti letto dell'Hospice presso il Centro Nazaret
espressa dall'U.C. Assistemza Distrettuale e Cure Primarie con nota prot.n. 535847 del 6 dicembre 2013;.
VISTO il rapporto di verifica per l'Accreditamento Istituzionale predisposto dall'U.L.S.S. n. 12 Veneziana inviato unitamente a
quello per la conferma dell'Autorizzazione all'Esercizio con nota prot. reg. 542526 dell'11.12.2013;
VISTO il parere della CRITE rilasciato nella seduta del 6.03.2014;
VISTA la delibera di Giunta regionale n.1629 del 9 settembre 2014 con la quale è stato espresso parere favorevole sul Piano
aziendale dell'ULSS n. 12 adottato in attuazione della Dgr n. 2122 del 19 novembre 2013;
VISTA la nota del 29 settembre 2014 prot.n.404171 del Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria
che conferma la coerenza con la programmazione sanitaria dell'accreditamento dell'hospice per 8 posti letto;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1.
di rilasciare, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, l'Accreditamento istituzionale a favore
dell'Hospice extraospedaliero situato presso il Centro Servizi per Persone Anziane non Autosufficienti Nazaret della
Fondazione Opera Santa Maria della Carità sito in via Castellana n. 69, Zelarino Venezia, per una dotazione di 8 posti letto, per
la durata di tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento;
2.
di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della lr 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o
revocato, secondo le procedure vigenti;
3.
di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate
deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
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4.
di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra
l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o
altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico autorizzato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati;
5.

di disporre la decadenza dello status di soggetto accreditato ove siano accertate situazioni di incompatibilità;

6.
di delegare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del
conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'ULSS di riferimento;
7.

di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'ULSS n. 12 Veneziana;

8.
di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla
data di notifica del presente provvedimento;
9.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 285527)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2055 del 03 novembre 2014
Documento di Programmazione 2014. Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment PRIHTA. DGR 8 agosto 2008, n. 2187 e DGR 31 gennaio 2012, n. 102.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento propone per l'approvazione della Giunta regionale il Documento di Programmazione annuale del
Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment (PRIHTA), con l'individuazione degli obiettivi
per l'anno 2014.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Condizione essenziale per lo sviluppo e il miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari è la promozione della
ricerca e dell'innovazione che rappresentano un elemento fondante del Sistema Sanitario Regionale sul quale è necessario
continuare ad investire per il futuro.
La Regione del Veneto, considerate le proprie responsabilità nello sviluppo e nel sostegno della ricerca, ha avviato un
programma di ricerca sanitaria finalizzata con propri fondi e risorse approvando a tal fine la Legge Regionale 9 febbraio 2001,
n.5.
Nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica in campo sanitario, è rilevante la possibilità di creare una rete
coordinata e integrata di strutture e competenze scientifiche, diffondere le conoscenze specifiche, allo scopo di realizzare la
crescita delle conoscenze scientifiche e professionali degli operatori, utilizzare al meglio le potenzialità del sistema, ponendo la
Regione come promotore principale dei processi più innovativi e qualitativamente affidabili nel campo della salute.
In quest'ottica, con DGR n. 2187 del 8.8.2008, è stato istituito il Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'HTA (PRIHTA),
di durata triennale, con l'obiettivo principale di favorire lo sviluppo e la diffusione di una cultura della ricerca, innovazione e
valutazione della tecnologia in sanità, mettendo a disposizione dello stesso l'importo di Euro 120.000,00 per la realizzazione
delle attività e affidandone la gestione amministrativa all' Azienda Ulss n. 12 Veneziana. La stessa deliberazione ha previsto, al
fine di consentire la realizzazione delle attività richiamate, l'istituzione di un Gruppo di Lavoro che è stato nominato con
Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari n.140 del 26.9.2008 e integrato con i successivi decreti
n. 59 del 28.4.2009 e n. 121 del 24.8.2009, da ultimo con Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 75 del 13.7.2011,
che ha disposto la modifica del Gruppo di Lavoro nell'attuale composizione.
Con DGR n. 102 del 31.1.2012, al fine di consentire la continuità delle attività del Programma, il PRIHTA è stato confermato
per il triennio 2012-2014, affidandone la gestione amministrativa all'Azienda Ospedaliera di Padova. La DGR n. 2187/2008
prevede, tra le altre cose, che le attività del PRIHTA, insieme alle metodologie utilizzate e agli obiettivi perseguiti, siano
specificate in un Documento di Programmazione annuale e, a tal fine, con le successive DGR n. 375 del 17.2.2009, n. 143 del
26.1.2010, n. 202 del 1.3.2011, n. 1523 del 31.7.2012 e n. 1143 del 5.7.2013, la Giunta Regionale ha approvato il Documento
di Programmazione rispettivamente per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento al contenuto dei Documenti va precisato che costituendo alcuni obiettivi elementi cardine del Programma,
sono stati riaffermati per i tre anni di durata del PRIHTA; altri obiettivi, considerati possibili anche alla luce del
raggiungimento di quelli previsti negli anni precedenti, sono considerati specifici dei singoli anni.
Il Gruppo di Lavoro del PRIHTA ha, quindi, provveduto all'elaborazione del Documento Programmazione 2014 che definisce
gli obiettivi e le priorità per l'anno in corso, Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
In coerenza con quanto previsto dalla DGR n. 102 del 31.1.2012, che ha rinnovato il PRIHTA per il triennio 2012 - 2014,
mettendo a disposizione del programma un finanziamento annuale da destinare alla realizzazione degli obiettivi previsti per
ciascun anno, si propone per l'anno in corso, vista la disponibilità di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, di
mettere a disposizione l'importo di euro 120.000,00 a finanziamento delle suddette attività descritte in dettaglio nel Documento
Programmatorio anno 2014.
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Si propone pertanto di impegnare a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova la spesa di euro 120.000,00 sul capitolo di spesa
n. 101703 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione
(art. 20, c.1, punto b, lett. a), D. Lgs. 118/2011", del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che
presenta sufficiente disponibilità (Codice SIOPE - codice di bilancio: 1.05.03 Codice gestionale: 1539; natura dell'impegno:
debito non commerciale).
Di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale della liquidazione del suddetto
importo secondo le seguenti modalità:
• 70% a titolo di acconto ad esecutività del presente provvedimento;
• 30% a saldo a seguito di presentazione da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova della relazione sulle attività
realizzate e della rendicontazione delle spese sostenute.
Si attesta che il suddetto importo sarà da imputarsi al conto di tesoreria unica intestato a "Regione Veneto Sanità" n. 306697
acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
-

VISTO il D.Lgs. 26.7.2011, n. 118, Titolo II;

- VISTE le LL. RR. n. 21 del 20.7.1989 e n. 5 del 3.2.1996;
- VISTA la L. R. n. 5 del 9.2.2001;
- VISTA la L.R. n. 39 del 29.11.2001;
- VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o), della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
- VISTA la L. R. n. 12 del 2.4.2014;
- VISTE le DGR n. 4532 del 28.12.2007, n. 2187 del 8.8.2008, n. 375 del 17.2.2009, n. 143 del 26.1.2010, n. 202 del
1.3.2011, n. 102 del 31.1.2012, n. 514 del 3.4.2012, n. 1523 del 31.7.2012, n. 1143 del 5.7.2013, n. 1562 del 3.9.2013;
- VISTI i DDR n.140 del 26.9.2008, n. 59 del 28.4.2009 e n. 121 del 24.8.2009;
- VISTO il DSR n. 75 del 13.7.2011;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 108 del 23/6/2014;
- VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Bilancio n. 11 del 30/6/2014;
delibera
1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare il Documento di Programmazione del Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'HTA (PRIHTA), contenente
gli obiettivi per l'anno 2014, Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova l'importo di Euro
120.000,00 quale finanziamento delle attività del Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'HTA (PRIHTA) descritte in
dettaglio nel Documento di Programmazione 2014 sul capitolo di spesa 101703 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento
dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la Regione (art. 20, c.1, punto b, lett. a), D. Lgs. 118/2011" del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2014, che presenta la sufficiente disponibilità (Codice SIOPE: codice di bilancio 1.05.03 codice gestionale1539; natura dell'impegno: debito non commerciale);
4. di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 3 è finanziato con una quota parte del Fondo sanitario regionale 2014,
incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D. L. 112/2008 - convertito,
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con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il relativo capitolo di
uscita rientra tra quelli individuati dall'Allegato A1 della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni,
e soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione sanitaria accentrata regionale;
5. di incaricare il Dirigente del Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale della liquidazione dell'importo di
cui al punto 3 secondo le seguenti modalità:
• 70% a titolo di acconto ad esecutività del presente provvedimento;
• 30% a saldo a seguito di presentazione da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova della relazione sulle attività
realizzate e della rendicontazione delle spese sostenute;
6. di dare atto che ai fini della liquidazione l'importo di cui al punto 3 sarà da imputarsi al conto di tesoreria unica intestato a
"Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
7. di stabilire che l'Azienda Ospedaliera di Padova dovrà rendicontare entro il 31 marzo 2015 le attività realizzate e le spese
sostenute in relazione all'importo di cui al punto 5;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
9. di incaricare il Settore Relazioni Socio-Sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2055 del 03 novembre 2014

pag. 1/8

Programma per la Ricerca l’Innovazione e l’Health Technology Assessment - PRIHTA

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 2014

La Giunta Regionale, con DGR n. 2187 del 8/8/2008, ha istituito il Programma per la Ricerca l’Innovazione
e l’Health Technology Assessment (PRIHTA), di durata triennale, con la finalità principale della
realizzazione delle azioni necessarie a favorire lo sviluppo e la diffusione di una cultura della ricerca e
dell’innovazione, ivi compresa la valutazione della tecnologia in ambito sanitario. I programmi regionali,
infatti, sulla base di quanto definito dalla DGR n. 4532 del 28/12/2007, sono strumenti duttili, flessibili,
mirati a soddisfare esigenze conoscitive specifiche della programmazione regionale che deve sapersi
interfacciare con una realtà sanitaria complessa e in continua trasformazione.
Al fine di consentire la continuità delle attività richieste da Programma, la Giunta Regionale, con DGR n.
102 del 31.1.2012, ha confermato il PRIHTA per il triennio 2012-2014.
Per garantire un approccio multidisciplinare al Programma, la DGR n. 2187/2008 ha istituito un Gruppo di
Lavoro, composto da diverse figure professionali, costituito poi con Decreto del Dirigente della Direzione
Piani e Programmi Socio-Sanitari n. 140 del 26/9/2008 integrato con i Decreti n. 59 del 28.4.2009 e n. 121
del 24.08.2009; successivamente con Decreto n. 75 del 13.7.2011, il Segretario regionale per la Sanità ha
disposto la modifica della composizione del Gruppo di Lavoro.
La stessa DGR n. 2187/2008 ha previsto altresì che le attività individuate, con le metodologie utilizzate e gli
obiettivi perseguiti dal PRIHTA, siano specificati in un Documento di Programmazione annuale; la Giunta
Regionale ha pertanto approvato i Documenti di Programmazione per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e
2013, individuando gli obiettivi e le priorità da perseguire per ciascun anno (DGR n. 375 del 17.2.2009, n.
143 del 26.1.2010, n. 202 del 01.03.2011, n. 1523 del 31.07.2012 e n. 1143 del 5.7.2013).
Con riferimento ai Documenti di Programmazione approvati, va precisato che mentre alcuni obiettivi
costituiscono elementi cardine del Programma e sono, pertanto, confermati per ciascun anno di durata del
PRIHTA; altri obiettivi, che appaiono possibili anche alla luce del raggiungimento di quelli previsti negli
anni precedenti, sono considerati obiettivi specifici dei singoli anni. A questo proposito, va evidenziato che
gli obiettivi specifici degli anni precedenti sono stati realizzati nei tempi e nei modi previsti ed è stato
possibile, dunque, procedere all’identificazione di quelli nuovi per l’anno 2004.
Anche per il 2014, quindi,va approvato il Documento di Programmazione che individua gli obiettivi e le
attività da realizzare nel corso dell’anno dal PRIHTA.

OBIETTIVI ANNO 2014
1. Coordinamento delle attività di ricerca, anche a livello europeo, in cui la Regione del Veneto è
Destinatario Istituzionale – D.I. (artt.12 e 12/bis del D.Lgs. 502/1992 modificato dal D.Lgs.
229/1999).;
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2. Coordinamento delle attività relative alla Ricerca Finalizzata Regionale (L.R. 9 febbraio 2001, n. 5);
3. Identificazione delle aree di interesse prioritario a livello regionale rispetto alle quali sviluppare le
attività di ricerca sanitaria e promuovere progetti di ricerca;
4. Definizione della Chiamata - nell’ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di
progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità per l’anno 2014;
5. Follow up delle progettualità approvate con le DGR n. 3396/2009, n. 2860/2010, n. 2368/2011, n.
1238/2013 e n. 434/201414 in relazione, rispettivamente, alla Chiamata - nell’ambito di
collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione
in sanità, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
6. Consolidamento delle collaborazioni costituite a livello nazionale ed europeo in materia di ricerca e
valutazione delle tecnologie sanitarie;
7. Informatizzazione dei Bandi regionali;
8. Aggiornamento dello spazio web regionale dedicato alla ricerca sanitaria;
9. Promozione di interscambi e sinergie tra equipe che operano in aree di interessi affini;
10. Supporto alle Commissioni regionali sul Farmaco (Commissione Tecnica Regionale Farmaci CTRF), sui Dispositivi Medici (Commissione Terapeutica Regionale Dispositivi Medici - CTRDM)
e sulle Grandi Attrezzature (Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia CRITE) in materia di HTA e di Ricerca;
11. Coordinamento della Rete delle Biobanche per la Ricerca;
12. Coordinamento della Rete di strutture (cell factories) finalizzata alla raccolta, manipolazione,
conservazione e distribuzione di cellule staminali e bioprodotti per terapie avanzate.

OBIETTIVO 1
Coordinamento delle attività di ricerca, anche a livello europeo, in cui la Regione del Veneto è Destinatario
Istituzionale – D.I. (artt.12 e 12/bis del D.Lgs. 502/1992 modificato dal D.Lgs. 229/1999);

Il Ministero della Salute, ai sensi degli artt. 12 e 12/bis del D.Lgs. 502/1992, modificato dal D.Lgs.
229/1999, finanzia annualmente il Programma per la Ricerca Sanitaria Finalizzata, con cui promuove una
ricerca strumentale agli obiettivi strategici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nelle tematiche specifiche
individuate come prioritarie.
I soggetti ammessi al finanziamento (Destinatari Istituzionali - D.I.) sono: Regioni e Province Autonome,
Istituto Superiore di Sanità, Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, Istituti Zooprofilattici Sperimentali: Alla
realizzazione dei progetti, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni da stipularsi con il D.I.
proponente, possono concorrere anche le Università, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e altri Enti di
ricerca pubblici e privati, nonché le imprese pubbliche e private (Istituzioni Esterne - I.E.).
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Le Regioni, insieme agli Stati Membri, sono D.I. anche dei Bandi Europei, in qualità sia di Leader Partner
che di Project Partner.
Risulta pertanto necessaria un’attività di coordinamento tra i ricercatori operanti negli Enti del SSR,
finalizzata a evitare duplicazioni, a esaltare le eccellenze, a indirizzare gli sforzi verso una maggior
traslazionalità della ricerca e verso tutti quegli elementi critici nell’ottenimento di finanziamenti.

OBIETTIVO 2
Coordinamento delle attività relative alla Ricerca Finalizzata Regionale (L.R. 9 febbraio 2001, n. 5).
Dall’anno 2012 il Programma per la Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale è stato inserito all’interno del
PRIHTA.
Ogni anno pertanto la Regione mette a disposizione un finanziamento per la ricerca nel Veneto, ai sensi della
L. R. 9 febbraio 2001, n. 5 (art. 15), e anche per il 2014 rientrano nell’attività del PRIHTA la elaborazione di
una proposta di Bando, con i relativi allegati, nonché la gestione amministrativa dei progetti approvati negli
anni precedenti e ancora in corso di realizzazione.

OBIETTIVO 3
Identificazione delle aree di interesse prioritario a livello regionale rispetto alle quali sviluppare le attività di
ricerca sanitaria e promuovere progetti di ricerca.
La definizione delle priorità regionali nell’area della ricerca rappresenta un momento di particolare rilevanza
per la Regione. Infatti, al fine di attuare una programmazione della ricerca e non disperdere gli sforzi nella
ricerca di base, clinica e sanitaria, è necessario individuare le aree tematiche, per l’anno 2014, su cui i
ricercatori devono concentrarsi, al fine di ottenere risultati tangibili, enfatizzando l’importanza della
traslazionalità ed esaltando il valore della collaborazione tra ricercatori del Veneto, per il miglioramento
della salute della popolazione. Le tematiche individuate costituiscono la base per la elaborazione del Bando
della Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale.
Nella scelta delle aree tematiche si tiene conto sia delle priorità individuate dalla L.R. n. 23 del 29.6.2012 di
approvazione del Piano Socio- Sanitario Regionale 2012-2016, sia degli obiettivi strategici del Piano
Sanitario Nazionale e degli obiettivi della Ricerca Sanitaria Finalizzata nazionale di cui agli artt. 12 e 12 bis
del D.Lgs. 502/1992, come modificato, nonché delle tematiche di ricerca individuate dalla Commissione
Europea nell’ambito del VII Programma Quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (20072013),dell’VIII Programma Quadro (2014-2020) e del Programma Horizon 2020.

OBIETTIVO 4
Definizione della Chiamata - nell’ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di
ricerca, innovazione e formazione in sanità per l’anno 2014.
La Regione, con DGR n. 1051 del 21/4/2009, n. 334 del 16.2.2010, n. 861 del 21.6.2011, n. 2461 del
4.12.2012 e n. 1562 del 3.9.2013, ha disciplinato, in maniera chiara e trasparente, la possibilità di includere
all’interno dei processi di ricerca e innovazione anche gli stakeholder privati, per quanto riguarda sia linee
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progettuali generali sia linee progettuali specifiche individuate mediante un continuo confronto con le
priorità del SSR.
La necessità di avviare collaborazioni con soggetti privati nasce, infatti, da una duplice esigenza che vede, da
un lato, la possibilità di reperire risorse aggiuntive in uno scenario, come quello del SSR, in cui le risorse
sono scarse e i bisogni dei pazienti potenzialmente illimitati; dall’altro, la possibilità per i soggetti privati di
collaborare con le strutture sanitarie pubbliche.
La Chiamata - nell’ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca,
innovazione e formazione in sanità per l’anno 2009 è stato il primo esempio italiano di collaborazione
pubblico - privata su tematiche sanitarie individuate congiuntamente tra soggetti privati e pubblici, e
rappresenta un importante strumento di innovazione, attraverso il quale la componente scientifica, quella
istituzionale e altri attori si sono incontrati con l’obiettivo comune di migliorare la qualità del sistema e
sperimentare nuovi modelli in sanità. Tale modello si è reiterato con le successive Chiamate - nell’ambito di
collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità
per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, a dimostrazione del fatto che lo strumento adottato ha trovato riscontro
positivo sia nei risultati sinora raggiunti sia a livello collaborativo con tutti gli stakeholder del SSR.
Obiettivo fondamentale è proseguire nella valida esperienza maturata sino ad ora, rinnovando la Chiamata nell’ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e
formazione in sanità per l’anno 2014. Come per i precedenti anni, lo sviluppo di collaborazioni pubblicoprivate si propone di contribuire al miglioramento dei seguenti obiettivi:
 l’ottimizzazione dei servizi resi all’utenza;
 l’innovazione e l’adeguamento tecnologico;
 la formazione del personale;
 il reperimento di risorse aggiuntive per l’approfondimento di tematiche prioritarie per il SSR.

OBIETTIVO 5
Follow up delle progettualità approvate con le DGR n. 3396/2009, n. 2860/201010, n. 2368/11, n.
1238/2013 e n. 434/2014 in relazione, rispettivamente, alla Chiamata - nell’ambito di collaborazioni
pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità per gli anni
2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Con tali deliberazioni la Giunta regionale ha approvato per ciascun anno i progetti che hanno superato il
percorso valutativo da parte del Gruppo di Lavoro del PRIHTA che, in particolare, ha espresso il proprio
parere in ordine alla validità tecnico – scientifica dei progetti e alla loro rispondenza agli obiettivi della
Programmazione socio – sanitaria regionale, predisponendo una graduatoria dei progetti basata sui criteri
enunciati nelle rispettive Chiamate. Sulla base dell’esito della procedura valutativa è stata predisposta una
graduatoria proposta alla Giunta per l’ammissione dei progetti migliori.
Nell’Allegato C alle deliberazioni richiamate sopra,è previsto, da parte della Regione, il monitoraggio del
raggiungimento dei risultati intermedi e finali nell’esecuzione dei progetti approvati nonché un’attività di
promozione della diffusione degli stessi a conclusione delle attività previste. Anche per l’anno 2014, viene
monitorato l’andamento dei progetti approvati nelle chiamate precedenti, supportando, ove necessario, la
soluzione delle problematiche legate alla realizzazione degli stessi nonché la valutazione finale dei risultati
dei progetti ultimati.
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OBIETTIVO 6

Consolidamento delle collaborazioni costituite a livello nazionale ed europeo in materia di ricerca e di
valutazione delle tecnologie sanitarie.
Dal 2006 al 2008, la Regione ha preso parte quale associated partner al progetto EUnetHTA (European
Network for Health Technology Assessment) che, attraverso la collaborazione con 29 Paesi europei, tra cui
alcuni di riconosciuta esperienza in materia di HTA (quali Danimarca, Inghilterra, Norvegia, Francia), ha
contribuito alla diffusione di una cultura dell’HTA in Europa e alla costruzione di una rete di organizzazioni
impegnate nello scambio reciproco di informazioni a supporto dei policy makers.
L’esperienza EUnetHTA, conclusasi a Parigi nel novembre 2008, si è rinnovata per l’anno 2009 in una
collaborazione a cui hanno preso parte, autofinanziandosi, tutti gli Stati partner del progetto, compresa la
Regione del Veneto, la cui partecipazione è stata approvata con DGR n. 292 del 10.2.2009.
Per dare continuità alle attività sinora realizzate mediante la collaborazione con i Partners di EUnetHTA, la
Giunta Regionale, con DGR n. 1671 del 9.6.2009, ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto
quale associated partner al progetto europeo EUnetHTA Joint Action (JA) che mirava allo sviluppo di una
efficace collaborazione sui temi dell'HTA in Europa, per portare valore aggiunto a livello europeo, nazionale
e regionale.
Gli obiettivi specifici si focalizzavano sui seguenti pacchetti di lavoro:
• ridurre inutili duplicazioni delle attività di HTA;
• sviluppare e promuovere buone pratiche in HTA nei metodi e processi;
• sviluppare e promuovere buone pratiche in "Relative Effectiveness" (RE) metodi e processi;
• creare sistemi sostenibili per la condivisione delle conoscenze e per l'offerta di strumenti in grado di
supportare la produzione di HTA e di valutazioni di RE a livello di stato membro, permettendo lo
scambio di informazioni e supportando processi di rafforzamento dell'efficienza in HTA;
• produrre un modello di report (core HTA) per tecnologie diagnostiche e di screening;
• supportare una pianificazione strategica di lungo termine per lo sviluppo dell'HTA tenendo conto
delle nuove sfide politiche e dei bisogni manifestati ed espressi dai portatori di interesse.
L’espandersi dell’importanza dell’HTA a livello internazionale ha dato particolare rilievo alla rete
EUnetHTA, pertanto la Giunta regionale, con DGR n. 81 del 29.1.2013 ha confermato l’interesse nella rete
instauratasi e più in generale nell’HTA, approvando la partecipazione alla EUnetHTA JA2 2013-2015, in cui
la Regione del Veneto continuerà ad essere Associated Partner, grazie all’esperienza maturata sino ad ora e
nonostante che gli Stati Membri siano incoraggiati a partecipare come Stato e non come singole Regioni.
La partecipazione e il coinvolgimento all’attività del progetto ha permesso un confronto costante con realtà
avanzate ed ha portato a maturare discussioni su tematiche specifiche, tali da aprire il terreno a
collaborazioni con alcuni Partner, tra cui l’Haute Autorité de Santé (HAS), con la quale si è instaurato un
rapporto orientato ad una fattiva collaborazione; lo Scottish Medicines Consortium (SMC), la cui visita di
alcuni ricercatori del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, ha posto le basi per un’interazione tra i
ricercatori e per una collaborazione in materia di HTA dei farmaci; il Teaching Hospital di Odense per
quanto riguarda l’hospital-based HTA.
Va ritenuto pertanto necessario e opportuno un costante confronto anche con le altre Regioni italiane. Sin
dall’anno 2009, si era prospettata la possibilità di porre in essere un modello sinergico di rete finalizzato a
realizzare iniziative, progetti ed interventi volti all’ottimizzazione delle attività di valutazione sistematica
delle tecnologie sanitarie (HTA). Oltre che funzioni di valutazione tecnico-scientifica di tecnologie sanitarie,
la rete dovrebbe anche svolgere una funzione di sostegno allo sviluppo di capacità e competenze regionali
per l’HTA, anche attraverso opportunità condivise di formazione. La discussione intorno a questi temi ha
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portato alla concretizzazione, nel corso del 2010, di una collaborazione a livello regionale e statale (Agenas Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari) per quanto riguarda i Dispositivi Medici, dando luogo alla nascita
della Rete Italiana per l’Health Technology Assessment (RIHTA). Il coinvolgimento della Regione del
Veneto nelle tematiche trattate è di particolare interesse, considerato l’approccio che la Regione si è data in
materia di HTA e l’importanza che ha sempre attribuito alla formazione del proprio personale.
Anche per quanto riguarda la ricerca si ritiene indispensabile collaborare con le altre Regioni di Italia e
d’Europa al fine di trovare sinergie in grado di convogliare le risorse necessarie ai bisogni di ricerca.

OBIETTIVO 7
Informatizzazione dei Bandi regionali.
Già dal 2013 l’informatizzazione dei Bandi regionali, tra cui il Bando per la Ricerca Sanitaria Finalizzata
Regionale e la Chiamata - nell’ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di
ricerca, innovazione e formazione in sanità, è stato uno degli obiettivi del PRIHTA, perseguito attraverso
l’informatizzazione della gestione amministrativa dei progetti iniziati negli anni precedenti.
Va ora ultimato il processo di informatizzazione, al fine di consentire, così come avviene già per il Bando
per la Ricerca Sanitaria Finalizzata Nazionale, la pubblicazione dei Bandi su un apposito workflow con la
conseguente registrazione dei ricercatori e caricamento dei progetti di ricerca solo tramite questo strumento.
Lo strumento del Workflow può essere di supporto anche nella valutazione dei Bandi stessi, consentendo
l’accesso dei valutatori da remoto mediante password e limitando così la circolazione dei progetti cartacei.

OBIETTIVO 8
Aggiornamento dello spazio web regionale dedicato alla ricerca sanitaria.
La Regione detiene un ruolo istituzionale per quanto concerne l’informazione e la promozione della ricerca
sanitaria e pertanto la comunicazione garantire la massima tempestività e interazione.
A tal fine, già nel 2009, è stato creato e aggiornato, sul sito web regionale, uno spazio comune dedicato alla
ricerca, oggi attivo all’indirizzo web (http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ricerca-innovazione-ed-hta) e
rivolto a chi fa ricerca in Veneto.
Le funzionalità del sito web hanno lo scopo di:
•
•
•
•

informare sulle opportunità di finanziamento della ricerca e relative scadenze;
aggiornare sulla programmazione del PRIHTA;
stabilire e rafforzare collaborazioni tra professionisti del SSR;
recepire le osservazioni dei singoli ricercatori attraverso indirizzo di posta elettronica dedicato;

Appare, quindi, necessario mantenere aggiornato il sito e apportare i miglioramenti necessari al fine di
assicurare l’utilità di tale strumento e garantirne la fruibilità da parte dei destinatari.
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OBIETTIVO 9
Promozione di interscambi e sinergie tra equipe che operano in aree di interessi affini.
Le sempre più ridotte risorse finanziarie destinate alla ricerca portano inevitabilmente alla necessità di
concentrare gli sforzi dei ricercatori favorendo l’interazione ed evitando le duplicazioni.
Esistono infatti in ambito regionale diversi centri di ricerca che, pur occupandosi di materie affini o
complementari, non dialogano, creando competizione nell’accesso ai finanziamenti e duplicando gli sforzi
scientifici. Si ritiene pertanto utile promuovere l’interazione al fine di creare massa critica, mettendo a
disposizione dei ricercatori le informazioni disponibili a livello regionale per la costruzione di network con i
gruppi attivi a livello nazionale ed Europeo e supportando tramite l’applicazione informatica dell’obiettivo 8.

OBIETTIVO 10
Supporto alle Commissioni regionali sul Farmaco (Commissione Tecnica Regionale Farmaci ‐ CTRF),
sui Dispositivi Medici (Commissione Terapeutica Regionale Dispositivi Medici ‐ CTRDM) e sulle Grandi
Attrezzature (Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia ‐ CRITE) in materia
di HTA e di Ricerca.
L’Health Technology Assessment (HTA) è la complessiva e sistematica valutazione multidisciplinare delle
conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel
lungo periodo, dalle tecnologie sanitarie esistenti e da quelle di nuova introduzione.
Le Commissioni Regionali istituite rappresentano, nel proprio ambito di attività, un importante strumento di
controllo della sicurezza, dell’efficacia e del costo delle tecnologie; tale controllo è esercitato mediante la
metodologia dell’Health Technology Assessment che, per definizione, fornisce ai policy maker informazioni
affidabili e trasparenti sulla tecnologia in oggetto.
Il PRIHTA rappresenta uno strumento flessibile per supportare l’intero sistema di stakeholder della ricerca,
la cui finalità principale è quella di consentire la realizzazione di azioni necessarie a favorire lo sviluppo e la
diffusione di una cultura della ricerca e dell’innovazione, compresa la valutazione della tecnologia in ambito
sanitario.
Ulteriore obiettivo è pertanto quello di un sempre maggiore utilizzo della metodologia dell’HTA all’interno
delle Commissioni Regionali, in conformità al Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016.

OBIETTIVO 11
Coordinamento della Rete delle Biobanche per la Ricerca.
L’elevato interesse emerso negli ultimi anni, ai vari livelli, in materia di biobanche e le relative opportunità e
criticità, hanno spinto l’Area Sanità e Sociale a istituire nel 2011 un Gruppo di Lavoro regionale per le
Biobanche per la Ricerca, costituito con Decreto del Segretario Regionale n. 147 del 29.11.2013, come
previsto dagli obiettivi 2013.
Le Biobanche per la Ricerca si distinguono dalle altre raccolte organizzate di materiale biologico e di dati a
esso associati, per la mancanza di una disciplina a livello statale che rappresenta ancora un’enorme criticità.
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La ricerca biomedica volta alla identificazione di nuovi marcatori per la diagnosi precoce e la prognosi, o di
bersagli per terapie innovative, dipendono dalla disponibilità di campioni biologici di alta qualità che
possono essere resi disponibili dalle Biobanche. La consapevolezza che le Biobanche rappresentano risorse
fondamentali per la ricerca biomedica e delle industrie a questa collegate, è sottolineata dal fatto che l’avvio
di grandi collezioni biologiche non è più dovuto all’iniziativa spontanea di singoli ricercatori ma è
programmata e organizzata a livello istituzionale.
Diventa, pertanto, fondamentale, in mancanza di una disciplina statale in materia, definire a livello regionale
gli standard per l’operatività e l’accreditamento di tali strutture, identificando attraverso opportuno
censimento le realtà presenti e operanti in Veneto.
Considerata la presenza nel territorio veneto della Rete Oncologica Veneta(DGR n 2067 del 19.11.2013) e
l’importanza delle Biobanche per la ricerca in materia oncologica, si ritiene sempre più necessaria
l’interazione con la Rete al fine di condividere know how e finalità.

OBIETTIVO 12
Coordinamento della rete di strutture (cell factories) finalizzata alla raccolta, manipolazione, conservazione e
distribuzione di cellule staminali e bioprodotti per terapie avanzate.
La DGR n. 2187/2008, istitutiva del PRIHTA, tra gli obiettivi prioritari includeva la riorganizzazione e la
programmazione a livello regionale della raccolta e manipolazione, conservazione e distribuzione di cellule
staminali e bioprodotti per terapie avanzate.
Già con DGR n. 410 del 26/02/2008, la Regione ha istituito un network strutturale finalizzato alla raccolta,
manipolazione e distribuzione di cellule staminali e altri bioprodotti per terapie avanzate, affidando al
Consorzio per la Ricerca sui Trapianti e sulle Cellule Staminali (CORIT) il compito di gestirne le funzioni di
coordinamento generale sull’attuazione delle linee di ricerca già esistenti e sull’implementazione delle
nuove. La DGR n.2187/2008, a modifica della precedente DGR n. 410/2008, disponeva che l’attività venisse
svolta, per omogeneità, dal PRIHTA.
Si conferma, pertanto,nell’attività del PRIHTA – in attesa di una riorganizzazione del Settore – il
coordinamento della Rete di strutture (cell factories) in materia di raccolta, manipolazione, conservazione e
distribuzione di cellule staminali e bioprodotti per terapie avanzate.
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(Codice interno: 285528)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2056 del 03 novembre 2014
Erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di prodotti immunoterapici provvisti di AIC, indicati nel
trattamento della rinite allergica severa persistente, a favore di pazienti che presentano una monosensibilizzazione
clinica alle graminacee.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con tale provvedimento si prevede, a far data dal 1 gennaio 2015, una modalità di compartecipazione del Servizio Sanitario
Regionale (SSR) alla spesa per l'acquisto di prodotti immunoterapici provvisti di AIC ed indicati nel trattamento della rinite
allergica severa persistente in favore dei residenti in Veneto che presentino una monosensibilizzazione clinica alle graminacee
sulla base di una prescrizione del medico specialista allergologo operante in una struttura pubblica della Regione Veneto.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La rinite allergica è una patologia infiammatoria acuta o persistente a carico della mucosa nasale, scatenata da ipersensibilità ad
agenti quali pollini, muffe, acari della polvere e peli di animali. E' particolarmente presente nei bambini, nei quali esordisce
come dermatite atopica progredendo in rinite allergica e asma.
L'immunoterapia specifica (ITS) - che consiste nella somministrazione di un estratto allergenico specifico a dosi scalari
progressivamente crescenti - è attualmente l'unico trattamento in grado di ottenere una riduzione della sensibilità del paziente
verso un determinato allergene, oltre che di limitare la progressione della rinite in asma ed il rischio di comparsa di nuovi
fattori sensibilizzanti.
L'ITS, secondo il Position Paper dell'OMS, viene considerata "biological response modifier", in grado cioè di modificare la
risposta nell'organismo all'allergene in causa. Il trattamento con l'immunoterapia specifica, oltre a migliorare la qualità della
vita dei pazienti, consente una riduzione dei ricoveri ospedalieri ed un contenimento del consumo dei farmaci sintomatici. E'
stato accertato che laddove la durata del trattamento si prolunghi per almeno 3 cicli, il beneficio che ne deriva persiste oltre la
sospensione della terapia.
I prodotti immunoterapici commercializzati oggi in Italia sono in parte entrati in commercio prima del 1° ottobre 1991 e,
perciò, sprovvisti di un codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC). Per l'utilizzo di questi il paziente deve
essere in possesso di una prescrizione dello specialista (preferibilmente allergologo), sottoscritta da entrambi, e diretta alla
Azienda produttrice che lo fornisce (DM Ministero della Salute 13.12.1991).
I prodotti immunoterapici entrati in commercio successivamente ricevono l'AIC come previsto dal D.Lgs n. 219/2006. Per
l'utilizzo di questi il paziente deve essere in possesso di una prescrizione e li acquista in farmacia aperta al pubblico.
Entrambe le predette categorie di prodotti sono a totale carico del cittadino.
I prodotti immunoterapici che ad oggi hanno ricevuto l'AIC in Italia sono Grazax¿ "indicato nel trattamento modificante il
decorso della malattia delle riniti e delle congiuntiviti causate da polline di graminacee in adulti e in bambini (5 anni o più)
con sintomatologia clinicamente rilevante e risultati positivi al test cutaneo (skin prick test) e/o al test delle IgE specifiche per
il polline di graminacee" (Determina AIFA n. 774 del 29.01.2008, pubblicata nel S.O. della GU n. 38 del 14.02.2008) e
Oralair¿ "indicato nel trattamento della rinite allergica dovuta a pollini di graminacee con o senza congiuntivite negli adulti,
adolescenti e bambini di età superiore ai 5 anni con sintomatologia clinica di rilievo, confermata dal test cutaneo positivo e/o
dal titolo positivo delle IgE specifiche per i pollini di graminacee" (Determina AIFA n.1914 del 30.11.2010 pubblicata nel S.O.
della GU n. 296 del 20.12.2010).
Alla luce delle evidenze disponibili, la Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) ha valutato nella seduta del 19
giugno 2014, la possibilità di riconoscere ai pazienti residenti in Veneto un rimborso per l'acquisto dei prodotti immunoterapici
provvisti di AIC indicati nel trattamento della rinite allergica severa persistente e previsto che, per tale finalità, questi siano
prescritti, nel rispetto di quanto riportato in scheda tecnica, esclusivamente dallo specialista allergologo operante all'interno
delle strutture pubbliche della Regione Veneto, previa compilazione di una scheda contenente i criteri di eleggibilità del
paziente. Tale scheda e quelle di follow-up (che monitoreranno l'andamento della terapia) dovranno essere inviate al Servizio
Farmaceutico dell'Azienda ULSS di residenza del paziente e al "Centro Regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia
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delle malattie allergiche" situato presso il Servizio di Allergologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona,
che elaborerà i dati a livello regionale.
Atteso che nel 2013, in Veneto, i pazienti rinitici allergici pollinosici che abbiano manifestato una monosensibilizzazione
clinica alle graminacee sono stati circa 60.000, di cui il 20% con rinite severa persistente, si è stimato che la spesa annua
regionale per la compartecipazione all'acquisto dei prodotti immunoterapici provvisti di AIC per il trattamento della rinite
allergica severa persistente sia di Euro 400.000 circa. Tale importo consentirebbe il rimborso del primo ciclo di trattamento
(che non dovrà superare i 4 mesi) e, nel caso di rilevabile miglioramento della sintomatologia, anche dei successivi 2 cicli di
trattamento (per un massimo di 3 cicli a persona), per la quota del 100% per i pazienti in possesso del codice di esenzione per
reddito 6R2 o del codice di esenzione per disoccupazione 7R3, ovvero, del 50% nei pazienti privi di tali esenzioni.
Al fine di contemperare, da un lato, l'aspettativa dei pazienti ad ottenere un contributo per l'acquisto dei prodotti
immunoterapici provvisti di AIC e, dall'altro, le ben note esigenze di contenimento della spesa pubblica, la CTRF ha
individuato come preferibile l'acquisto delle specialità medicinali di cui sopra da parte della Azienda ULSS di residenza del
paziente e la loro erogazione esclusivamente in distribuzione diretta.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Determina AIFA n.774 del 29.01.2008, pubblicata nel S.O. della GU n. 38 del 14.02.2008;
VISTA la Determina AIFA n.1914 del 30.11.2010, pubblicata nel S.O. della GU n. 296 del 20.12.2010;
VISTA la propria DGR n. 3005 del 1 ottobre 2004 "Riconoscimento del Centro Regionale per la prevenzione, la diagnosi e la
terapia delle malattie allergiche" presso il Servizio di Allergologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
VISTA la propria DGR n. 952 del 18 giugno 2013 "Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni
Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei
Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i.";
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di riconoscere ai pazienti residenti in Venetocon monosensibilizzazione clinica alle graminacee il diritto a far data dal 1
gennaio 2015 al rimborso della spesa per l'acquisto di prodotti immunoterapici provvisti di AIC indicati nel trattamento della
rinite allergica severa persistente;
3. di prevedere che detto rimborso sia pari al 100% per i pazienti in possesso del codice di esenzione per reddito 6R2 o del
codice di esenzione per disoccupazione 7R3, ovvero, al 50% nei restanti casi;
4. di stabilire che tale beneficio sia riconosciuto per un ciclo di trattamento protratto per un periodo non superiore ai 4 mesi
all'anno e sia rinnovato, in caso di rilevabile miglioramento della sintomatologia, per complessivi 3 cicli;
5. di stabilire che le specialità medicinali di cui al punto 1 siano prescritte esclusivamente da uno specialista allergologo
operante all'interno delle strutture pubbliche della Regione Veneto, previa compilazione di una scheda di prescrizione
contenente i criteri di eleggibilità del paziente e di una scheda di follow-up secondo il modello Allegato A al presente
provvedimento;
6. di prevedere che le schede di prescrizione e follow-up siano inviate al Servizio Farmaceutico dell'Azienda ULSS di
residenza del paziente e al "Centro Regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie allergiche" situato
presso il Servizio di Allergologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
7. di incaricare il Dirigente del Settore Farmaceutico - Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, sentito il parere della
competente CTRF, dell'eventuale aggiornamento del documento di cui all'Allegato A, nel caso di modifiche non sostanziali;
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8. di incaricare il succitato "Centro Regionale per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie allergiche" situato
presso il Servizio di Allergologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona dell'elaborazione dei dati e della
trasmissione delle elaborazioni effettuate al Settore Farmaceutico Regionale;
9. di prevedere che le specialità medicinali di cui al punto 1 siano erogate esclusivamente mediante distribuzione diretta da
parte dell'Azienda ULSS di residenza del paziente;
10. di stabilire che la compartecipazione alla spesa in oggetto è da considerarsi livello aggiuntivo di assistenza regionale, la
cui copertura a carico del bilancio sanitario regionale sarà subordinata al raggiungimento degli equilibri di bilancio (oggetto di
vaglio specifico da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 1, del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni nella
Legge n. 213/2012);
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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PRESCRIZIONE DI PRODOTTI IMMUNOTERAPICI PROVVISTI DI AIC INDICATI NEL
TRATTAMENTO DELLA RINITE ALLERGICA NELLA REGIONE VENETO

REGISTRAZIONE PAZIENTE
Cognome……………………………………………… Nome………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………………………

Sesso: M □ F □

Luogo di nascita………………………………… Data di nascita (gg/mm/anno)……………………
ASL di residenza……………………… Regione di residenza……………………………………….
Codice di esenzione………………………………

CRITERI DI ELEGGIBILITA’
I pazienti eleggibili al trattamento devono avere tutte le seguenti caratteristiche:
□ Monosensibilizzazione clinica alle graminacee
□ Evidenza di positività per l’allergene confermata dal test cutaneo e dalla positività delle IgE specifiche per
l’allergene ricombinante Phleum p1 (phl p 1)
□ Presenza di rinite severa secondo Linee Guida ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma - Ref
Journal of Allergy and Clinical immunology 2012; 130:1049-1062)
□ Uso continuativo di antistaminici (almeno 3 mesi/anno) oppure cicli di cortisonici orali (almeno 2/anno)
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RICHIESTA FARMACO
Azienda Sanitaria…………………………………………………………………………………………
Centro prescrittore………………………………………………………………………..………………
Medico prescrittore (nome e cognome)…………………………….………………….…………………
Tel ……………………………………………

e-mail ………………………………………………

Farmaco prescritto
…………………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………….............

Posologia
Dose/die ……………………………

□

Durata prevista del trattamento ……………………………….

Prosecuzione della cura

Data _______________

Timbro e firma del medico prescrittore _________________________

DISPENSAZIONE FARMACO DA PARTE DELLA FARMACIA OSPEDALIERA/SERVIZIO
FARMACEUTICO DELL’AZIENDA ULSS DI RESIDENZA DEL PAZIENTE

Confezioni dispensate…………………………
Data di dispensazione (gg/mm/aaaa) ……………………………………………….

Timbro Farmacia Ospedaliera/Servizio Farmaceutico Azienda ULSS di residenza del paziente
___________________________________________________________________________
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FOLLOW UP
1° anno:
□

dopo aver concluso la terapia (giugno-luglio)

2° anno:
□

prima di iniziare la terapia (gennaio-febbraio)

□ dopo aver concluso la terapia (giugno-luglio)
3° anno:
□

prima di iniziare la terapia (gennaio-febbraio)

□ dopo aver concluso la terapia (giugno-luglio)
4° anno:

dopo aver concluso la terapia (giugno-luglio)
5° anno:
□

□

dopo aver concluso la terapia (giugno-luglio)

•

Data di valutazione (gg/mm/aaaa) ………………………………………………………

•

Reazioni avverse □ Sì* □ No
*Se
sì,
compilare
il
modulo
ministeriale
ADR
disponibile
all’indirizzo
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/modalit%C3%A0-di-segnalazione-delle-sospette-reazioni-avverse-aimedicinali

Se sì:
‐ Data di insorgenza della reazione ……………………………………….
‐ Farmaco prescritto …………………

Posologia (dose/die) …………………………

‐ Cosensibilizzazioni ………………………………………………………………………….
‐ Comorbidità …………………………………………………………………………………
‐ Terapie concomitanti ………………………………………………………………………
‐ Fase di terapia al momento della reazione: □ induzione □ mantenimento …… anno di terapia
‐ Tipo di reazione locale
□ prurito/gonfiore del cavo orale e/o della lingua e/o delle labbra
□ vellicchio
□ nausea
□ dolore addominale
□ vomito
□ diarrea
□ edema dell’ugola
□ pirosi gastrica
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‐ Classificazione di gravità della reazione locale
□ Grado 1 : lieve (sintomi non rilevanti e che non necessitano di terapia sintomatica e che non
richiedono la sospensione dell’immunoterapia)
□ Grado 2: moderata (sintomi rilevanti o che necessitano di terapia sintomatica e che non
richiedono la sospensione dell’immunoterapia)
□

Grado 3: grave (caratteristiche del grado 2 che richiedono la sospensione dell’immunoterapia)

Gravità indeterminata (il trattamento è sospeso pur in assenza di una descrizione oggettiva o
soggettiva dei sintomi da parte del medico/paziente)

□

‐ Gestione della reazione locale
□ antistaminico
□ steroide per os
□ consiglio di premedicazione per le dosi successive
□ cambio di estratto per l’immunoterapia
‐ Tipo e classificazione di gravità della reazione sistemica
□ Grado 1: sintomi cutanei (prurito generalizzato, orticaria, sensazione di calore, angioedema
esterno)
OPPURE sintomi delle alte vie respiratorie (rinocongiuntivite, tosse)
OPPURE nausea, sapore metallico, cefalea
Grado 2: più sintomi del Grado 1 contemporaneamente presenti
OPPURE sintomi delle basse vie respiratorie (asma responsiva a broncodilatatore)
OPPURE sintomi gastrointestinali (diarrea, vomito, crampi addominali)

□

□ Grado 3: sintomi delle basse vie respiratorie (asma non responsiva broncodilatatore)
OPPURE sintomi delle alte vie respiratorie (edema della laringe, dell’ugola, della lingua con o
senza stridore)

Grado 4: crisi respiratoria con o senza perdita di coscienza
OPPURE ipotensione con o senza perdita di coscienza

□

‐ Gestione della reazione sistemica
□ antistaminico
□ steroide per os
□ steroide sistemico
□ adrenalina
□ sospensione dell’immunoterapia
□ consiglio di premedicazione per le dosi successive
□ cambio di estratto per l’immunoterapia
Le reazioni avverse hanno determinato la sospensione del farmaco? □ Sì □ No
•

Valutazione della qualità della vita mediante questionario auto-somministrato (RQLQ-S):
punteggio:……………………………..
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Valutazione clinica globale sull’efficacia del trattamento**
□
□
□
□
□

eccellente (controllo completo)
buona (miglioramento marcato)
moderata (miglioramento rilevabile ma limitato)
scarsa (nessuna apprezzabile modificazione)
peggioramento

**La risposta al trattamento deve essere definita sulla base di una valutazione clinica completa che includa: qualità di
vita; giorni di benessere; controllo dei sintomi allergici nasali e oculari; riduzione della necessità di ricorrere ad
ulteriori farmaci sintomatici; valutazione globale dell’efficacia del trattamento.

•

Il paziente prosegue la terapia***? □ Sì □ No

***Si prosegue il trattamento solo in caso di “controllo completo” oppure “miglioramento marcato” oppure
“miglioramento rilevabile ma limitato”. In caso di risposta “scarsa” o “peggioramento” il trattamento non può essere
proseguito.

FINE TRATTAMENTO
•

Causa di fine trattamento
□

fine ciclo terapeutico

□

inefficacia

□

intolleranza al trattamento/tossicità

□

trasferimento

□

perdita al follow-up

□

decesso

□

altro (specificare)……………………………………………………..

•

Data di fine trattamento (gg/mm/aaaa) ………………………………………………………………

•

Mesi di terapia………………………………………………………………………………………..
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(Codice interno: 285521)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2057 del 03 novembre 2014
Individuazione delle apicalità a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS. DGR n. 2122 del 19
novembre 2013. Autorizzazione all'incremento della dotazione organica dei servizi tecnico-amministrativi e dei fondi
contrattuali.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Vengono individuate le apicalità a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS. Si autorizza altresì
l'Istituto Oncologico Veneto a incrementare la dotazione organica dei servizi tecnico-amministrativi per consentirne la
strutturazione necessaria all'espletamento dell'attività di supporto all'attività sanitaria. Si autorizza conseguentemente
l'incremento dei fondi contrattuali per sostenere i maggiori oneri derivanti dalle nuove assunzioni.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di programmazione socio-sanitaria e ha
approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016 (di seguito denominato PSSR).
Il PSSR individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio di riferimento, ivi compresi i
rapporti con le Università degli Studi di Padova e Verona, nel rispetto delle fonti normative e regolamentari in esso riportati tra
le quali, in particolare, il d. lgs. n. 517/1999 e la deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006.
Con DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 sono state adeguate le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e
private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, ai principi, criteri e parametri stabiliti dal PSSR. Le schede di dotazione ospedaliera:
• definiscono la dotazione strutturale ospedaliera delle Aziende Ulss del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" e degli erogatori
privati accreditati;
• indicano l'ammontare dei posti letto per aree omogenee (medica, chirurgica, materno-infantile, terapia intensiva e
riabilitazione) e le unità operative autonome, specificando la tipologia di struttura in unità complessa (UOC) e
semplice a valenza dipartimentale (USD) ed il setting ordinario, diurno o ambulatoriale, intendendosi per ordinario il
ricovero organizzato sulle ventiquattro ore e oltre.
In particolare, la citata deliberazione, per quanto riguarda le apicalità dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS, prevede che il Presidente della Giunta
Regionale, d'intesa con i Rettori delle rispettive Università degli Studi, proceda alla individuazione delle apicalità a direzione
universitaria, secondo gli articoli 7 ed 8 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 140 del 14 dicembre 2006, mantenendo,
al contempo, un numero di apicalità a direzione ospedaliera coerente con l'attività assistenziale prevista nelle schede di
dotazione. Per quanto riguarda l'Ospedale di Treviso vengono confermate le apicalità a direzione universitaria (c.d.
clinicizzazioni) attualmente esistenti e viene estesa la clinicizzazione all'Anatomia Patologica.
Per quanto riguarda, in particolare, l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS (IOV) nella scheda di dotazione ospedaliera,
approvata con DGR n. 2122/2013, è previsto che il numero delle apicalità universitarie non deve essere superiore a 3.
Per dare attuazione alle sopra riportate disposizioni si propone di individuare, tra quelle indicate nella citata scheda di
dotazione ospedaliera, le seguenti tre apicalità a direzione universitaria dell'IOV - IRCCS:
• Area medica: Oncologia
• Area chirurgica: Chirurgia oncologica
• Area Servizi di diagnosi e cura: Immunologia diagnostica molecolare oncologica
rinviando a successivo atto l'approvazione dello schema di atto di intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto e
Rettore dell'Università degli Studi di Padova.
A ciò si deve aggiungere che la programmazione regionale individua con precisione lo IOV come "Centro regionale di
supporto e coordinamento delle rete oncologica" e che gli interventi nel settore oncologico sono ritenuti prioritari in quanto
l'area oncologica rappresenta a tutt'oggi uno dei pochi settori in cui si registra una mobilità passiva regionale ed un saldo
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economico negativo. Per questo motivo sono state istituite la Rete Oncologica Veneta (ROV), di cui alla DGR n. 2067 del 19
novembre 2013, e la rete della Breast-Unit, di cui alla DGR n. 1173 del 8 luglio 2014. Tali reti hanno come fulcro il medesimo
Istituto.
Da ciò discende, ineluttabilmente, la necessità del potenziamento dello IOV, anche per quanto concerne le risorse umane, con
conseguenti assunzioni, fin dall'anno 2014, di personale del ruolo sanitario, oltre che di personale dei servizi
tecnico-amministrativi adibito a supporto dell'attività sanitaria.
In rapporto a quest'ultimo personale, lo IOV, con nota prot. n. 7882 del 23 luglio 2014, ha chiesto un'integrazione della
dotazione organica motivata dalla necessità di sviluppare gradualmente l'autonomia dell'Istituto a causa dell'abbandono del
modello organizzativo interaziendale in virtù del quale l'Azienda Ospedaliera di Padova assicurava in precedenza l'esercizio
delle funzioni di supporto tecnico/amministrativo allo stesso Istituto.
Alla luce della predetta richiesta, ed in coerenza con le linee di programmazione regionale, si propone di autorizzare gli
incrementi di dotazione organica riferiti ai profili professionali ed alle unità di personale di seguito indicati:
• 2 dirigenti del ruolo professionale/tecnico;
• 2 dirigenti del ruolo amministrativo;
• 4 collaboratori amministrativi cat. D;
• 1 collaboratore tecnico cat. D;
• 12 assistenti amministrativi cat. C;
• 1 tecnico programmatore cat. C.
Si propone altresì di autorizzare, come richiesto nella citata nota 7882/2014, l'incremento dei fondi contrattuali all'atto delle
nuove assunzioni conseguenti all'incremento della dotazione organica autorizzato con la presente deliberazione, secondo
quanto disposto dall'articolo 39, comma 8, del CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 1999 e dall'articolo 53 del CCNL.
dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa dell'8 giugno 2000.
Si rileva che il predetto incremento non si pone in contrasto con l'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che fa divieto alle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e
fino al 31 dicembre 2014 di incrementare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010, in quanto, come precisato dal
Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10 febbraio 2011, modificato il 13 ottobre 2011,
tale divieto non si applica in caso di incremento di dotazione organica e contestuale copertura dei posti.
Si ritiene, inoltre, di incrementare il tetto di spesa per il personale dipendente dell'Istituto Oncologico Veneto relativo all'anno
2014 per l'importo di Euro 700.000,00 rispetto all'obiettivo di Euro 20.500.000,00 fissato dalla D.G.R. n. 2587 del 20 dicembre
2013, che viene pertanto rideterminato nella misura di Euro 21.200.000,00
Siffatta rideterminazione deriva dalla necessità per lo IOV di effettuare, sin dall'anno 2014, previa autorizzazione dell'Area
Sanità e Sociale, alcune assunzioni di personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, relative ai profili di cui con il
presente provvedimento si autorizza l'incremento, nonché, per le ragioni sopra descritte, altre assunzioni di personale del ruolo
sanitario, pur nei limiti della vigente dotazione organica.
Si rende altresì necessario elevare ad Euro 22.500.000,00 il tetto di spesa per l'anno 2015, che supera la misura fissata per
l'anno precedente, in quanto nello stesso anno 2015 lo IOV completerà il programma di assunzioni di cui sopra e dovrà far
fronte all'intero costo delle acquisizioni di risorse umane disposte nel 2014.
Si sottolinea, poi, che tutte le assunzioni di personale dello IOV dovranno essere effettuate nei limiti della dotazione organica e
delle sue variazioni, approvate con deliberazioni della Giunta Regionale e dovranno altresì essere autorizzate dal Direttore
della Sezione Controlli Governo e Personale SSR.
I maggiori oneri cui dovrà far fronte lo IOV dovranno essere compensati dalla minore spesa che sosterranno complessivamente
le aziende sanitarie del SSR.
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- VISTO il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
- VISTO l'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'articolo 39, comma 8, del CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 1999;
- VISTO l'articolo 53 del CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa dell'8 giugno 2000;
- VISTO il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10 febbraio 2011, modificato il 13
ottobre 2011;
- VISTA la L.R. 30 agosto 1993, n. 39;
- VISTA la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 140 del 14 dicembre 2006;
- VISTA la DGR n. 2067 del 19 novembre 2013;
- VISTA la D.G.R. n. 2122 del 19 novembre 2013;
- VISTA la D.G.R. n. n. 2587 del 20 dicembre 2013;
- VISTA la DGR n. 1173 dell' 8 luglio 2014;
- VISTO l'Atto Aziendale dello IOV approvato con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 96 del 13
maggio 2014;
- VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare le seguenti tre apicalità a direzione universitaria dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS;
• Area medica: Oncologia;
• Area chirurgica: Chirurgia oncologica;
• Area Servizi di diagnosi e cura: Immunologia diagnostica molecolare oncologica
rinviando a successivo atto l'approvazione dello schema di atto di intesa tra Presidente della Giunta Regionale del Veneto e
Rettore dell'Università degli Studi di Padova;
3. di autorizzare, per le motivazioni riportate nelle premesse, gli incrementi di dotazione organica dell'Istituto Oncologico
Veneto (IOV) di seguito indicati:
• 2 dirigenti del ruolo professionale/tecnico;
• 2 dirigenti del ruolo amministrativo;
• 4 collaboratori amministrativi cat. D;
• 1 collaboratore tecnico cat. D;
• 12 assistenti amministrativi cat. C;
• 1 tecnico programmatore cat. C.
4. di stabilire che le assunzioni di nuovo personale da parte dello IOV dovranno essere effettuate nei limiti della dotazione
organica e delle sue variazioni approvate con deliberazioni della Giunta Regionale;
5. di autorizzare l'incremento dei fondi contrattuali all'atto delle nuove assunzioni conseguenti all'incremento della dotazione
organica autorizzato con la presente deliberazione, secondo quanto disposto dall'articolo 39, comma 8, del CCNL del
Comparto Sanità del 7 aprile 1999 e dall'articolo 53 del CCNL dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e
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amministrativa dell'8 giugno 2000;
6. di rideterminare, per le ragioni espresse nelle premesse in Euro 21.200.000,00 il tetto di spesa per il personale dipendente
dell'Istituto Oncologico Veneto relativo all'anno 2014, ed in Euro 22.500.000,00 quello relativo all'anno 2015;
7. di stabilire che i maggiori oneri cui dovrà far fronte lo IOV dovranno essere compensati dalla minore spesa che sosterranno
complessivamente le aziende sanitarie del SSR;
8. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria e la Sezione Controlli Governo e Personale SSR, per quanto
di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 285882)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2058 del 03 novembre 2014
Revisione e aggiornamento degli allegati A e B del Nomenclatore Tariffario Regionale dell'assistenza specialistica
ambulatoriale di cui alla DGR 859 del 21.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Revisione e riclassificazione delle prestazioni con nota regionale "2" del Nomenclatore Tariffario Regionale dell'assistenza
specialistica ambulatoriale di cui alla DGR 859 del 21.06.2011, aggiornato con Decreto n. 47 del 22 maggio 2013 in
applicazione della DGR 442 del 10/04/2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:
A seguito dell' adozione del Nomenclatore Tariffario Regionale con DGR n. 859 del 21/06/2011 e successivo aggiornamento
con Decreto n° 47 del 22/05/2013, in applicazione della DGR 442 del 10/04/2013, tutte le prestazioni dell'assistenza
specialistica ambulatoriale sono state contrassegnate con la nota regionale che ne determinava l'erogabilità in base alla
residenza, in applicazione della vigente normativa nazionale, attribuendo la nota "g" alle prestazioni presenti nel Nomenclatore
Nazionale che sono state sub codificate con codici regionali, erogabili quindi a tutti gli assistiti con possibilità di addebito nei
flussi di mobilità intra-regione ed extra-regione, ed attribuendo la nota "2" alle prestazioni considerate aggiuntive della
Regione Veneto, da erogarsi solo ai residenti Veneto.
Rilevata la presenza di difformità di classificazione di queste ultime prestazioni, sia nei flussi regionali della specialistica
ambulatoriale che nei flussi della mobilità interregionale, e viste le segnalazioni da parte di alcune Aziende ULSS del Veneto
ed alcune regioni limitrofe sulle problematiche correlate a tali prestazioni, sia con riferimento a difficoltà di accesso da parte di
cittadini residenti fuori regione che alle procedure autorizzative e contabili per le relative fatturazioni, si è provveduto ad
effettuare una approfondita disamina dei criteri che, in applicazione della normativa stratificatasi nel tempo, hanno a suo tempo
portato a tale classificazione.
Visti gli atti e la documentazione del gruppo di lavoro regionale, costituito con provvedimento del Direttore Generale Sanità e
Sociale di prot. 243475 del 5 giugno 2014, depositati presso la competente sezione regionale, e considerato che tale gruppo
regionale, nel lavoro di ricognizione e riclassificazione, si è avvalso della consulenza e del contributo di Specialisti Pubblici
delle branche interessate;
constatato che molte delle prestazioni identificate dalla nota "2" sono di fatto riconducibili alle prestazioni di cui al DM 22
luglio 1996 e che altre regioni limitrofe al Veneto hanno provveduto all'aggiornamento dei rispettivi tariffari regionali
riconoscendo la caratteristica di erogabilità in regime SSR (ovvero riconducibili al Nomenclatore Tariffario Nazionale) a
prestazioni equivalenti a quelle erogate in Veneto con nota regionale 2;
considerato che nel nuovo nomenclatore regionale vigente, aggiornato con Decreto n. 47 del 22 maggio 2013, ai sensi della
DGR n. 442 del 10 aprile 2013, ed ancor prima nel nomenclatore adottato con DGR 859/2011, sono state inserite prestazioni
diagnostiche erogate con nuove metodiche o derivanti dall'associazione di prestazioni già presenti nel nomenclatore o, in fine,
rispondenti ad una più dettagliata e puntuale descrizione, ma di fatto con contenuto equivalente a prestazioni già presenti nel
NTN;
si riconosce la necessità di chiarire e semplificare sia l'accesso a tali prestazioni da parte dei cittadini residenti fuori regione che
la gestione dei relativi addebiti, attribuendo il valore "g" alla nota regionale degli allegati A e B del Decreto 47 del 22 maggio
2013 a tutte le prestazioni precedentemente classificate con nota "2" e risultate di fatto riconducibili a prestazioni di cui al DM
22 luglio 1996, come da Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si rammenta che l'attribuzione della nota "g" dà luogo all'addebito anche in mobilità interregionale (flusso C) delle relative
prestazioni erogate a cittadini residenti fuori regione e si conferma quanto disposto a suo tempo con nota di prot. 452183 del 30
settembre 2011 per le prestazioni classificate con nota regionale "1" e quelle che, successivamente al presente aggiornamento,
conservano la nota regionale "2".
Nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza previsto al punto 19 del Patto per la Salute 2014 -2016, sancito dalla conferenza Stato Regioni del 10 luglio 2014, e
dell'omogenea codifica delle prestazioni di specialistica ambulatoriale prevista al punto 20 dello stesso documento, si ritiene
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necessario provvedere all'aggiornamento degli allegati A e B del Nomenclatore Tariffario Regionale dell'assistenza
specialistica ambulatoriale di cui al Decreto 47 del 22 maggio 2013, con riferimento alla nota regionale, secondo l'Allegato A
al presente atto. Al fine di consentire gli adeguamenti dei sistemi gestionali aziendali si dispone che il presente provvedimento
debba trovare applicazione a far data dal 1° gennaio 2015.
In ordine al presente provvedimento, si da atto che sono state sentite le Associazioni di categoria rappresentative degli
erogatori privati accreditati nello specifico incontro tenutosi il 28 ottobre 2014, convocato con nota di protocollo n.429696 del
14 ottobre 2014.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale;
VISTA la DGR 859 del 21.06.2011
VISTA la DGR 442 del 10 aprile 2013
VISTO il DECRETO 47 del 22 maggio 2013
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1. di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare l'allegata tabella di aggiornamento della nota regionale per le prestazioni di cui agli allegati A e B del Decreto
47 del 22 maggio 2013 (Allegato A al presente atto).
3. di incaricare il Dirigente del Settore Assistenza Ambulatoriale alla trasmissione del presente atto a tutte le parti interessate;
4. di farne decorrere gli effetti dal 1° gennaio 2015
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Dgr n.
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ALLEGATOA alla Dgr n. 2058 del 03 novembre 2014
ALLEGATOA alla Dgr n. 2058 del 03 novembre 2014

giunta regionale – 9^ legislatura

Cod. Prestazione

Nota_Regionale
Decreto 47/2013

Nota regionale
aggiornata

2

g

2

g

03.93.1

Descrizione_Prestazione
CONTROLLO/PROGRAMMAZIONE DI
NEUROSTIMOLATORE ENCEFALICO. Non
associabile a visita neurologica di controllo
89.01.C
CONTROLLO/PROGRAMMAZIONE DI
NEUROSTIMOLATORE SPINALE.

04.49

LIBERAZIONE DEL TUNNEL CUBITALE,
SCIATICO POPLITEO ESTERNO (SPE) AL
CAPITELLO PERONEALE. Incluso: visita
anestesiologica ed anestesia, esami pre
intervento, intervento, medicazioni,
rimozione di punti, visite di controllo.

2

g

08.38

CORREZIONE DI RETRAZIONE DELLA
PALPEBRA. Se eventualmente effettuati
sono inclusi: visita anestesiologica ed
anestesia, esami pre intervento,
intervento, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo

2

g

11.99.5

IMPRINTING [CORNEO‐CONGIUNTIVALE],
[CROSS LINKING CORNEALE]. Incluso prima
visita ed esami preoperatori di
arruolamento, intervento, visite di
controllo entro 12 mesi

2

g

14.75

INIEZIONE INTRAVITREALE DI SOSTANZE
TERAPEUTICHE. Incluso eventuali esami
preoperatori di arruolamento, intervento,
OCT, visite di controllo. Escluso costo del
farmaco. Prescivibile un'unica iniezione
per occhio e per ricetta.

2

2

23.20.3

OTTURAZIONE DENTARIA PROVVISORIA
CON CEMENTI TEMPORANEI DI CARIE.

2

1

02.93.1
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23.43.6
23.43.7
23.71.3

27.31
27.43
27.72
27.79.1
29.19.1
31.93.1

31.94.1
34.04.1
38.50.1
38.93.1

38.94

38.94.1

38.94.2
38.94.F

39.27

39.27.1

Dgr n.
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del

PLACCA DI SVINCOLO PLACCA DI
RIPOSIZIONAMENTO MANDIBOLARE.
CONFEZIONAMENTO MODELLO ARCATE
DENTARIE.
MEDICAZIONI INTERMEDIE NELLE CURE
CANALARI.
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE
DI LESIONI O TESSUTO DEL PALATO
OSSEO.
ASPORTAZIONE DI LESIONE O
NEOFORMAZIONE DEL LABBRO.
ASPORTAZIONE DELL'UGOLA.
ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI
DELL'UGOLA. Escluso riparazioni
VIDEOENDOSCOPIA DELLE VIE AEREE E
DIGESTIVE SUPERIORI (VADS).
SOSTITUZIONE PROTESI FONIATORIA.
Escluso protesi
INIEZIONE SOSTANZE ISPESSENTI NELLA
PARETE FISTOLA TRACHEO‐ESOFAGEA.
POSIZIONAMENTO DI DRENAGGIO
PLEURICO.
LEGATURA VENA PERFORANTE
INCONTINENTE.
CATETERISMO VENOSO PER NUTRIZIONE
PARENTERALE.
POSIZIONAMENTO DI CATETERE VENOSO
CENTRALE O DI DOPPIO CATETERE
GIUGULARE O FEMORALE [Catetere a
permanenza, con pompa del paziente PCA,
con tunnel con port]. Incluso radiografia di
controllo
INSERZIONE DI CATETERE VENOSO
CENTRALE CON ACCESSO CHIRURGICO.
Incluso radiografia di controllo
INSERZIONE DI CATETERE VENOSO
CENTRALE PER VIA PERCUTANEA. Incluso
radiografia di controllo
RIMOZIONE DI CVC.
CONFEZIONAMENTO DI FISTOLA
PERIFERICA ARTEROVENOSA PER DIALISI
RENALE.
CONFEZIONAMENTO DI FISTOLA
PROSSIMALE ARTEROVENOSA PER DIALISI
RENALE.

2

1

2

1

2

1

2

g

2
2

g
g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2
2

g
g

2

g

2

g
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39.42

39.43
42.33.3
42.91
42.92.1

Dgr n.
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REVISIONE DI FISTOLA
PERIFERICA/PROSSIMALE ARTEROVENOSA
PER DIALISI RENALE.
CHIUSURA DI FISTOLA
PERIFERICA/PROSSIMALE ARTEROVENOSA
PER DIALISI RENALE.
SCLEROTERAPIA DI VARICI ESOFAGEE IN
CORSO DI EGDS (45.13).
LEGATURE DI VARICI ESOFAGEE IN CORSO
DI EGDS (45.13).
DILATAZIONE DELL'ESOFAGO. Incluso:
EGDS (cod. 45.13)

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

44.93.1

GASTROSTOMIA PERCUTANEA
ENDOSCOPICA PEG. Incluso: Visita
anestesiologica ed anestesia, esami pre
intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo
SOSTITUZIONE GASTROSTOMIA E/O
DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA.
BIOPSIA TRANSPARIETALE
[ECOENDOSCOPICA]
ESOFAGOGASTRODUODENALE. Non
associabile a: 45.13
ECOENDOSCOPIA
ESOFAGOGASTRODUODENALE. Non
associabile a 45.13, 44.14.1
DILATAZIONE ENDOSCOPICA DELLO
STOMACO, DEL PILORO. Incluso: EGDS
(45.13)
POSIZIONAMENTO DI PALLONE
INTRAGASTRICO.

44.94.1

RIMOZIONE DI PALLONE INTRAGASTRICO.

2

g

45.13.1

ENTEROSCOPIA CON MICROCAMERA
INGERIBILE. Nei casi di sanguinamento
occulto, sospetta m.di Crohn digiuno‐ileale
(con altre indagini non conclusive). Follow‐
up di sindromi poliposiche. Malattia
celiaca refrattaria/sospetto linfoma. Dopo
EGDS e PANCOLONSCOPI

2

g

2

g

2

g

43.11
43.11.1

44.14.1

44.19.3

44.22.1

45.13.2
45.13.3

ENTEROSCOPIA PER VIA ANTEROGRADA.
ENTEROSCOPIA PER VIA ANTEROGRADA
CON BIOPSIA.
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45.25.1

BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA DELL'
INTESTINO CRASSO IN CORSO DI
COLONSCOPIA TOTALE CON TUBO
FLESSIBILE. Brushing e/o washing per
prelievo di campione Escluso:
PANCOLONSCOPIA CON BIOPSIA 45.25

2

g

45.29.5

ECOENDOSCOPIA DEL COLON. Non
associabile a 45.23, 45.23.1, 45.24, 45.26.1

2

g

46.85.1

DILATAZIONE DELL'INTESTINO. Incluso:
Colonscopia Totale con endoscopio
flessibile (45.23) e Retto‐sigmoidoscopia
con endoscopio flessibile (45.24)

2

g

2

g

51.14.1
52.13

ECOENDOSCOPIA DEL RETTO‐SIGMA. Non
associabile a 48.23, 45.29.5,48.24.1
BIOPSIA ENDOSCOPICA DELL'ALBERO
BILIARE O DELLO SFINTERE DI ODDI.
ECOENDOSCOPIA BILIOPANCREATICA.

2
2

g
g

52.14

BIOPSIA TRANSPARIETALE
[ECOENDOSCOPICA] BILIOPANCREATICA.

2

g

54.24.2

BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] TC‐
GUIDATA DI MASSA INTRADDOMINALE.
Escluso: Agobiopsia di tube di Fallopio,
ovaio (65.11), peritoneo, legamenti dell'
utero, utero (68.16.1)

2

g

54.98.3

TEST DI EQUILIBRIO PERITONEALE. Incluso:
esami di laboratorio KT/V e ClCr/BSA .

2

g

48.29.2

2

g

63.99.1

REVISIONE O SOSTITUZIONE DI CATETERE
PIELOSTOMICO O NEFROSTOMICO.
SCLEROTIZZAZIONE DI VARICOCELE.
Incluso: visita anestesiologica ed anestesia,
esami pre intervento, intervento,
medicazioni, rimozione di punti, visite di
controllo.

2

g

64.0

CIRCONCISIONE TERAPEUTICA. Se
eventualmente effettuati sono inclusi:
Visita anestesiologica ed anestesia, esami
pre intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo

2

g

55.93
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68.16.Z

BIOPSIA DELL' UTERO CON DILATAZIONE
DEL CANALE CERVICALE . Sono inclusi:
Visita anestesiologica ed anestesia, esami
pre intervento, intervento, esame
istologico, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo

2

g

69.09

ALTRA DILATAZIONE O RASCHIAMENTO
DELL' UTERO. Incluso: Visita
anestesiologica ed anestesia, esami pre
intervento, intervento, eventuale biopsia
con es. istologico, medicazioni, rimozione
punti, visita di controllo.

2

g

2

2

2

2

2

2

2

2

2

g

2

g

2

g

2

g

69.92.6

FECONDAZIONE IN VITRO CON
INSEMINAZIONE INTRACITOPLASMATICA
(ICSI/FIV). Incluso coltura
AGOASPIRAZIONE TESTICOLARE (TESA).
Incluso: valutazione adeguatezza del
prelievo
TRASFERIMENTO EMBRIONI (ET). Escluso
per via laparoscopica
TRASFERIMENTO DI GAMETI
INTRATUBARICO. Escluso per via
laparoscopica

81.25

ARTRODESI CARPO‐RADIALE. Incluso:
Visita anestesiologica ed anestesia, esami
pre intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo

69.92.3

69.92.4
69.92.5

81.27

ARTRODESI METACARPOCARPALE. Incluso:
Visita anestesiologica ed anestesia, esami
pre intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo
ARTRODESI METACARPOFALANGEA.
Incluso: Visita anestesiologica ed
anestesia, esami pre intervento,
intervento, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo

81.28

ARTRODESI INTERFALANGEA. Incluso:
Visita anestesiologica ed anestesia, esami
pre intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo

81.26
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81.75

ARTROPLASTICA DELL' ARTICOLAZIONE
CARPOCARPALE E CARPOMETACARPALE
SENZA IMPIANTO. Incluso: Visita
anestesiologica ed anestesia, esami pre
intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo

2

g

82.21

ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA FASCIA
TENDINEA DELLA MANO. Incluso: Visita
anestesiologica ed anestesia, esami pre
intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo

2

g

82.22

ASPORTAZIONE DI LESIONE DEI MUSCOLI
DELLA MANO. Incluso: Visita
anestesiologica ed anestesia, esami pre
intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo

2

g

82.29

ASPORTAZIONE DI ALTRE LESIONI DEI
TESSUTI MOLLI DELLA MANO. Incluso:
Visita anestesiologica ed anestesia, esami
pre intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo

2

g

82.31

BORSECTOMIA DELLA MANO. Incluso:
Visita anestesiologica ed anestesia, esami
pre intervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo

2

g

2

g

2

g

2

g

82.41

82.45

82.46

SUTURA DELLA FASCIA TENDINEA DELLA
MANO. Incluso: Visita anestesiologica ed
anestesia, esami pre intervento,
intervento, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo
SUTURA DEI TENDINI DELLA MANO.
Incluso: Visita anestesiologica ed
anestesia, esami pre intervento,
intervento, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo
SUTURA DEI MUSCOLI DELLA MANO.
Incluso: Visita anestesiologica ed
anestesia, esami pre intervento,
intervento, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo
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82.54

82.91
85.11.3
85.11.4
85.11.7

86.30.4

Dgr n.
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REINSERZIONE DI TENDINI DELLA MANO.
Incluso: Visita anestesiologica ed
anestesia, esami pre intervento,
intervento, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo
REINSERZIONE DI MUSCOLI DELLA MANO.
Incluso: Visita anestesiologica ed
anestesia, esami pre intervento,
intervento, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo
LISI DI ADERENZE DELLA MANO [Dito a
scatto]. Incluso: Visita anestesiologica ed
anestesia, esami pre intervento,
intervento, medicazioni, rimozione punti,
visita di controllo
BIOPSIA [PERCUTANEA] MAMMARIA
"VACUUM ASSISTED" ECOGUIDATA.
BIOPSIA [PERCUTANEA] MAMMARIA
"VACUUM ASSISTED" IN STEREOTASSI.
BIOPSIA STEROTASSICA DELLA
MAMMELLA CON TRU‐CUT.
ASPORTAZIONE O DISTRUZIONE
NEOFORMAZIONI CUTANEE MEDIANTE
LASER.

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

86.4A.9
86.59.4

ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI LESIONI O
TESSUTO CUTANEO O SOTTOCUTANEO
CON APPLICAZIONE DI PUNTI DI SUTURA.
ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE
CUTANEA E SOTTOCUTANEA DEL VOLTO.
Incluso: Visita anestesiologica ed
anestesia, esami pre intervento,
intervento, biopsia, es. istologico,
medicazioni, rimozione punti, visita di
controllo.
CHIUSURA DI TRACHEOSTOMIA.

2
2

g
g

86.85

CORREZIONE DI SINDATTILIA. Incluso:
Visita anestesiologica ed anestesia, esami
preintervento, intervento, medicazioni,
rimozione punti, visita di controllo.

2

g

86.86

ONICOPLASTICA. Incluso: visita
anestesiologica ed anestesia, esami pre
intervento, intervento, medicazioni,
rimozione di punti, visite di controllo.

2

g

86.30.5
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87.83.2
88.03.2

88.38.9
88.41.1

Dgr n.
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ISTEROSALPINGOSONOGRAFIA. non
associabile alla prestazione 87.83 e
87.83.2
ISTEROSONOGRAFIA. non associabile a
88.78.2
FISTOLOGRAFIA.
TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE
ONCOLOGICA SENZA E CON MDC. Almeno
tre distretti anatomici
ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI. Non
associabile a 88.41.2 e 88.41.3

2

g

2
2

g
g

2

g

2

g

2

g

2
2

g
g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2
2
2

g
g
g

88.48.1
88.49.2
88.65.4

ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI].
Non associabile a88.41.1 e 88.41.3
ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL
COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a
88.41.1 e 88.41.2
ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE.
ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. Non
associabile a 88.47.1 e 88.47.2
ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI. Non
associabile a 88.45.1
ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E
ARTERIE RENALI. Non associabile a 88.45 e
88.47.1
ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE E
VASI VISCERALI. Non associabile a 88.44.1
e 88.47.2
ANGIO TC DELL'AORTA TORACO
ADDOMINALE. Non associabile a 88.44.1 e
88.47.1
ANGIO TC DEGLI ARTI INFERIORI. Inclusa
l'aorta addominale sottorenale. Non
associabile a 88.47.1
ANGIO TC DEGLI ARTI SUPERIORI.
FLEBOGRAFIA SPERMATICA.

88.72.6

ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA
SENZA e CON MDC A riposo. Non
associabile a 88.72.1, 88.72.2

2

g

88.79.A

ECOGRAFIA PARETE ADDOMINALE. Studio
di ernia o diastasi muscolare. Incluso
eventuale integrazione colordoppler

2

g

88.41.2

88.41.3
88.43
88.44.1
88.45

88.45.1

88.47.1

88.47.2
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88.79.E
88.79.F

88.79.G

88.79.H

88.79.J

Dgr n.

ECOCOLORDOPPLER SCROTALE. Studio di
varicocele e torsione testicolare. Incluso
valutazione morfologica ed indici
qualitativi e semiquantitativi. Non
associabile a cod. 88.79.6
ECOGRAFIA ENDOANALE. Incluso
eventuale integrazione colordoppler
ECOGRAFIA PROSTATICA TRANSRETTALE.
Incluso ecografia dell'addome inferiore.
Incluso eventuale integrazione
colordoppler. Non associabile a 88.75.1 e
88.76.1
ECOGRAFIA ORGANO MIRATA CON MDC.
Inclusa eventuale integrazione color
doppler.
MDC ECOGRAFICO IN CORSO DI ESAME DI
BASE. Codificare in caso di
somministrazione di MDC Ecografico

88.96.1

ECOGRAFIA DELLE ANSE INTESTINALI. Non
associabile a 88.74.1, 88.75.1 e 88.76.1
ANGIO RM DEL DISTRETTO VASCOLARE
INTRACRANICO SENZA E CON MDC.
ANGIO RM DEI VASI DEL COLLO SENZA E
CON MDC.
RM FLUSSIMETRIA LIQUORALE
QUANTITATIVA. con tecnica a contrasto di
fase
RM FLUSSIMETRIA LIQUORALE
QUANTITATIVA ASSOCIATA AD ESAME DI
BASE.
RM STUDI FUNZIONALI ATTIVAZIONE
CORTICALE.
ANGIO RM CORONARICA.
ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE
SENZA E CON MDC.
ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE
SENZA E CON MDC.
RM FETALE.
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELL'ADDOME COMPLETO. non
associabile a 88.95.1, 88.95.4

88.96.2
88.97.3
88.97.7

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON
MDC. non associabile a 88.95.2, 88.95.5
RM SPETTROSCOPIA.
RM DIFFUSIONE‐PERFUSIONE.

88.79.K
88.91.N
88.91.P

88.91.Q

88.91.R
88.91.S
88.92.B
88.95.7
88.95.8
88.95.F
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2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2
2

g
g

2

g

2
2

g
g

2

g

2
2
2

g
g
g
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88.97.8
88.97.B

89.39.6

89.48.2
89.59.2

90.12.A

90.12.F

90.13.A
90.15.7

90.16.6
90.16.7
90.16.8

Dgr n.
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RM DIFFUSIONE‐PERFUSIONE SENZA E
CON MDC ASSOCIATA AD ESAME DI BASE.
COLANGIO‐WUIRSUNGO RM. Con stimolo
farmacologico
OSSERVAZIONE DELLE LESIONI CUTANEE O
ANNESSI CUTANEI CON
VIDEODERMATOSCOPIO
CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE
DEFIBRILLATORE IMPIANTABILE Incluso
ECG (89.52). Il referto deve comprendere
le risultanze dell'ECG
HEAD UP TILT TEST.
CALPROTECTINA IMMUNOMETRICO nelle
feci. Diagnosi precoce di M.Crohn e Colite
ulcerosa
CATENE LEGGERE LIBERE NEL SANGUE
KAPPA E LAMBDA [S] dosaggio (per ogni
dosaggio). Diagnosi e/o trattamento:
Mielomi, Amiloidosi, MGUS
CISTATINA C. Dosaggio utile nello studio
della funzionalità renale, in particolare nei
soggetti pediatrici
CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK‐MB
massa).
CROMOGRANINA A. Diagnosi di
feocromocitoma e Ca Polmonare a piccole
cellule.
CROSS LINK PIRIDINOLINA.
DECARBOSSIPROTROMBINA.

2

g

2

g

2

g

2
2

g
g

2

g

2

g

2

g

2

g

2
2
2

g
g
g

2

g

90.17.9
90.17.A

DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE
PER SINDROME DI DOWN (1° trimestre):
HCG FRAZIONE LIBERA E PAPP‐A.
DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE
PER SINDROME DI DOWN E DIFETTI DEL
TUBO NEURALE (1°, 2° trimestre): TEST
INTEGRATO PER PAPP‐A, AFP, HCG
TOTALE O FRAZIONE LIBERA, E3.
Nell'ambito di protocolli diagnostico‐
preventivi delle malformazioni fetali
integrat
DESOSSIPIRIDINOLINA.

2
2

g
g

90.17.C
90.17.D

DOSAGGIO ALTRI FARMACI. per ciascun
analita (metodo immunometrico)
ELASTASI 1 PANCREATICA.

2
2

g
g

90.17.6
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90.17.E

90.20.7

90.25.6
90.25.7
90.27.6
90.34.6
90.34.7

Dgr n.
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ENZIMA DI CONVERSIONE
DELL'ANGIOTENSINA (ACE).
FARMACI DROGHE E TOSSICI DIVERSI
(DOSAGGIO MEDIANTE HPLC E/O
SPETTROMETRIA DI MASSA). Esclusi
90.18.3, 90.20.3, 90.20.4, 90.20.5, 90.21.1,
90.08.3
GALATTOSIO 1‐FOSFATO URIDIL
TRANSFERASI (GALT). Secondo protocolli
adottati nell'ambito della rete per le
malattie rare
GLOBULINA DA TRASPORTO ORMONI
SESSUALI (SHBG).
IODURIA.
OMOCISTEINA.

2

g

2

2

2

g

2
2
2

g
g
g

2

g

2
2

g
g

90.37.7
90.37.8

OSMOLALITA'. (Determinazione diretta)
PEPTIDE NATRIURETICO CEREBRALE (BNP
o NT‐proBNP).
PREALBUMINA.
PROPEPTIDE AMINO‐TERMINALE DEL PRO‐
COLLAGENE.
PROTEINA LEGANTE IL RETINOLO.

2
2

g
g

90.38.F
90.38.G
90.38.H
90.38.L
90.38.Z
90.39.6
90.40.7
90.40.8
90.41.6
90.41.7

PEPSINOGENO A,C. Per singolo dosaggio.
Indagine di II livello per la valutazione
trattamento di inibitori di pompa
ACIDO OMOVANILICO.
TIMIDINA CHINASI.
TRIPTASI.
PROCALCITONINA.
RECETTORE SOLUBILE TRANSFERRINA.
SOMATOMEDINA C [IGF‐1].
SOMATOSTATINA DOSAGGIO.
TELOPEPTIDE C‐TERMINALE.
TELOPEPTIDE N‐TERMINALE.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

g
2
g
g
g
g
g
g
g
g

90.43.8

URINE ESAME MORFOLOGICO a
FRESCO[TEST DI FARLEY] non associabile a
cod 90.44.3. Indagine di II livello per la
valutazione del danno glomerulo‐tubulare.

2

g

2

g

2

g

2

g

90.36.6
90.37.6

90.47.D
90.47.E
90.49.6

ANTICORPI ANTI CITRULLINA (peptide).
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO. per ciascun
anticorpo
ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI (IgG, IgM).
Per ciascuna determinazione
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90.53.A
90.53.C

ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO
DECARBOSSILASI (GAD).
ANTICORPI ANTI INTERFERONE.
ANTICORPI ANTI ISTONI.
ANTICORPI ANTI‐PEPTIDI DEAMIDATI
DELLA GLIADINA (IgA, IgG). per ciascuna
determinazione
ANTICORPI ANTI MIELOPEROSSIDASI
(MPO).
ANTICORPI ANTI PROTEINASI 3 (PR3).
ANTICORPI ANTI RECETTORE
ACETILCOLINA.
ANTICORPI ANTI SACCAROMYCES
CEREVISIAE. Per classe anticorpale
ANTICORPI ANTI TESTICOLO (ATLA).

90.53.D
90.56.8
90.72.6
90.72.F

ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (IgG,
IgA) Per ciascuna determinazione.
ANTIGENE HER2/neu.
PROTEINA S 100.
ATTIVITA' PROTEASICA ADAMTS 13.

90.49.7
90.49.8
90.49.9

90.49.Z
90.51.6
90.53.8
90.53.9

90.83.8

90.84.6
90.84.7
90.92.6
90.92.7
90.95.6
90.95.7
90.95.8
90.97.8
91.03.6

91.05.6
91.07.6

91.08.7
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AVIDITA' DELLE IgG (TOXO O ROSO O CITO)
E.I.A. Per ciascun microorganismo
BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA
(MIC DIFFUSIONE, per singola striscia di
antibiotico).
BATTERI ANTICORPI NAS.
ENTAMOEBA HISTOLYTICA RICERCA
ANTIGENE SU FECI (E.I.A.).
ENTAMOEBA HISTOLYTICA RICERCA
ANTICORPI TITOLAZIONE (I.F.).
LEGIONELLE ANTICORPI IgG o Ig Totali.
LEGIONELLE ANTICORPI IgM.
LEISHMANIA ESAME COLTURALE.
MICETI ANTICORPI. La prestazione
sostituisce cod. 90.98.1
MICOPLASMI/UREAPLASMA RICERCA E
IDENTIFICAZIONE.
PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE
RICERCA DIRETTA ANTIGENI (Metodi
immunologici).
SALMONELLA NELLE FECI ESAME
COLTURALE.
STRONGYLOIDES STERCORALIS RICERCA
LARVE NELLE FECI. (Esame colurale o
Baermann)

2
2
2

g
g
g

2

g

2
2

g
g

2

g

2
2

g
g

2
2
2
2

g
g
g
g

2

g

2
2

g
g

2

g

2
2
2
2

g
g
g
g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g
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91.08.8

TAENIA SOLIUM [CISTICERCOSI]
ANTICORPI.

2

g

91.08.9
91.08.A
91.08.B

TAENIA SOLIUM [CISTICERCOSI]
IMMUNOBLOTTING (Saggio di comferma).
TOSSINA DIFTERICA ANTICORPI.
TOSSINA TETANICA ANTICORPI.

2
2
2

g
g
g

2
2

g
g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

91.09.6
91.09.7
91.10.6

TOXOPLASMA ANTICORPI IgG o Ig Totali.
STRONGYLOIDES ANTICORPI (I.F.).
TREPONEMA PALLIDUM ‐ TEST DI NELSON‐
MEYER.

91.24.C

URINOCOLTURA SU TRE CAMPIONI ‐ TEST
DI STAMEY. Comprensiva di: ricerca
Trichomonas. Clamidia, Micoplasma
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) Analisi
qualitativa DNA. (Inclusa estrazione,
amplificazione, rivelazione).
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) IN
MATERIALI BIOLOGICI IBRIDAZIONE
DIRETTA.
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV) tipizzazione
genomica. (Inclusa estrazione,
amplificazione, rivelazione previa
digestione con enzimi di restrizione o
mediante ibridazione inversa o altro
metodo).
VIRUS PAPILLOMAVIRUS (HPV)
TIPIZZAZIONE GENOMICA. Inclusa
estrazione, amplificazione,
sequenziamento: per segmento di acido
nucleico).

91.26.6

VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgM (E.I.A.).

2

g

91.49.4

ES. ISTOPATOLOGICO NAS. Da agobiopsia
di organo/tessuto superficiale o profondo.
Per ciascun campione.

2

g

2

g

2

g

2

g

91.11.7

91.24.9

91.24.A

91.24.B

91.49.5
91.49.F
91.5R.2

ES. ISTOPATOLOGICO NAS. Da biopsia
semplice di organo/tessuto superficiale o
profondo. Per ciascun campione.
PRELIEVO DI SANGUE VENOSO A
DOMICILIO. Include 91.49.2
DOSAGGIO ACIDI ORGANICI URINARI (NAS)
IN GC/MS.
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91.5R.3
91.5R.4
91.5R.8
91.5R.9
91.5R.A
91.5R.E
91.5R.G
91.5R.J
91.5R.K
91.5R.Q
91.5R.S
91.5R.T
91.5R.Y
91.6R.F

91.90.7
92.04.6

93.07.1
95.03.3
96.38
96.55

96.59.1

Dgr n.
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DOSAGGIO QUANTITATIVO DI UN
SINGOLO ACIDO ORGANICO IN LIQUIDI
BIOLOGICI MEDIANTE GC/MS CON
ISOTOPI STABILI.
DOSAGGIO ACIDO OROTICO URINARIO.
CARNITINA LIBERA.
CARNITINA ESTERIFICATA.
PROFILO ACILCARNITINE PLASMATICHE
CON MS/MS.
OLIGOSACCARIDI URINARI.
ACIDI GRASSI A CATENA MOLTO LUNGA
(VLCFA).
CISTINA INTRALEUCOCITARIA.
DOSAGGIO ENZIMI DEL METABOLISMO
GLICIDICO. (dosaggio singolo)
DOSAGGIO ENZIMI LISOSOMIALI.
(dosaggio singolo)
DOSAGGIO ENZIMI MITOCONDRIALI.
(dosaggio singolo)
DOSAGGIO ENZIMI METABOLISMO
LIPIDICO (dosaggio singolo).
MUCOPOLISACCARIDI URINARI TOTALI
DOSAGGIO.
PROTEINA SIERO AMILOIDEA (SAA).
TEST DI TOLLERANZA CON FARMACI E DI
PROVOCAZIONE ORALE CON ALIMENTI ED
ADDITIVI. Per singola dose
STUDIO DEL TRANSITO ESOFAGEO.
BIOIMPEDENZIOMETRIA, PLICOMETRIA,
VALUTAZIONE DELLO STATO
NUTRIZIONALE E PROGRAMMA
DIETETICO.
TOMOGRAFIA A COERENZA OTTICA (OCT).
RIMOZIONE DI FECALOMA.
TOILETTE DI TRACHEOSTOMIA.
MEDICAZIONE AVANZATA SEMPLICE di
ferita con estensione < 10 cm2 e/o
superficiale. Incluso: anestesia locale per
contatto e detersione. Fino a sedici
medicazioni per ferita. Per seduta (ciclo di
otto sedute)

2

g

2
2
2

g
g
g

2
2

g
g

2
2

g
g

2

g

2

g

2

g

2

g

2
2

g
g

2
2

g
g

2

g

2
2
2

g
g
g

2

g
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96.59.2

96.59.3

96.59.4

96.59.5

96.59.6

96.6A

97.01
97.02.1
97.23

Dgr n.

pag. 15 /16

del

MEDICAZIONE AVANZATA COMPLESSA di
ferita con estensione 10‐25 cm2 e/o
profondità limitata al derma. Incluso:
anestesia locale per contatto, detersione,
sbrigliamento. Fino a 40 medicazioni per
ferita. Per seduta (ciclo di dieci sedute)
MEDICAZIONE AVANZATA COMPLESSA di
ferita con estensione 25‐80 cm2 e/o
interessamento fascia muscolare‐. Incluso:
anestesia locale per contatto, detersione,
sbrigliamento. Fino a 60 medicazioni per
ferita. Per seduta (ciclo di dieci sedute).
MEDICAZIONE AVANZATA COMPLESSA di
ferita con estensione > 80 cm2 e/o
interessamento di muscoli e piani
profondi. Incluso: anestesia locale per
contatto, detersione, sbrigliamento. Fino a
80 medicazioni per ferita. Per seduta (ciclo
di dieci sedute).
MEDICAZIONE AVANZATA DI FERITA
COMPLICATA con involuzione fagedenica,
infezione severa con coinvolgimento dei
tessuti profondi. Incluso: anestesia per
infiltrazione locale, detersione, antisepsi,
sbrigliamento, medicazioni. Con
documentazione fotografica.
MEDICAZIONE AVANZATA DI FERITA
COMPLICATA CON TECNICHE
STRUMENTALI. Per lesione che richiede
particolare impegno per cronologia e/o
infezione tessuti profondi e/o esposizione
segmenti ossei e/o tendinei. Incluso:
Anestesia tronculare, sedazione
farmacolog
POSIZIONAMENTO DI SONDINO NASO‐
GASTRICO PER NUTRIZIONE ENTERALE O
PER ESOFAGOSTOMIA.
SOSTITUZIONE DI TUBO NASOGASTRICO O
PER ESOFAGOSTOMIA.
POSIZIONAMENTO PEG ENDOSCOPICO
(BOTTONE).
SOSTITUZIONE DI CANULA PER
TRACHEOSTOMIA.

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g
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Allegato A

Dgr n.

pag. 16 /16

del

97.51.1
97.89.1
97.89.2

RIMOZIONE GASTROSTOMIA (PEG O
BOTTONE).
RIMOZIONE DI TRAZIONE.
RIMOZIONE DI MEZZI DI SINTESI.

2
2
2

g
g
g

98.59.4

TERAPIA CON ONDE D'URTO dell'induratio
penis plastica. Per seduta. Fino ad un
massimo di 10 sedute

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2

g

2
2

g
g

98.59.5

99.29

99.29.A

99.71.1

99.71.F
99.75
99.76

TERAPIA CON ONDE D'URTO [FOCALI]
MEDIANTE APPARECCHIO DI LITOTRIPSIA
per trattamento di fasciti plantari,
pseudoartrosi, tendiniti degenerative della
spalla con o senza calcificazioni.Per
seduta. Fino ad un massimo di 4 sedute,
non ripetibili entro un an
INIEZIONE O INFUSIONE DI ALTRE
SOSTANZE TERAPEUTICHE O
PROFILATTICHE. Escluso codici: 99.31,
99.59, 42.33, 49.42 e 39.92
SEDAZIONE COSCIENTE. Associabile alle
endoscopie, biopsie in corso di
endoscopia, TAC e RM
PLASMAFERESI SELETTIVA [LDL AFERESI
SELETTIVA] TERAPEUTICA. La prestazione è
indicata nei casi gravi di ipercolesterolemia
famigliare omozigote o eterozigote e di
altre ipercolesterolemie congenite
resistenti alla terapia dietetica e
plurifarmacologica.
ALTRE AFERESI SELETTIVE
[IMMUNOADSORBIMENTO
SELETTIVO][GRANULOCITOFERESI][ADSOR
BIMENTO SELETTIVO]
AFERESI PER RACCOLTA CELLULE
STAMINALI.
SALASSO TERAPEUTICO.
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(Codice interno: 285522)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2059 del 03 novembre 2014
Trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio e dell'accreditamento provvisorio per l'attività di soccorso e
trasporto con ambulanza, già in possesso dell'Ente Croce Rossa Italiana, alla Associazione della Croce Rossa Italiana;
modifica dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 179 del 27 febbraio 2014.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
La Delibera recepisce il nuovo assetto della Croce Rossa Italiana conseguente alla trasformazione dell'Ente in Associazione
privata e approva il trasferimento delle autorizzazioni all'esercizio e dell'accreditamento provvisorio in capo ai soggetti
trasformati, modificando di conseguenza l'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati all'attività di soccorso e trasporto
sanitario con ambulanza, di cui all'Allegato A alla DGR 179/2014.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
In forza del Decreto Legislativo 20 settembre 2012, n. 178, dal 1° gennaio 2014, le funzioni della Croce Rossa Italiana (di
seguito CRI), persona giuridica di diritto pubblico, sono state trasferite alla Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito
Associazione), persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile, iscritta di diritto
nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali, delle associazioni di promozione sociale (APS);
l'Associazione èdi interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto Patronato del
Presidente della Repubblica. La Associazione e' l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio
nazionale ed è subentrata alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e
nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Societa' di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi
obblighi e privilegi. Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del citato D.Lgs. 178/2012, a far data dal 1° gennaio 2014 l'Associazione è
subentrata in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono stati trasferiti i beni mobili e le risorse
strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione.
Il Decreto del Ministero della Salute del 16 aprile 2014 "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa" ha
ulteriormente precisato che i Comitati locali e provinciali, quale base associativa privatizzata, perseguono le finalità
dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e che gli stessi proseguono nell'utilizzo dei beni immobili già in uso alla CRI, sia a
titolo di proprietà che di locazione o comodato d'uso, nonché di tutti i beni mobili, compresi gli autoveicoli.
Le articolazioni territoriali della CRI esistenti prima del trasferimento erano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza, di cui si riportano gli estremi dei decreti regionali:
Comitato Provinciale di Belluno:
DDR 50/2011: base operativa di Belluno
Comitato Provinciale di Padova:
DDR 56/2010: basi operative di Padova, Maserà, Piove di Sacco, Cittadella, Noventa Padovana,
Trebaseleghe, Monselice, Montegrotto Terme, Vigodarzere
DDR 50/2010: base operativa di Selvazzano Dentro
Comitato Provinciale di Rovigo:
DDR 50/2011: basi operative di Rovigo, Fratta Polesine, Rosolina, Stienta
Comitato Provinciale di Treviso:
DDR 73/2011: basi operative di Treviso, Castelfranco Veneto, Mareno di Piave, Spresiano, Mogliano
Veneto, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Susegana, Vittorio Veneto
DDR 166/2012: base operativa di Conegliano
Comitato Provinciale di Venezia:
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DDR 32/2010: basi operative di Venezia-Mestre, San Donà di Piave, Chioggia, Dolo, Torre di Mosto, Noale,
Mirano, Eraclea
DDR 95/2010: base operativa di Portogruaro
Comitato Provinciale di Vicenza:
DDR 64/2010: basi operative di Vicenza, Camisano Vicentino, Montecchio Maggiore, Isola Vicentina
DDR 66/2010: base operativa di Bassano del Grappa
DDR 39/2010: base operativa di Schio
DDR 9/2010: base operativa di Thiene
DDR 11/2010: base operativa di Valdagno
Comitato Provinciale di Verona:
DDR 52/2012: basi operative di Verona, Bardolino, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Pescantina, Caprino
Veronese, Peschiera del Garda, San Giovanni Ilarione, Zevio, Cerea, Nogara, Bovolone, San Bonifacio
Inoltre, con la deliberazione n. 179 del 27 febbraio 2014 la Giunta Regionale ha approvato, in applicazione della LR 27 luglio
2012, n. 26, l'elenco dei soggetti già autorizzati che svolgono l'attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio regionale
da almeno cinque anni per conto delle Aziende Sanitarie, che risultano pertanto provvisoriamente accreditati allo svolgimento
di tale attività (Allegato A alla DGR 179/2014). Come previsto dall'Art. 4, comma 2, della citata L.R. 26/2012, nell'elenco sono
stati inseriti i Comitati Provinciali della Croce Rossa Italiana (CRI), come concordato con il Comitato Regionale della stessa,
in quanto gli stessi costituivano gli organi amministrativi dell'Associazione alle cui dipendenze operavano le ulteriori
articolazioni territoriali dell'Ente, comprese quelle autorizzate con provvedimento autonomo.
Il Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana, con nota protocollo 1051 del 17 aprile 2014, ha comunicato il
nuovo assetto assunto dall'Associazione della Croce Rossa Italiana nella Regione del Veneto a seguito delle ordinanze del
Presidente Nazionale dell'Ente, articolato in Comitati Provinciali ed in Comitati Locali, ciascuno con un profilo giuridico di
associazione di promozione sociale, un legale rappresentante e codice fiscale e partita IVA propri.
In data 20 maggio 2014 la Segreteria del Comitato Regionale della CRI del Veneto ha trasmesso, ad integrazione di quanto già
trasmesso con la succitata nota, l'elenco dei mezzi in dotazione a ciascuno dei Comitati dell'Associazione e gli indirizzi delle
sedi.
Con nota 1440 del 30/5/2014 il Direttore Sanitario del Comitato Regionale della CRI ha trasmesso l'elenco dei nominativi dei
medici che hanno assunto le funzioni di Direttore Sanitario nei Comitati dell'Associazione, giusto quanto previsto dalla DGR
1080/2007.
Atteso che tali Comitati subentrano a tutti gli effetti ai precedenti Comitati della CRI anche nello svolgimento dell'attività di
trasporto e soccorso con ambulanza, garantendone la continuità del funzionamento presso le medesime sedi, con gli stessi
mezzi e lo stesso personale a disposizione, si rende necessario, poiché ciascuno di essi ha personalità giuridica autonoma,
trasferire la titolarità delle autorizzazioni all'attività, già in possesso delle articolazioni territoriali regionali della CRI, a tutti i
Comitati della nuova Associazione, inclusi quelli di nuova istituzione, che proseguono l'attività in precedenza svolta dalle
relative basi operative sulla base del titolo autorizzativo rilasciato al Comitato Provinciale CRI di appartenenza, secondo il
seguente elenco:
Ex Comitato Provinciale CRI di Belluno:
• Comitato Provinciale di Belluno - base operativa di Belluno
Ex Comitato Provinciale CRI di Padova:
• Comitato Provinciale di Padova - basi operative di Padova, Maserà, Piove di Sacco, Cittadella, Noventa Padovana,
Trebaseleghe
• Comitato Locale di Padova Sud - base operativa di Monselice
• Comitato Locale di Selvazzano Dentro - base operativa di Selvazzano Dentro
• Comitato Locale di Terme Euganee - base operativa di Montegrotto Terme
• Comitato Locale di Vigodarzere - base operativa di Vigodarzere
Ex Comitato CRI di Rovigo:
• Comitato Provinciale di Rovigo - basi operative di Rovigo, Fratta Polesine, Rosolina, Stienta
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Ex Comitato Provinciale CRI di Treviso:
• Comitato Provinciale di Treviso: basi operative di Treviso, Castelfranco Veneto, Mareno di Piave, Spresiano,
Mogliano Veneto, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Susegana, Vittorio Veneto
Ex Comitato Provinciale CRI di Venezia:
• Comitato Provinciale di Venezia: basi operative di Venezia-Mestre, San Donà di Piave, Chioggia, Dolo, Torre di
Mosto, Noale, Mirano, Eraclea
• Comitato Locale di Portogruaro: base operativa di Portogruaro
Ex Comitato Provinciale CRI di Verona:
• Comitato Provinciale di Verona: basi operative di Verona, Zevio e Nogara
• Comitato Locale di Verona: basi operative di Verona
• Comitato Locale di Bardolino Baldo Garda: basi operative di Bardolino e Caprino Veronese
• Comitato Locale Basso Veronese: basi operative di Bovolone e Cerea
• Comitato Locale Est Veronese: basi operative di San Bonifacio e San Giovanni Ilarione
• Comitato Locale di Peschiera del Garda: base operativa di Peschiera del Garda
• Comitato Locale Valpolicella: basi operative di Sant'Ambrogio di Valpolicella e Pescantina
Ex Comitato Provinciale CRI di Vicenza:
• Comitato Provinciale di Vicenza: basi operative di Vicenza, Camisano Vicentino, Montecchio Maggiore, Isola
Vicentina
• Comitato Locale di Bassano del Grappa: base operativa di Bassano del Grappa
• Comitato Locale di Schio: base operativa di Schio
• Comitato Locale di: Thiene: base operativa di Thiene
• Comitato Locale di Valdagno: base operativa di Valdagno
A tal fine il Coordinatore del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU) ha verificato che tutte le sedi dei
Comitati locali di nuova istituzione sono stati oggetto di provvedimento autorizzativo e che dall'esito della visita di verifica le
stesse risultano in possesso dei requisiti strutturali previsti per la base operativa principale dalla DGR 1080/2007, che tutti i
mezzi presenti nell'elenco predisposto dalla CRI sono regolarmente autorizzati e che nei relativi provvedimenti autorizzativi
non risultano prescrizioni relative a non conformità non ancora soddisfatte.
Ciò premesso, si propone di trasferire la titolarità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con
ambulanza, già in possesso delle articolazioni territoriali dell'Ente CRI operanti sul territorio regionale, ai nuovi Comitati
dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, mantenendo invariata la durata
di validità delle stesse rispetto al provvedimento autorizzativo originario.
Si propone inoltre di trasferire la titolarità dell'accreditamento provvisorio inserendo, giusto quanto previsto dall'Art. 4, comma
2, della LR 26/2012, i sopracitati Comitati nell'elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati per l'attività di soccorso e
trasporto sanitario svolta dalle Aziende Sanitarie della Regione, provvedendo a sostituire l'Allegato A alla DGR 179/2014 con
l'Allegato B alla presente deliberazione.
Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il Decreto Legislativo 20 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni
VISTO il Decreto Ministeriale 16 aprile 2014;
VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
VISTE le Deliberazioni n. 1080 del 22/5/2007, e n. 179 del 27/2/2014
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VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di trasferire la titolarità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto con ambulanza e
dell'accreditamento provvisorio della stessa, già in possesso delle articolazioni territoriali dell'Ente Croce Rossa Italiana
operanti sul territorio regionale, alle Associazioni di Promozione Sociale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, di cui
all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione, quale sostitutivo dell'Allegato A alla DGR
179/2014;
3.

di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

4.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.

di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2059 del 03 novembre 2014
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ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DELL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
AUTORIZZATE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOCCORSO E TRASPORTO CON AMBULANZA
PROVINCIA DI BELLUNO
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI BELLUNO ‐ DDR 50/2011
Sede legale e operativa
PIAZZALE MARCONI, 8/A ‐ 32100 BELLUNO
Automezzi autorizzati:
CRI A282A - CRI 429AA ‐ CRI 13623 ‐ CRI 539AC ‐ CRI 15114
Direttore Sanitario: Dr. Franco Pellegrino
PROVINCIA DI PADOVA
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA ‐ DDR 56/2010
Sede legale e operativa
VIA DELLA CROCE ROSSA, 130 ‐ 35129 PADOVA
Altre sedi operative
MASERA'
PIOVE DI SACCO
CITTADELLA
NOVENTA PADOVANA
TREBASELEGHE
Automezzi autorizzati
CRI 15032 ‐ CRI A203D ‐ CRI A534D ‐ CRI 319AA ‐ CRI A293A ‐ CRI A348D ‐ CRI 612AC ‐ CRI 610AC –
CRI 14387 ‐ CRI A431B ‐ CRI 15372 ‐ CRI 15371 ‐ CRI 14495 ‐ CRI 15745 ‐ CRI 15154 ‐ CRI 14880 –
CRI 15105 ‐ CRI A615B – CRI 14397 ‐ CRI A737B ‐ CRI 611AC ‐ CRI 043AD
Direttore Sanitario: Dr. Giacomo Magagnotti
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PADOVA SUD ‐ DDR 56/201
Sede legale e operativa
VIA MARCONI, 19 ‐ 35043 MONSELICE
Automezzi autorizzati
CRI 478AB ‐ CRI 15123
Direttore Sanitario: Dr. Mario Amato
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SELVAZZANO DENTRO ‐ DDR 50/2010
Sede legale e operativa
VIA TORQUATO TASSO, 8 ‐ 35030 SELVAZZANO DENTRO
Automezzi autorizzati
CRI 884AC ‐ CRI 072AB ‐ CRI 320AA ‐ CRI A099C ‐ CRI A715A
Direttore Sanitario: Dr. Giorgio Costantin
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI TERME EUGANEE ‐ DDR 56/2010
Sede legale e operativa
VIA CAPOSEDA, 1 ‐ 35036 MONTEGROTTO TERME
Automezzi autorizzati
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CRI A613B ‐ CRI 042AD
Direttore Sanitario: Dr. Fabio Sollazzo
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VIGODARZERE ‐ DDR 56/2010
Sede legale e operativa
VIA DELL'ARTIGIANATO, 60 ‐ 35010 VIGODARZERE
Automezzi autorizzati
CRI A532C ‐ CRI A204D ‐ CRI 14279 ‐ CRI 15442
Direttore Sanitario: Dr. Giacomo Magagnotti
PROVINCIA DI ROVIGO
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI ROVIGO ‐ DDR 7/2012
Sede legale e operativa
VIA PORTELLO, 7 ‐ 45100 ROVIGO
Altre sedi operative
STIENTA
ROSOLINA
FRATTA POLESINE
Automezzi autorizzati
CRI 067AA ‐ CRI A158B ‐ CRI 801AA ‐ CRI 15008 ‐ CRI 15007 ‐ CRI A201C ‐ CRI 14125 ‐ CRI 14338
Direttore Sanitario: Dr. Luigi Avventi
PROVINCIA DI TREVISO
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI TREVISO – DDR 73/2011
Sede legale e operativa
VIA LANCENIGO, 2/C ‐ 31100 TREVISO
Altre sedi operative
CASTELFRANCO VENETO
MARENO DI PIAVE
SPRESIANO
MOGLIANO VENETO
MONTEBELLUNA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
ODERZO
SUSEGANA
VITTORIO VENETO
Automezzi autorizzati
CRI 14577 ‐ CRI 13697 ‐ CRI 14965 ‐ CRI 15384 ‐ CRI 15635 ‐ CRI 14350 ‐ CRI A405C ‐ CRI 992AB –
CRI 15383 ‐ CRI 14070 ‐ CRI 698AA ‐ CRI 993AB ‐ CRI 14558 ‐ CRI 575AB ‐ CRI 14341 ‐ CRI A117C
CRI 15011 ‐ CRI 576AB ‐ CRI A797C ‐ CRI 400AC ‐ CRI 14995 ‐ CRI A866C ‐ CRI 842AA ‐ CRI 995AB –
CRI 932AC ‐ CRI 933AC ‐ CRI 183AA ‐ CRI 255AD
Direttore Sanitario: Dr. Flavio Pizzolato
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CONEGLIANO – DDR 94/2010
Sede legale e operativa:
VIA PIOVESANA, 134 ‐ 31015 CONEGLIANO
Automezzi autorizzati:
CRI 14100 ‐ CRI 15368 ‐ CRI A512B ‐ CRI 15768
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Direttore Sanitario: Dr. Franco Pellegrino
PROVINCIA DI VENEZIA
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA – DDR 32/2010
Sede legale e operativa
VIA NAPOLI, 3 ‐ 30172 VENEZIA MESTRE
Altre sedi operative
SAN DONA' DI PIAVE
CHIOGGIA
DOLO
TORRE DI MOSTO
MIRANO
NOALE
ERACLEA
Automezzi autorizzati
CRI 15094 ‐ CRI A958C ‐ CRI 994AB ‐ CRI 14401 ‐ CRI A150D ‐ CRI 14343 ‐ CRI 14581‐
CRI A600A‐ CRI 15744‐ CRI 15415‐ CRI 14095 – CRI 15850
Direttore Sanitario: Dr. Davide Furlanis
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PORTOGRUARO – DDR 95/2010
Sede legale e operativa
VIA PIAZZA DOGANA, 3 ‐ 30026 PORTOGRUARO
Automezzi autorizzati
CRI A924 ‐ CRI A925 ‐ CRI 14515 ‐ CRI 381AD ‐ CRI 14186
Direttore Sanitario: Dr. Davide Furlanis
PROVINCIA DI VICENZA
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BASSANO DEL GRAPPA ‐ DDR 66/2010
Sede legale e operativa
VIA DELLA CERAMICA, 15 ‐ 36061 BASSANO DEL GRAPPA
Automezzi autorizzati
CRI A007C ‐ CRI A690C ‐ CRI A541D ‐ CRI 046AD ‐ CRI 15442
Direttore Sanitario: Dr. Ezio Caratozzolo
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SCHIO – DDR 18/2010
Sede legale e operativa
VIA DE LELLIS,1 C/O OSPEDALE ‐ 36015 SCHIO
Automezzi autorizzati
CRI 14372 ‐ CRI A122C ‐ CRI 990AB ‐ CRI 114AD
Direttore Sanitario: Dr. Paolo Livio Marcante
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI THIENE – DDR 9/2010
Sede legale e operativa
VIA CORRADINI, 39 ‐ 36016 THIENE
Automezzi autorizzati
CRI 14916 ‐ CRI A154A ‐ CRI A124C ‐ CRI 113AD ‐ CRI A305D
Direttore Sanitario: Dr. Giovanni Giulio Laghetto
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A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VALDAGNO – DDR 11/2010
Sede legale e operativa
VIALE REGINA MARGHERITA, 42 ‐ 36078 VALDAGNO
Automezzi autorizzati
CRI A691C ‐ CRI A992C ‐ CRI 130AD
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Andaloro
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA – DDR 64/2010
Sede legale e operativa
CONTRA’ TORRETTI, 9 ‐ 36100 VICENZA
Altre sedi operative
CAMISANO VICENTINO
MONTECCHIO MAGGIORE
ISOLA VICENTINA
Automezzi autorizzati
CRI 15715 ‐ CRI 15440 ‐ CRI A097A ‐ CRI A123C ‐ CRI A692C ‐ CRI A974C ‐ CRI 650AA ‐ CRI 538AC –
CRI 984AC
Direttore Sanitario: Dr. Giuseppe Andaloro
PROVINCIA DI VERONA
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BARDOLINO BALDO GARDA – DDR 52/2012
Sede legale e operativa
VIA GARDESANA DELL'ACQUA, 11 – 37011 BARDOLINO
Altre sedi operative
CAPRINO VERONESE
Automezzi autorizzati
CRI 885AA ‐ CRI A412A ‐ CRI 15877 ‐ CRI 15748 ‐ CRI 884AA ‐ IDROAMBULANZA
Direttore Sanitario: Dr. Efrem Bonaldi
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VALPOLICELLA– DDR 52/2012
Sede legale e operativa
VIA MADONNINA, 1 ‐ 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Altre sedi operative
PESCANTINA
Automezzi autorizzati
CRI 15809 ‐ CRI 174AB ‐ CRI 15549 ‐ CRI 14325
Direttore Sanitario: Dr.ssa Alessandra Ghirlanda
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI BASSO VERONESE – DDR 52/2012
Sede legale e operativa
VIA SANSOVINO, 7 ‐ 37053 CEREA
Altre sedi operative
BOVOLONE
Automezzi autorizzati
CRI 807AB ‐ CRI 14522 ‐ CRI 15663 ‐ CRI A200AC
Direttore Sanitario: Dr. Efrem Bonaldi
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI EST VERONESE – DDR 52/2012
Sede legale e operativa:
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VIA TOMBOLE SNC ‐ 37047 SAN BONIFACIO
Altre sedi operative
SAN GIOVANNI ILARIONE
Automezzi autorizzati
CRI A533C ‐ CRI 15876 ‐ CRI 15041 ‐ CRI 14607
Direttore Sanitario: Dr. Efrem Bonaldi
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI PESCHIERA DEL GARDA – DDR 52/2012
Sede legale
PIAZZA SAN MARCO, 1 ‐ 37019 PESCHIERA DEL GARDA
Sede operativa
c/o CLINICA PEDERZOLI ‐ 37019 PESCHIERA DEL GARDA
Automezzi autorizzati
CRI AB202 ‐ CRI 14246 ‐ CRI 15875
Direttore Sanitario: Dr. Efrem Bonaldi
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VERONA – DDR 52/2012
Sede legale
VIA SANT'EGIDIO, 10 ‐ 37121 VERONA
Sede operativa
VERONA, VIA GIOLFINO 21
Altre sedi operative
VERONA , VIA MANTOVANA 97
Automezzi autorizzati
CRI 14454 ‐ CRI A141C
Direttore Sanitario: Dr. Efrem Bonaldi
A.P.S. CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI VERONA – DDR 52/2012
Sede legale
VIA SANT'EGIDIO, 10 ‐ 37121 VERONA
Sede operativa
VERONA, VIA GIOLFINO 21
Altre sedi operative
VERONA , VIA MANTOVANA 97
NOGARA
ZEVIO
Automezzi autorizzati
CRI 729AC ‐ CRI 730AC
Direttore Sanitario: Dr. Efrem Bonaldi
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Allegato B
Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all’Art. 4 della LR 27/7/2012 n. 26
B1. Attività di soccorso e trasporto sanitario
Provincia di Belluno
Ass.ne Civile Gruppo Volontari Protezione Civile Croce Verde della Val del Biois, Via Focobon 11, Falcade
Associazione Civile Volontari Croce Verde Zoldo Alto, Piazza Angelini 1, Zoldo Alto
Associazione Servizio Volontario Emergenze Plodn, Borgata Bach 107, Sappada
Associazione Volontari Stella Alpina, Via G. Balin, Lamon
Croce Bianca Colle Santa Lucia, Via Villagrande 59, Colle Santa Lucia
Croce Bianca Val Fiorentina, Piazza San Lorenzo 17, Selva di Cadore
APS Croce Rossa Italiana, Comitato Prov.le di Belluno, Piazzale Marconi 8/a, Belluno
Croce Verde, Corso Venezia 9/a, Alleghe
Emergenza Volontari Ambulanza Alpago, Via IV Novembre 36, Puos d’Alpago
Servizio di Soccorso Ambulanza dei Donatori del Sangue di Forno di Zoldo, Via Roma 10/a, Forno di Zoldo
Val Belluna Emergenza, Via Masi Simonetti 40, Belluno
Volontari Ambulanza e Protezione Civile, Bosco Verde 3/a, Rocca Pietore
Provincia di Padova
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Prov.le di Padova, Via della Croce Rossa 130, Padova
APS Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Selvazzano Dentro, Via Torquato Tasso 8, Selvazzano D.
APS Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Padova Sud, Via Marconi 19, Monselice
APS Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Terme Euganee, Via Caposeda 2, Montegrotto Terme
APS Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Vigodarzere, Via dell’Artigianato 60
Cooperativa Sociale Antoniana, Via Borgo Padova 5, Camposampiero
Pia Opera Croce Verde – IPAB, Via Nazareth 23, Padova
Provincia di Rovigo
Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde Adria, Via Malfatti 50, Adria
Società Cooperativa Sociale tra Militi Volontari della Croce Verde, Via Matteotti 22, Porto Tolle
Provincia di Treviso
Castel Monte Soc. Coop. Sociale Onlus, Piazza Parigi 7, Montebelluna
APS Croce Rossa Italiana Comitato Prov.le di Treviso, Via Lancenigo 2, Treviso
Emergenza Sanitaria Alta Marca – ESAM, Via Battistella 1, Pieve di Soligo
Infermieri e Medici per l’Emergenza Territoriale, IMET Onlus, Via Monte Grappa 47/1, Crespano del Grappa
Pedemontana Emergenza, Via Molinetto 17, Crespano del Grappa
Prealpi Soccorso Onlus, Via delle Sorgenti 11, Vittorio Veneto
P.A. Croce Azzurra Onlus, Piazza Vittoria 20, Ormelle
P.A. Croce Verde La Marca, Via San Rocco 63, Roncade
Provincia di Venezia
Arkesis coop. soc. san. a r.l., Via Dante Alighieri , Portogruaro
Associazione Gruppo Emergenza Burano, San Martino Sin 4 – Burano, Venezia
AVPA Croce Verde Marcon onlus, Via dello Sport 16, Marcon
Cooperativa Sociale Servizi Associati CSSA Soc. Cooperativa r.l., Via del Commercio 4, Spinea
Croce Rossa Italiana - Comitato Reg.le Veneto, Via Levantina 100, Jesolo
Croce Verde Mestre Volontari del Soccorso di Venezia Terraferma Onlus, Via Lussingrande 5, Mestre
Tiesse s.r.l., Via Mestre 7, Pordenone
Provincia di Verona
Associazione Volontari del Soccorso Croce Bianca Onlus, Via Gardesana 50, Torri Del Benaco
Croce Europa Srl, Via Cà Nova Zampieri 24, San Giovanni Lupatoto
Croce Gialla Srl, Via della Tecnica 5/1, Vago di Lavagno
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Verona, Via S. Egidio 10, Verona
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APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Verona, Via S. Egidio 10, Verona
APS Croce Rossa Italiana - Comitato L. di Bardolino Baldo Garda, Via Gardesana dell’Acqua 11, Bardolino
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Basso Veronese, Via Sansovino 7, Cerea
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Est Veronese, Via Tombole, San Bonifacio
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Peschiera del Garda, Piazza San Marco 1, Peschiera del G.
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale Valpolicella, Via Madonnina 11, Sant’Ambrogio di Valpolicella
Croce Verde IPAB, Via Polveriera Vecchia 2, Verona
Legnago Soccorso Onlus, Via Olimpia 10, Legnago
SOS Servizio Operativo sanitario, Piazza Vittoria 10, Sona
SOS Volontari Valeggio Onlus, Vicolo S. Carlo Borromeo 49, Valeggio Sul Mincio
Provincia di Vicenza
Associazione di Volontariato Monte Lisser, Piazza San Marco 1, Enego
Ass.ne Volontaria Prot. Civile e Prevenzione Incendi Boschivi Altopiano di Asiago, Via Ceresara 1, Asiago
Blu Emergency Onlus, Via Mameli 25, Caldogno
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Prov.le di Vicenza, Via Torretti 9, Vicenza
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Bassano del Grappa, Via della Ceramica 15, Bassano d.G.
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Schio, Via De Lellis 1, Schio
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Thiene, Via Corradini 39, Thiene
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Valdagno, Via Regina Margherita 42, Valdagno
P.A. Croce Verde, Viale L. Da Vinci 46/48, Vicenza
Altre Regioni
Associazione Prov.le di Soccorso Croce Bianca Onlus, Via Bohler 3, Bolzano
B2. Attività di trasporto sanitario
Provincia di Belluno
Vola Ass. Volontari Ambulanza, Piazza I Novembre 1, Santa Giustina
Provincia di Rovigo
Associazione Blu Soccorso Lusia, P.za Papa Giovanni XXIII, Lusia
Associazione Volontari Croce Blu Gaiba, Via Provinciale 38, Gaiba
Associazione Volontari del Soccorso Badia Polesine, Via F.lli Rosselli 83, Badia Polesine
Associazione Volontari Poelsani, Via San Martino, 36, Castelmassa
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Prov.le di Rovigo, Via Portello 7, Rovigo
P.A. Croce Azzurra Bergantino, Via Cavallotti 56, Bergantino
Volontariato Barbara, Via Eridania 140 - Santa Maria Maddalena, Occhiobello
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Conegliano, Via Piovesana 134, Conegliano
Provincia di Venezia
Gruppo Volontari Isola di Pellestrina, Via Zennari 639 – Pellestrina, Venezia
Società Sanitrans Servizi Professionali S.r.l.,Via Orlanda 271/B, Venezia
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Venezia, Via Napoli 3, Venezia
APS Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Portogruaro, Piazza Dogana 3
Provincia di Verona
A.V.S.S. Croce Blu Onlus, Via Firenze 1, San Martino Buon Albergo
Croce Bianca Verona, Piazza Bacanal 7, Verona
Croce Sanitas Srl, Via Valpantena 92/c, Marzana
Humanitas Snc, Viale Risorgimento 25/A, Vigasio
Soccorso 2000 Srl, Via Pezze 5, Lazise
Provincia di Vicenza
S.O.G.IT., Piazza Arnaldi, Fara Vicentino
Altre Regioni
C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali, Via Gelso 8, Mantova
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(Codice interno: 285880)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2060 del 03 novembre 2014
ULSS 9 - Autorizzazione alla costituzione di servitù perpetua a favore del Comune di Treviso di condotta d'acqua su
porzione di terreno (art. 5 del D. Lgs. 229/1999). DGR n. 92/CR del 01/07/2014 (L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:
recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della
legge regionale n. 27/2003, in merito all'autorizzazione all'Azienda ULSS 9 alla costituzione di servitù perpetua a favore del
Comune di Treviso di condotta d'acqua su porzione di terreno.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 115060 del 04/10/2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono
soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.
L'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata
previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.
Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00, la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione, al fine di
uniformare la procedura, chiedendo altresì di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.
Si richiama la DGR n. 3687 del 30 novembre 2009 con la quale, in recepimento del parere favorevole all'unanimità n. 747 del
14/10/2009 della Quinta Commissione Consiliare, la Giunta Regionale autorizzava l'Azienda ULSS 9 di Treviso alla cessione
bonaria dei beni immobili sotto elencati, facenti parte del patrimonio disponibile aziendale, oggetto di procedimento
espropriativo da parte del Comune di Treviso (come richiesto con la deliberazione del direttore generale dell'ULSS 9 n.
1277/27.07.2000):
Comune di Treviso - Catasto Terreni
Foglio 20, mappale 463, seminativo, mq. 475;
Foglio 20, mappale 465, seminativo arboreo, mq. 142;
Foglio 20, mappale 469, prato, mq. 52.
Con la precitata deliberazione si prendeva atto che l'importo della cessione in argomento sarebbe stato destinato a parziale
finanziamento dei lavori di adeguamento del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Oderzo e si rinviava all'Azienda
ULSS 9 la determinazione dell'eventuale indennizzo a carico del Comune di Treviso.
Successivamente, con la nota prot. n. 115060 del 4 ottobre 2011 l'Azienda ULSS 9 trasmetteva ai competenti uffici regionali la
deliberazione n. 636 del 9 giugno 2011 con la quale il Direttore Generale rilevava che nella propria deliberazione n.
1277/27.07.2000, dalla quale era derivata la cessione bonaria dei mappali sopra citati, non si era fatto alcun richiamo alla
costituzione di una servitù perpetua di condotta d'acqua su una porzione di complessivi mq. 320 dell'area catastalmente
identificata "Comune di Treviso - Fg. 20 - mapp. n. 646 (oggi 511 a seguito di frazionamento)", che pure aveva fatto parte del
procedimento espropriativo per l'acquisizione e l'asservimento dei terreni interessati dal Progetto di 1° Stralcio - 2^ Fase del
progetto generale denominato "Treviso Servizi", condotto dal Comune di Treviso.
Con la precitata deliberazione n. 636/09.06.2011 l'Azienda ULSS 9 disponeva, pertanto, ad integrazione di quanto già
autorizzato con la DGR n. 3687/2009 di chiedere alla Regione del Veneto l'autorizzazione alla costituzione del vincolo di
servitù perpetua di condotta d'acqua a favore del Comune di Treviso su una porzione di terreno di circa mq. 320 sull'area così
catastalmente individuata: Comune di Treviso - Foglio 20 - Mappale n. 511 (ex 646), quantificando in Euro 3.528,00 l'importo
spettante a titolo di indennità per l'asservimento predetto.
Con la predetta deliberazione n. 636/09.06.2011 l'Azienda rideterminava, altresì, l'importo spettante a titolo di corrispettivo per
la cessione volontaria dei beni immobili sotto elencati (già autorizzata con DGR n. 3687/2009), costituito dalla somma degli
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importi a margine indicati per complessivi Euro 7.098,29:
Comune di Treviso - Catasto Terreni
• Foglio 20, mappale 463, seminativo, mq. 475, indennità base Euro 3.396,25, maggiorazione 50% cessione volontaria
Euro 1.698,13, totale Euro 5.094,38
• Foglio 20, mappale 465, seminativo arborato, mq. 142, indennità base Euro 1.043,70, maggiorazione 50% cessione
volontaria Euro 521,85, totale Euro 1.565,55
• Foglio 20, mappale 469, prato, mq. 52, indennità base Euro 292,24, maggiorazione 50% cessione volontaria Euro
146,12, totale Euro 438,36.
Infine, nella precitata deliberazione n. 636/2011 l'Azienda precisava che il ricavato dell'operazione in argomento,
corrispondente a complessivi Euro 10.626,29 (di cui Euro 3.528,00 per l'indennità di asservimento e Euro 7.098,29 per la
cessione volontaria), sarebbe stato destinato alla ristrutturazione dell'area dei Laboratori di Anatomia Patologica del Presidio
Ospedaliero di Treviso, opera inserita nel Piano Triennale dei lavori 2011/2013, adottato con la deliberazione del direttore
generale dell'Azienda ULSS 9 n. 1135/30.09.2010.
Per quanto sopra esposto, considerato che la servitù coattiva, ai sensi del codice civile, è suscettibile di costituzione anche
contro la volontà del proprietario del fondo mediante giudizio civile, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS 9 alla
costituzione del vincolo di servitù perpetua di condotta d'acqua a favore del Comune di Treviso sulla porzione di terreno sotto
indicata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 229/1, con corresponsione da parte dell'Amministrazione Comunale di
Treviso dell'indennità a margine indicata e quantificata in Euro 3.528,00:
Comune di Treviso - Catasto Terreni
Per servitù di condotta d'acqua
• Foglio 20, mappale 511, seminativo arborato, mq. 320, indennità base Euro 2.352,00, maggiorazione 50% cessione
volontaria Euro 1.176,00, totale Euro 3.528,00.
Si prende atto, altresì, della rideterminazione della indennità di esproprio dei sotto elencati beni immobili oggetto di cessione
bonaria già autorizzata con DGR n. 3687/2009, per un valore complessivo di Euro 7.098,29:
Comune di Treviso - Catasto Terreni
Per cessione volontaria
• Foglio 20, mappale 463, seminativo, mq. 475, indennità base Euro 3.396,25, maggiorazione 50% cessione volontaria
Euro 1.698,13, totale Euro 5.094,38
• Foglio 20, mappale 465, seminativo arborato, mq. 142, indennità base Euro 1.043,70, maggiorazione 50% cessione
volontaria Euro 521,85, totale Euro 1.565,55
• Foglio 20, mappale 469, prato, mq. 52, indennità base Euro 292,24, maggiorazione 50% cessione volontaria Euro
146,12, totale Euro 438,36.
Considerato che con DGR n. 92/CR del 1 luglio 2014 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione
consiliare, così come previsto dall'art. 13 della L.R. n. 23/2007.
Preso atto che la Quinta Commissione consiliare, con nota del 23/07/2014 prot. n. 13656, ha espresso il proprio parere n. 572
del 17 luglio 2014, favorevole all'unanimità, pervenuto alla Sezione Controlli Governo e Personale SSR con nota prot. n.
14075 del 29/07/2014.
Per quanto sopra esposto, si propone di autorizzare l'Azienda ULSS 9 alla costituzione di servitù perpetua a favore del Comune
di Treviso di condotta d'acqua sulla porzione di terreno sopra descritta.
Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta in oggetto in considerazione di quanto disposto dalla
DGR n. 866 del 21/06/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
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- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
- Visto l'art. 44 del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;
- Visto l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 16/08/2007, n. 23;
- Richiamata la propria DGR n. 3687/30.11.2009;
- Richiamata la propria DGR n. 866/21.06.2011;
- Vista la DGR n. 92/CR del 01/07/2014;
- Visto il parere n. 572 del 17 luglio 2014 espresso dalla Quinta Commissione consiliare;
- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 n. 636/09.06.2011;
- Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della
deliberazione n. 636/09.06.2011 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 9 avente ad oggetto la costituzione del vincolo di
servitù perpetua di condotta d'acqua a favore del Comune di Treviso sulla porzione di terreno sotto indicata, con la quale è stata
richiesta la prescritta autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 229/99:
Comune di Treviso - Catasto Terreni
Per servitù di condotta d'acqua
Foglio 20, mappale 511, seminativo arborato, mq. 320, indennità base Euro 2.352,00, maggiorazione 50% cessione volontaria
Euro 1.176,00, totale Euro 3.528,00;
2. di recepire il parere n. 572 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 17 luglio 2014, favorevole
all'unanimità, sulla proposta di alienazione di cui al provvedimento n. 92/CR del 01/07/2014;
3. di autorizzare l'Azienda ULSS 9 a procedere alla costituzione del vincolo di servitù di cui al precedente punto 1), con
corresponsione da parte dell'Amministrazione Comunale di Treviso dell'indennità prevista ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n.
327/08.06.2001 e quantificata in Euro 3.528,00;
4. di dare atto che il valore dei beni immobili sotto elencati, facenti parte del patrimonio disponibile aziendale, oggetto di
cessione bonaria già autorizzata con la DGR n. n. 3687 del 30 novembre 2009, è stato rideterminato dall'Azienda ULSS 9 come
segue, per un valore complessivo di Euro 7.098,29:
Comune di Treviso - Catasto Terreni
Per cessione volontaria
• Foglio 20, mappale 463, seminativo, mq. 475, indennità base Euro 3.396,25, maggiorazione 50% cessione volontaria
Euro 1.698,13, totale Euro 5.094,38
• Foglio 20, mappale 465, seminativo arborato, mq. 142, indennità base Euro 1.043,70, maggiorazione 50% cessione
volontaria Euro 521,85, totale Euro 1.565,55
• Foglio 20, mappale 469, prato, mq. 52, indennità base Euro 292,24, maggiorazione 50% cessione volontaria Euro
146,12, totale Euro 438,36;
5. di dare atto che il ricavato dell'operazione in argomento, corrispondente a complessivi Euro 10.626,29 (di cui Euro
3.528,00 per l'indennità di asservimento e Euro 7.098,29 per la cessione volontaria), verrà destinato alla ristrutturazione
dell'area dei Laboratori di Anatomia Patologica del Presidio Ospedaliero di Treviso, opera inserita nel Piano Triennale dei
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lavori 2011/2013, adottato con la deliberazione del direttore generale dell'Azienda ULSS 9 n. 1135/30.09.2010;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 285664)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2064 del 03 novembre 2014
Contarina Spa - richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale per il
trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili costituiti da prodotti assorbenti (pannolini, pannoloni ed
assorbenti igienici), presso lo stabilimento di Lovadina di Spresiano (TV). Art. 211 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e
art. 30 della L. R. n. 3 del 2000. Autorizzazione.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento è autorizzata la realizzazione e l'esercizio di un impianto di ricerca e sperimentazione per il
trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici per un periodo
di due anni.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione della Ditta prot. n. 9866/CN del 9 maggio 2014;
parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente del 18 settembre 2014, n. 3949.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'art. 30 della L.R. 3/2000, la ditta Contarina Spa, che ha sede legale e
stabilimento in Via Vittorio Veneto, 6 a Lovadina di Spresiano (TV), ha presentato istanza per la realizzazione di un impianto
sperimentale di trattamento e recupero dei rifiuti urbani domestici e assimilabili da raccolta differenziata costituiti da pannolini,
pannoloni ed assorbenti igienici.
La ditta è in possesso di certificazione integrata ISO 9001:2008 (certificato n° IT12/0589, scadenza 13.06.2015) e di una
autorizzazione all'esercizio, rilasciata con Decreto del dirigente della Provincia di Treviso n. 19/2014 del 13.01.2014, per:
• il recupero di rifiuti non differenziati e di rifiuti speciali assimilabili per la produzione di C.S.S.,
• il recupero di frazioni differenziate da rifiuto urbano secco recuperabile,
• lo stoccaggio di rifiuti urbani particolari,
• il travaso di rifiuti organici.
L'istanza presentata ha come finalità quella di perfezionare e completare le fasi di studio finora condotte in laboratorio e di
verificare la possibilità di trasportare, su scala industriale, il sistema di recupero proposto.
L'impianto sperimentale verrà realizzato all'interno dello stabilimento della ditta Contarina Spa in Via Vittorio Veneto, 6 a
Spresiano (TV), già autorizzato al trattamento dei rifiuti in oggetto in quanto componente sostanziale del rifiuto secco non
riciclabile avviato alla produzione di C.S.S. La sperimentazione rappresenta quindi una possibile integrazione delle attività
industriali di gestione dei rifiuti in essere.
Oggetto della sperimentazione è la raccolta di pannolini e pannoloni da asili nido e case di riposo con contenitori dedicati
dotati di sacco per racchiudervi il rifiuto, allo scopo di rendere più sicuro il trasporto e lo stoccaggio.
Con riferimento all'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152 del 2006, l'operazione di recupero, che consiste in
sterilizzazione, selezione e recupero dei materiali, è individuata in R12: "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate da R1 a R11".
Nel corso della sperimentazione il limite massimo stoccabile di rifiuti da prodotti assorbenti è di 20 tonnellate, il quantitativo
massimo trattabile giornaliero è di 5 tonnellate, il quantitativo massimo annuo trattabile è pari a 1500 tonnellate. La durata
della sperimentazione, secondo quanto stabilito dall'art. 211 del D.Lgs 152/06 s.m.i e dall'art. 30 della L.R. 3/2000, non può
superare i due anni, le attività tuttavia possono essere interrotte prima della scadenza qualora i controlli rilevino rischi di danno
ambientale e territoriale.
In riferimento ai quantitativi massimi di rifiuti trattabili nel sito di Contarina Spa nel corso della sperimentazione, si precisa che
deve comunque essere garantito il rispetto di quanto stabilito nel provvedimento provinciale che autorizza tutte le sezioni dello
stabilimento di Spresiano (Decreto del dirigente della Provincia di Treviso n. 19 del 13.01.2014).
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Il processo di trattamento dei rifiuti da prodotti assorbenti per l'igiene intima consiste in un sistema di sanificazione preliminare
del rifiuto, finalizzato alla rimozione dei microrganismi patogeni naturalmente presenti, ed in un sistema di separazione delle
due matrici principali che compongono il rifiuto stesso, fibra di cellulosa e film plastico in PP/PE, che genera due flussi di
rifiuto avviabili a riciclo.
Il processo di trattamento proposto prevede quindi:
• lo scarico dei rifiuti all'interno di una magazzino di stoccaggio, costituito da una camera chiusa di 100m3, dotato di
una vasca di raccolta del percolato;
• un trattamento di sterilizzazione attraverso un autoclave rotante a vapore, che sottopone il rifiuto a temperature di
circa 150 °C per un ciclo di 45 minuti;
• la separazione della fibra di cellulosa e della frazione plastica in PP/PE tramite 3 separatori meccanici.
Vista la tipologia di rifiuto trattato, al fine di ridurre la dispersione di sostanze odorose ed evitare diffusione di batteri patogeni,
è necessario quindi che la ditta presti particolare attenzione in fase gestionale alle operazioni di travaso dei rifiuti dal mezzo di
raccolta al nastro trasportatore contenendo quanto più possibile gli odori e limitando altresì il tempo di permanenza dei rifiuti
nella camera di stoccaggio.
Il processo di trattamento genera acque di scarto provenienti dalla condensazione del vapore di contatto utilizzato per il
funzionamento dell'autoclave, per le quali è previsto l'avvio ad idoneo impianto di depurazione autorizzato. Inoltre le uniche
emissioni atmosferiche sono rappresentate dalla combustione del gas metano per il funzionamento della caldaia a vapore che
fornisce l'autoclave.
L'attività sperimentale è volta a verificare l'effettiva possibilità di avviare a recupero di materia e riciclaggio le tipologie di
rifiuto altrimenti destinate all'incenerimento o in discarica, in particolare la cellulosa e il film plastico in PE/PP generato dalla
selezione del rifiuto sterilizzato.
Complessivamente la filiera di raccolta, trattamento ed avvio a recupero dei materiali in questione, in virtù del mancato
sfruttamento di nuove risorse naturali per produrre materiali da immettere nel mercato, comporta - sulla base di quanto stimato
dalla ditta - un effetto positivo in termini di riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambiente.
Infine dovrà essere presentata agli Enti di controllo una relazione tecnica con periodicità almeno semestrale riguardo gli aspetti
sanitari ed ambientali rilevanti enunciati nel programma di monitoraggio, allo scopo di valutare i risultati raggiunti e
concordare le azioni migliori per il proseguo della sperimentazione.
Tutti questi aspetti sono stati esaminati dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente nella seduta del 18 settembre
2014, che, dopo averne valutato i contenuti sotto il profilo ambientale, tecnico, economico, urbanistico e giuridico amministrativo ha reso parere favorevole con prescrizioni n. 3949, che posto a corredo del presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale dello stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s. m. i.;
VISTA la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s. m. i.;
VISTO il Parere n. 3949 reso dalla Commissione Tecnica Regionale Sez. Ambiente nella seduta del 18 settembre 2014;
VISTO l'art. 2 co. 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e di autorizzare la Ditta Contarina Spa ad effettuare,
presso lo stabilimento sito in Via Vittorio Veneto, 6 a Lovadina di Spresiano (TV), l'attività sperimentale descritta in premessa
nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto;
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2. di prendere atto del parere n. 3949 reso dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente nella seduta del
18.09.2014, Allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che l'attività sperimentale è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato A e in particolare
deve essere condotta nel rispetto dei seguenti limiti:
1. limite massimo stoccabile: 20 tonnellate;
2. quantitativo massimo trattabile giornaliero: 5 tonnellate;
3. quantitativo massimo annuo trattabile: 1500 tonnellate.
4. di determinare che con periodicità semestrale dovrà essere predisposta una relazione che riporti gli esiti delle analisi svolte
secondo il programma di monitoraggio, da trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Spresiano e
Dipartimento ARPAV di Treviso;
5. di stabilire che la Regione Veneto si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano
possibili situazioni di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
6. di specificare che dovranno essere tenuti gli appositi registri di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e i rifiuti oggetto
di sperimentazione dovranno riportare nella registrazione delle movimentazioni l'annotazione: "rifiuti costituiti da pannolini,
pannoloni e assorbenti igienici";
7. di stabilire che, nella relazione finale, la Ditta dovrà dare specifico riscontro dell'assenza di pericoli di contaminazione con
agenti patogeni imputabili alla campagna sperimentale;
8. di incaricare il Dipartimento Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 comma 1 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straoridinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
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COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE
SEDUTA DEL 18/09/2014
PARERE N. 3949
OGGETTO:

Contarina Spa – richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di un impianto
sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili costituiti da prodotti
assorbenti (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici), presso lo stabilimento di Lovadina di
Spresiano (TV).
Art. 211 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000.

1. Premessa
In conformità all’art. 211 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e all’art. 30 della L.R. 3/2000, con nota del 9 maggio
2014 assunta al protocollo regionale con n. 247624 del 9 giugno 2014, la ditta Contarina Spa, che ha sede
legale e stabilimento in Via Vittorio Veneto, 6 a Lovadina di Spresiano (TV), ha presentato istanza per
realizzare ed esercire un impianto sperimentale di trattamento e recupero dei rifiuti urbani domestici e
assimilabili da raccolta differenziata costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici.
La ditta è in possesso di certificazione integrata ISO 9001:2008 (certificato n° IT12/0589, scadenza
13.06.2015) e di una autorizzazione all’esercizio, rilasciata con Decreto del dirigente della Provincia di
Treviso n. 19/2014 del 13.01.2014, per:
- il recupero di rifiuti non differenziati e di rifiuti speciali assimilabili per la produzione di C.S.S.,
- il recupero di frazioni differenziate da rifiuto urbano secco recuperabile,
- lo stoccaggio di rifiuti urbani particolari,
- il travaso di rifiuti organici.
L’istanza presentata ha come finalità quella di perfezionare e completare le fasi di studio finora condotte in
laboratorio e di verificare la possibilità di trasportare, su scala industriale, il sistema di recupero di cui
trattasi.
In particolare la domanda presentata intende:
- avviare una nuova filiera di studio e ricerca per il miglioramento delle prestazioni della raccolta
differenziata locale e dell’effettivo recupero di materia;
- investigare questo specifico ambito della raccolta differenziata che attualmente ha come destinazione
lo smaltimento;
- creare nuove opportunità di lavoro sia a livello di gestione della raccolta sul territorio che di
operatività impiantistica;
- ottenere del materiale recuperato da inserire in idonei cicli produttivi;
- confermare la sostenibilità ambientale del progetto, sia in termini di risparmio energetico che di
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.
La sperimentazione si inserisce nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo intraprese dall’azienda, in
collaborazione con la ditta Fater Spa che detiene il brevetto della tecnologia utilizzata per il trattamento e
sanificazione dei rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici.
Per quanto attiene la chiusura della filiera del recupero, la ditta ha già avviato contatti con dei possibili
utilizzatori finali allo scopo di testare, preliminarmente, i possibili impieghi dei materiali recuperati.
Va evidenziato che la tecnologia di trattamento proposta ha avuto, nel biennio 2010-2011, precedenti
simulazioni in laboratori ed impianti pilota negli Stati Uniti e che la Commissione Europea, mediante la
propria agenzia per la competitività e l’innovazione (ex EACI, ora denominata EASME) ha analizzato il
progetto denominato “Riciclo di rifiuti complessi generati da prodotti assorbenti per l’igiene intima
(Absorbent Hygiene Products – AHP)” ed ha espresso parere favorevole inserendolo tra le Eco-Innovation
con Porposal number 304440 e acronimo “RECALL”.
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Si rileva che un progetto analogo, proposto dalla ditta Centro Riciclo Vedelago Srl in accordo con la ditta
Fater Spa, ha già avuto un iter positivo, autorizzato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1771 del 28
agosto 2012, tuttavia per ragioni commerciali tale sperimentazione non è mai stata avviata. La presente
richiesta di sperimentazione ripropone la medesima attività di ricerca aggiornandola per alcuni aspetti tecnici
e gestionali.
2. Ubicazione dell’impianto
L’impianto sperimentale è previsto venga ubicato nel sito della ditta Contarina Spa in Via Vittorio Veneto, 6
a Spresiano (TV), già autorizzato al trattamento dei prodotti assorbenti in quanto componente sostanziale del
rifiuto secco non riciclabile avviato alla produzione di C.S.S. La sperimentazione rappresenta quindi una
possibile integrazione delle attività industriali di gestione rifiuti in essere.
Il nuovo impianto sperimentale verrà posizionato nella zona nord del sito in prossimità del biofiltro e della
vasca di raccolta dei percolati, all’interno del capannone adiacente all’area ove è autorizzata l’attività di
travaso del rifiuto umido e della zona “E”.
Tutte le aree di stoccaggio sono dotate di idonea pavimentazione industriale con spessore minimo di 25 cm
che, in caso di sversamenti accidentali, consente efficaci interventi di confinamento degli stessi. Qualora non
fosse possibile confinare le perdite, le sostanze contaminanti vengono convogliate o verso la vasca di
raccolta percolati dedicata alle zone di scarico e lavorazione o verso l’impianto di depurazione aziendale
delle acque di prima pioggia nel quale si può facilmente intervenire per prelevare il refluo ed avviarlo ad
idoneo impianto di trattamento autorizzato. Infine l’impianto di depurazione, della capacità complessiva di
circa 450m3, è dimensionato per raccogliere e trattare le acque di dilavamento dei piazzali.
3. Inquadramento amministrativo
Sulla base delle verifiche amministrative preliminari, il proponente dichiara che:
1. Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.): il progetto non è assoggettato, in quanto non rientrante
nei limiti di potenzialità richiamati nella normativa di riferimento.
2. Compatibilità ambientale ex art. 22 comma 4 della L. R. 3/2000: l’istanza è assoggettata alla
relazione di cui al citato articolo.
3. Valutazione di INCidenza Ambientale (V.INC.A.): il progetto non contempla la predisposizione
della prevista relazione, in quanto il sito in questione non rientra in Zone di Protezione Speciale
(Z.P.S.) o in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.); l’unica area individuata a livello regionale
come SIC e ZPS è il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
4. Compatibilità idraulica: il progetto non è assoggettato in quanto non prevede trasformazioni del
territorio tali da modificare il regime idraulico esistente.
5. Relazione paesaggistica: non è prevista in quanto l’area non è soggetta a specifica tutela.
6. Relazione geologica: non è prevista in quanto il nuovo impianto è realizzato in un sito già
autorizzato alla gestione dei rifiuti e non ci sono incrementi riguardo alle tipologie di rifiuto.
7. Piano delle opere di mitigazione ambientale dell’area e Piano degli interventi di ricomposizione e
riqualificazione dell’area: non previsti in quanto, questa documentazione che considera gli interventi
da effettuarsi a seguito della dismissione dell’impianto, è stata già valutata e approvata con
l’autorizzazione provinciale in possesso della ditta.
Nell’ambito delle verifiche istruttorie è emerso che l’istanza in argomento non ricade nei progetti sottoposti
alle procedure di cui all’Allegato III (V.I.A.) né tantomeno ai progetti di cui all’Allegato IV (verifica di
assoggettabilità V.I.A.) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
Con prot. n. 14514/CN del 14 agosto 2014, acquisito al protocollo regionale con n. 353404 del 21/08/2014,
la ditta ha trasmesso “dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza” e gli Uffici
regionali hanno constatato che la stessa è conforme a quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10 Ottobre
2006.
CTRA
DEL 18/09/2014
PARERE N. 3949
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Per quanto riguarda gli aspetti valutati dalla ditta nella relazione di compatibilità ambientale ex art. 22
comma 4 della L. R. 3/2000, risulta che le sole attività che presentano aspetti di significatività sono
rappresentate dalle emissioni odorose provenienti dai materiali in ingresso avviati al trattamento e dal
pericolo di contaminazione con agenti patogeni.
Inoltre è stato evidenziato che sono meritevoli di particolari attenzioni gestionali, seppur sotto la soglia di
significatività, il pericolo di innesco incendi dovuti a cortocircuiti e il pericolo di esplosioni per avarie ai
sistemi di controllo.
A tal riguardo la ditta intende gestire gli aspetti poc’anzi richiamati secondo le procedure gestionali ed
operative individuate nel Piano di Sicurezza e nel Programma di Controllo presentati.
Riguardo l’istanza di autorizzazione dell’impianto di ricerca e sperimentazione, in conformità a quanto
stabilito all’art. 211, co. 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006, il rifiuto non presenta rischio di agenti patogeni o di
sostanze sconosciute che siano da ritenersi pericolose dal punto di vista sanitario, si precisa inoltre che il
rifiuto in questione è già gestito in impianto in quanto componente dei rifiuti non differenziati trattati nella
linea per la produzione di C.S.S.
4. Tipologia di rifiuto trattata, quantitativi, operazioni svolte e processo sperimentale
La tipologia di rifiuto oggetto della sperimentazione è costituita da prodotti assorbenti per l’igiene intima
monouso post-consumo riconducibili a pannolini per bambini, pannoloni per adulti e anziani, assorbenti
igienici femminili provenienti da raccolte differenziate dedicate.
Considerato che il DPR n. 254/2003, art. 2, co. 1, lett. g), punto 7) individua tra i rifiuti sanitari assimilati ai
rifiuti urbani “gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i
pannolini pediatrici e i pannoloni”, tuttavia precisa che se tali rifiuti provengono da degenti infettivi
mantengono la classificazione di rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo (CER 180103*) e come tali non
possono essere avviati ad impianti di recupero ma smaltiti mediante termodistruzione come stabilito dall’art.
10 del DPR n. 254/2003.
Secondo le intenzioni della ditta la presente sperimentazione ha per oggetto la raccolta esclusivamente da
utenze rappresentate da asili nido e case di riposo, escludendo a priori gli ospedali e le case di cura. La
raccolta verrà effettuata con contenitori dedicati dotati di sacco per racchiudervi il rifiuto allo scopo di
rendere più sicuro il trasporto e lo stoccaggio.
Sulla base della documentazione tecnica fornita (All. 4 e 5) la ditta ritiene più aderente l’attribuzione del
codice CER 200111 “prodotti tessili” ai rifiuti in questione, in quanto proveniente da raccolta differenziata e
composto da fibre tessili. Tuttavia si ritiene risulti fondamentale nella qualifica del rifiuto la presenza di feci
e liquidi organici che richiedono particolari accorgimenti per una corretta gestione del rifiuto, al fine di
escludere la diffusione di odori o di eventuali agenti patogeni. Si sottolinea appunto come la codifica con il
CER 200111 consentirebbe la raccolta di questi rifiuti presso i centri di raccolta comunali ex DM 8 aprile
2008 s.m.i., senza alcuna specifica prescrizione riguardo alle modalità di raccolta. Si ritiene invero che il
regime autorizzativo agevolato proprio del DM non contempla espressamente i rifiuti oggetto di
sperimentazione (pannolini, pannoloni e assorbenti igienici post-consumo) che, per la loro particolarità,
richiedono invece, anche nella fase di raccolta, specifici accorgimenti gestionali in merito alle modalità ed ai
tempi di deposito.
Pertanto è esclusa dalla presente sperimentazione la raccolta di rifiuti di prodotti assorbenti nei centri di
raccolta. I rifiuti in oggetto individuati con il codice CER 200111 “rifiuti tessili”, dovranno essere identificati
nelle registrazioni delle movimentazioni e nel registro di carico e scarico dell’impianto Contarina Spa con
l’annotazione “rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni e assorbenti igienici”.
Qualora la ditta, nel corso della sperimentazione, ritenesse necessario estendere la raccolta di tali rifiuti
anche alla rete dei centri di raccolta comunali, nel rispetto di quanto chiarito dalla DGR n. 3043 del 20
ottobre 2009, i gestori dei centri di raccolta dovranno chiedere alla Provincia competente per territorio
l’autorizzazione a raccogliere da utenze esclusivamente domestiche i “rifiuti urbani costituiti da pannolini,
pannoloni e assorbenti igienici”, la provincia valuterà ai sensi dell’art. 29 della L.R. 3/2000 le istanze in tal
senso avanzate.
CTRA
DEL 18/09/2014
PARERE N. 3949
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Con riferimento all’allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152 del 2006, l’operazione di recupero oggetto di
sperimentazione, che consiste in sterilizzazione, selezione e recupero dei materiali, è individuata in R12:
“Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”.
I limiti quantitativi considerati nella sperimentazione sono i seguenti:
• limite massimo stoccabile: 20 tonnellate;
• quantitativo massimo trattabile giornaliero: 5 tonnellate;
• quantitativo massimo annuo trattabile: 1500 tonnellate.
A tale proposito in riferimento ai quantitativi di rifiuti trattabili nel sito di Contarina Spa si precisa che è
garantito il rispetto di quanto stabilito dal Decreto del dirigente della Provincia di Treviso n. 19 del
13/01/2014.
La durata della sperimentazione, secondo quanto stabilito dall’art. 211 del D.Lgs 152/06 s.m.i e dall’art. 30
della L.R. 3/2000, non può superare i due anni, le attività tuttavia possono essere interrotte prima della
scadenza qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.
Le frazioni che costituiscono i rifiuti oggetto di sperimentazione presentano le seguenti matrici, date dalla
composizione del prodotto e dai residui depositati in seguito al suo utilizzo:
• fibra di cellulosa (componente organico) e sorbente;
• film plastico in PE/PP;
• colle;
• residuo organico-biologico.
In termini operativi le azioni previste nella sperimentazione sono:
• raccolta dei prodotti post-uso con contenitore dedicato presso asili nido e case di riposo,
• trasporto dei rifiuti presso il sito di trattamento,
• sanificazione in impianto dei rifiuti, per eliminare i batteri presenti,
• separazione delle materie prime costitutive sopra elencate per avviarle al successivo riciclo.
L’impianto sperimentale è inserito all’interno del capannone ove è autorizzato lo stoccaggio di frazioni
riciclabili. Il processo di trattamento proposto prevede:
• allo scopo di ridurre la dispersione di sostanze odorose, lo scarico dei rifiuti all’interno di una
magazzino di stoccaggio, costituito da una camera chiusa di 100m3 dotato di una vasca di raccolta
del percolato; la zona di scarico è inoltre dotata di aspirazione localizzata collegata alla rete
aziendale ed al biofiltro;
• un trattamento batch di sterilizzazione attraverso un autoclave rotante a vapore, che sottopone il
rifiuto a temperature di circa 150 °C per un ciclo di 45 minuti;
• la separazione della fibra di cellulosa e della frazione plastica in PP/PE tramite 3 separatori
meccanici.
Le diverse fasi della sperimentazione saranno sottoposte a specifiche attività di monitoraggio e controllo da
parte dell’azienda e da parte degli Enti preposti al fine di assicurare, oltre che il rispetto della normativa
ambientale, anche la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, nonché il raggiungimento degli obiettivi
qualitativi e delle performance di progetto.
5. Obiettivi della sperimentazione
Così come precisato dalla ditta, l’attività sperimentale intende verificare l’effettiva possibilità di avviare a
recupero di materia, tipologie di rifiuto altrimenti destinate all’incenerimento o a discarica. Sulla base di
quanto a conoscenza, sebbene provato su scala pre-pilota, tale impianto non ha ancora esempi su scala
industriale.
A seguito dell’esito positivo della sperimentazione sarà quindi possibile garantire, in aderenza ai criteri di
priorità nella gestione dei rifiuti definiti dall’art. 179 del D. Lgs. 152/2006, il riciclaggio [co. 1 lett. c)] in
luogo del recupero di energia [co. 1 lett. d)] o dello smaltimento [co. 1 lett. e)].
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La sperimentazione, che per quanto dichiarato dalla ditta, in questa fase non comporta utile economico, è
finalizzata a verificare inoltre:
1. l’aspetto produttivo:
- Analisi di mercato per la verifica se il bacino di utenza garantisce l’approvvigionamento
necessario,
- “Test run” per valutare le tempistiche, le rese e le eventuali anomalie, da condursi su partite
omogenee di materiale in relazione alla specifica provenienza,
- Ricerca delle migliori condizioni operative in termini di qualità dei materiali in ingresso e in
uscita, consumi di acqua ed energia, etc.,
- Analisi di laboratorio per misurare gli aspetti sanitari ed ambientali connessi all’esercizio.
2. l’aspetto dei controlli di processo ed ambientali:
- Controllo visivo della qualità delle raccolte: i flussi di raccolta devono garantire la
disponibilità di un materiale specifico ed accuratamente raccolto, secondo le indicazioni
dell’azienda; la verifica allo scarico sarà condotta secondo il protocollo già esistente e
adottato dal ditta.
- Controllo e analisi del rilascio di odori allo scarico: tenuto conto della natura propria del
rifiuto, saranno adottati particolari accorgimenti al fine di evitare eventuali emissioni
odorose durante le operazioni di scarico, stoccaggio e movimentazione dei materiali.
- Controllo degli scarichi idrici: gli scarichi idrici derivanti dall’impianto sperimentale di
trattamento saranno gestiti attraverso la rete aziendale di raccolta del percolato, per l’avvio
ad idonei ed autorizzati impianti di depurazione. Eventuali diverse soluzioni saranno oggetto
di studio durante il periodo di sperimentazione.
- Controllo delle frazioni in uscita: la fibra di cellulosa e la miscela plastica a matrice PE/PP
derivanti dal trattamento saranno sottoposti a specifica valutazione per l’immissione in
idonei cicli produttivi.
- Controllo della effettiva sterilizzazione dei flussi di materiale riciclabile: la fibra di cellulosa
e la miscela plastica a matrice PE/PP derivanti dal trattamento saranno sottoposti a
specifiche analisi di laboratorio.
- Piano per la minimizzazione dei rischi e gestione degli stessi per quanto concerne tutte le
attività di processo.
Le attività svolte con la sperimentazione saranno oggetto di relazioni tecniche periodiche, in accordo con gli
Enti di controllo. In particolare, la sperimentazione, intende verificare la sostenibilità dell’attività sotto
l’aspetto:
1. ambientale inteso come:
• riduzione dei quantitativi di rifiuto da avviare allo smaltimento in quanto si prospetta
un’opportunità di recupero;
• riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;
• riduzione del consumo di materie prime vergini, grazie alla possibilità di disporre di nuove
materie prime seconde.
2. economico inteso come:
• riduzione dei costi di smaltimento per i Comuni e il proponente;
• riduzione dei costi di approvvigionamento dei materiali per gli utilizzatori finali. In questo
ambito si possono altresì individuare delle ricadute positive per il territorio locale, anche in
considerazione dell’attuale periodo di crisi economica;
• possibile riduzione della tariffa a carico delle famiglie e delle strutture sociali collegate al
progetto;
• La creazione di nuovi posti di lavoro.
6. Rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero
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Il processo di recupero dei pannolini e dei pannoloni prevede, a conclusione del ciclo di trattamento, la
produzione di tre distinte tipologie di rifiuto, cosi classificabili:
Tipologia

CER

1
2

Fibra di cellulosa con sorbente
Film plastico in PP/PE

191201
191204

3

Acqua di condensazione da vapore
di contatto

161002

Descrizione
Carta e cartone
Plastica e gomma
Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui
alla voce 16 10 01 (sottoclasse 19 10: Rifiuti liquidi
acquosi destinati ad essere trattati fuori sito)

Stato
fisico
2 - solido
2 - solido
4 - liquido

Tra i rifiuti prodotti dal processo viene inserita l’acqua generata dalla condensazione del vapore di contatto
utilizzato per il funzionamento dell’autoclave, per la quale è previsto l’avvio ad idoneo impianto di
depurazione autorizzato.
Lo stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla linea di trattamento è effettuato con cassoni scarrabili o con big bags
per destinarli a:
• Fibra di cellulosa con sorbente: attività produttive autorizzate alla ricezione del rifiuto su indicato,
per la produzione di Materia Prima Seconda a base di cellulosa quali, a titolo di esempio, cartiere,
produttori di materiali isolanti per l’edilizia, produttori di articoli assorbenti per animali, ecc;
• Film in PP/PE: attività produttive autorizzate alla ricezione del rifiuto su indicato, per la
produzione di Materia Prima Seconda a matrice plastica quali, a titolo di esempio, impianti di
estrusione/granulazione, impianti di trattamento che utilizzano tecnologie accessibili per plastiche
riciclate, ecc;
• Acqua di condensazione del vapore di contatto: avviata ad impianto di trattamento autorizzato.
7. Descrizione del processo sperimentale di trattamento
Il processo di trattamento dei rifiuti da prodotti assorbenti per l’igiene intima consiste in un sistema di
sanificazione preliminare del rifiuto, finalizzato alla rimozione dei microrganismi patogeni naturalmente
presenti, ed in un sistema di separazione delle due matrici principali che compongono il rifiuto stesso, fibra
di cellulosa e film plastico in PP/PE, che genera due flussi di rifiuto gestibili in processi diversi per la
produzione di Materia Prima Seconda. In particolare le fasi del processo si possono distinguere in:
7.1 – Scarico e stoccaggio dei rifiuti in ingresso
Al fine di limitare, quanto più possibile, l’insorgenza di odori dovuti allo stoccaggio del rifiuto in ingresso, è
stata progettata una “camera di stoccaggio” per limitare il più possibile la permanenza del rifiuto all’aria
aperta.
Operativamente, il camion proveniente dalla raccolta scarica il materiale direttamente su di un nastro
trasportatore gommato che convoglia i rifiuti all’interno di una camera di stoccaggio chiusa.
La zona di scarico e di travaso all’interno della camera di stoccaggio è dotata di una cappa di aspirazione
localizzata collegata alla rete aziendale per la rimozione delle sostanze odorigene a mezzo di biofiltro.
La camera di stoccaggio è dotata di spintore che tiene accumulato il materiale verso la zona di alimentazione
della stazione di trattamento successiva e fa, al tempo stesso, da chiusura della bocca di carico una volta che
il materiale conferito dal camion è stato completamente caricato.
Sotto l’aspetto impiantistico sono state adottate tutte le soluzioni che consentono di superare problematiche
quali:
⎯ Possibilità di fenomeni di rilascio spanti e colaticci,
⎯ Aggressività del prodotto sulle strutture meccaniche,
⎯ Rischio di contaminazione per il personale addetto alle manutenzioni,
⎯ Necessità di avere un volume utile di stoccaggio che garantisca 2-3 giorni di lavoro.
La soluzione impiantistica proposta riduce al minimo l’esposizione del rifiuto all’aria aperta ed il contatto tra
rifiuto stesso e gli operatori addetti al processo ed alle manutenzioni.
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Il percolato raccolto all’interno della camera di stoccaggio viene convogliato, attraverso due rubinetti, verso
la vasca di raccolta dei percolati per l’avvio ad impianti di depurazione.
7.2 - Alimentazione della linea e fase di sanificazione
Il travaso dei rifiuti dallo stoccaggio alle successive fasi di trattamento avviene mediante un portello
pneumatico a tenuta che consente lo scarico del rifiuto stesso su un nastro trasportatore gommato posto su
celle di carico.
Nell’area di carico dell’autoclave ed in quella di scarico del rifiuto sterilizzato sono posizionate 2 cappe
aspiranti collegate alla rete aziendale per il trattamento dell’aria.
L’autoclave a vapore rotante è costituita da un serbatoio metallico, con chiusura ermetica, entro cui sono
caricati i rifiuti da lavorare dove è iniettato vapore in pressione. Il tutto effettua quindi un movimento
oscillatorio e rotativo.
L’azione combinata della rotazione e dell’innalzamento della temperatura realizza la sanitizzazione dei
prodotti, senza l’utilizzo di alcun reagente chimico.
Il funzionamento è di tipo batch:
⎯ carico del quantitativo programmato da trattare,
⎯ ciclo di trattamento,
⎯ scarico del materiale trattato.
All’uscita dall’autoclave il prodotto sterilizzato risulta completamente asciutto e privo di odori.
La ditta rileva che il profilo tempo/temperatura risulta essere al di sopra dei parametri minimi raccomandati
per garantire la sterilizzazione, cioè 121°C per 15 minuti e che le temperature impostate sono sufficienti per
eliminare eventuali microrganismi presenti nel materiale trattato.
Metano

Acqua

Caldaia a vapore

Acqua
raffreddamento

Vapore

Rifiuti in ingresso

IN
Vapore
contatto

Autoclave
Prodotti
sterilizzati
ed aperti
Plastica

Layout sistema sperimentale proposto
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La conferma dell’assenza di microrganismi è stata verificata nei test condotti in fase di collaudo
dell’apparecchiatura dal laboratorio Benchmark Environmental Labs, Inc., Columbus OHIO (USA) sulla
presenza di Escherichia Coli e Salmonella (Allegato 7).
La capacità di trattamento dell’autoclave è di 1000 kg per ogni ciclo della durata di almeno 45 minuti. Nel
corso di ciascun ciclo di trattamento la temperatura di esercizio di 150 °C è mantenuta costante per almeno
30 minuti e la pressione massima del vapore di contatto iniettato è di 3 bar.
L’efficacia di trattamento dell’autoclave risulta essere massima nelle condizioni in cui il pannolino stesso
non risulti disgregato o aperto; è quindi di fondamentale importanza anche la fase di gestione della raccolta e
dell’immagazzinamento dei rifiuti prima dell’arrivo all’autoclave per far sì che l’integrità necessaria sia
preservata.
7.3 - Separazione di fibra di cellulosa e film plastici
Terminato il ciclo di trattamento in autoclave, i pannolini sterilizzati sono avviati, a mezzo nastro
trasportatore, ad una batteria di separatori di tipo meccanico basati sulla tecnologia delle macchine caldatrici
utilizzate per la lavorazione del cotone.
E’ posto un separatore primario e due in parallelo per la raffinazione dei flussi di materiali che provvedono a
separare la fibra di cellulosa dalla parte plastica in PP/PE.
Successivamente il prodotto viene raccolto in big bags o in cassoni di tipo scarrabile per agevolare la
movimentazione e avviato alle operazioni di recupero e riciclaggio per la trasformazione in Materie Prime
Seconde.
7.4 - Linea del vapore
Il vapore utilizzato durante la fase di sanitizzazione del rifiuto in autoclave viene prodotto da una caldaia
opportunamente dimensionata ed installata in prossimità dell’autoclave stessa, in modo da ridurre la
lunghezza delle tubazioni a servizio delle due apparecchiature.
Il vapore fornito all’autoclave garantisce livelli di temperatura e pressione adeguati a consentire la
sanificazione e asciugatura del rifiuto. In uscita dall’autoclave si distinguono due linee di vapore esausto: una
di condensa “di non contatto” (15% vapore, 85% acqua) a 2-3 bar, l’altra contenente vapore “di contatto”
proveniente dall’interno dell’autoclave.
La condensa di non contatto arriva ad un separatore, dove l’acqua viene separata dal vapore; l’acqua di non
contatto viene, quindi, mandata alla caldaia per creare nuovo vapore, mentre il vapore di non contatto, quasi
alla pressione di alimentazione, viene riportato a 3 bar ed utilizzato per il ciclo successivo.
Il vapore di contatto in uscita dall’autoclave è condensato tramite uno scambiatore di calore raffreddato ad
aria. Una parte della condensa viene utilizzata per compensare la depressurizzazione della caldaia, per la
regolazione del pH nella caldaia stessa e per il reintegro della produzione di nuovo vapore per il ciclo
successivo. La gran parte del vapore di contatto condensato viene raccolto in una vasca dedicata per il
successivo avvio ad impianto di trattamento autorizzato.
Durante il periodo sperimentale la ditta intende valutare la possibilità di adottare soluzioni alternative per la
gestione dell’acqua da condensazione del vapore di contatto eventualmente attraverso il sistema aziendale di
raccolta dei percolati.
7.5 - Bilancio di massa
Il sistema garantisce il trattamento di circa 1000 kg/h di pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici in
ingresso, per un totale annuo di circa 1500 tonnellate. Il bilancio di massa complessivo è il seguente:
Flusso

U.M.
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Materiale da trattare
Metano
Acqua di raffreddamento
Vapore di contatto

t/anno
mc/anno
t/anno
t/anno

USCITA
Plastica PP/PE
Fibra con sorbente secca
Umidità residua nella fibra (%)
Acqua da avviare a depurazione
Evaporazione acqua di processo
Vapore di contatto
Materiale particellare
Diossido di zolfo
Emissioni in
Composti organici volatili
atmosfera
Idrocarburi (espressi come CH4)
da caldaia
Ossidi di azoto
Monossido di carbonio
Biossido di carbonio

t/anno
t/anno
t/anno
t/anno
t/anno
t/anno
t/anno
t/anno
t/anno
t/anno
t/anno
t/anno
t/anno

1.500
59.250
37
1.200
265
510
92
633
37
1.200
0,0084
0,0007
0,0060
0,0025
0,1100
0,0924
131,9491

7.6 - Controlli di processo
L’impianto, composto da sistema di stoccaggio ed alimentazione del rifiuto, autoclave, caldaia, separatori,
nastri trasportatori, sistemi di trattamento acqua ed aria, è comandato e controllato da un PLC che misura ed
elabora tutti i parametri essenziali al funzionamento (temperature, pressioni, tempi di residenza, etc.),
comandando gli attuatori, in modo che il sistema assolva al compito per cui è stato progettato.
Esso permette, inoltre, di avere a disposizione sul quadro generale di comando tutti i dati di funzionamento
per poter controllare agevolmente ed efficacemente il processo di lavoro.
7.7 - Gestione delle acque
La gestione delle acque meteoriche avviene in conformità a quanto autorizzato e rientra nella normale
conduzione operativa dell’impianto gestito dalla ditta.
L’impianto di depurazione è autorizzato all’esercizio ed allo scarico sul suolo delle acque trattate.
La ditta ritiene che il nuovo impianto sperimentale non genererà variazioni alla qualità delle caratteristiche
delle acque meteoriche in quanto posizionato completamente in area coperta, limitando così la possibilità di
contatto tra i rifiuti e l’acqua di dilavamento. L’eventuale perdita di liquidi durante la fase di scarico dei
mezzi viene captata dalla rete aziendale di raccolta dei percolati ed avviata a vasca di stoccaggio dedicata;
periodicamente tali liquidi vengono asportati e conferiti ad impianti di depurazione terzi.
Per quanto riguarda le acque di processo generate dalla condensazione del vapore di contatto, queste
vengono stoccate in apposito contenitore dedicato e, periodicamente, avviate a trattamento depurativo presso
impianto autorizzato.
7.8 - Emissioni in atmosfera
L’unica tipologia di emissioni legata all’esercizio dell’impianto di trattamento dei pannolini deriva dalla
combustione di gas metano nella caldaia a vapore.
Le analisi effettuate sul rilascio di CO2 in atmosfera dimostrano che il processo di raccolta differenziata e
riciclo è una filiera di tipo “carbon negative”, nel senso che le emissioni di CO2 evitate col processo di
riciclo, e con la conseguente disponibilità di nuove materie prime seconde, risultano superiori alle emissioni
necessarie alla fase di raccolta differenziata e alla fase di trattamento stesso.
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Complessivamente la filiera di raccolta, trattamento ed avvio a recupero dei materiali, in virtù del mancato
sfruttamento di nuove risorse naturali per produrre materiali da immettere nel mercato, comporta – a parere
del proponente - un effetto positivo di riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente.
7.9 - Piano di monitoraggio
La sperimentazione ha la finalità di valutare su un impianto a scala pre-industriale:
• l’efficacia del processo di sanificazione e di separazione delle frazioni riciclabili;
• conferma del bilancio di massa;
• verifica del processo tecnologico e dell’intero processo di trattamento con particolare riguardo a
tutte le potenziali emissioni;
• verifica della qualità del rifiuto in ingresso e ottimizzazione della fase di raccolta;
• valutazione della qualità delle frazioni in uscita.
Dovrà quindi essere presentata agli Enti di controllo una relazione tecnica con periodicità almeno semestrale
riguardo gli aspetti sanitari ed ambientali rilevanti enunciati nel programma di monitoraggio, allo scopo di
valutare i risultati raggiunti e concordare le azioni migliori per il proseguo della sperimentazione.
7.10

- Aspetti conclusivi

Contarina Spa in collaborazione con Fater Spa, proprietaria dei brevetti sulla tecnologia utilizzata, propone la
realizzazione di un impianto sperimentale per la sterilizzazione ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili
costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici.
La sperimentazione verrà effettuata nel sito di Contarina a Lovadina di Spresiano (TV), già autorizzato alla
gestione di tali tipologie di rifiuti, in particolare il nuovo impianto sarà posizionato all’interno del capannone
adiacente all’area dove è effettuata l’attività di travaso del rifiuto umido.
L’intero processo non prevede l’impiego di materie prime da aggiungere nelle fasi di trattamento: la
semplice combinazione di azione termica ed azione meccanica nell’autoclave permette la completa
sanificazione ed asciugatura del materiale, mentre l’azione meccanica consente la separazione dei due
materiali costituenti il rifiuto per il loro avvio alla filiera del recupero e riciclo di materia.
Tutta quanto premesso e argomentato
La C.T.R.A.
visto il progetto presentato e la documentazione agli atti che si intende qui richiamata;
vista la documentazione allegata, l’istruttoria, le istanze ed i pareri espressi in sede istruttoria e le vigenti
norme in materia;
valutato l’argomento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, urbanistici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;
accertato che le scelte e considerazioni prospettate con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto
interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra
considerazione;
previa ampia discussione alla quale partecipano, tra gli altri, i rappresentanti del Comune di Spresiano (TV) e
di ARPAV, per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa,
CON VOTI
Favorevoli 13
Contrari /
Su n. 13 presenti e votanti
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione per il trattamento e il recupero di rifiuti
urbani e assimilabili costituiti da prodotti assorbenti (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici), presso lo stabilimento
di Lovadina di Spresiano (TV), fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:
1.

la sperimentazione dovrà iniziare entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione e
durare complessivamente non più di 2 anni, salvo motivate proroghe;

2.

la sperimentazione deve essere condotta nel rispetto dei seguenti limiti:
a. limite massimo stoccabile: 20 tonnellate;
b. quantitativo massimo trattabile giornaliero: 5 tonnellate;
c. quantitativo massimo annuo trattabile: 1500 tonnellate.

3.

la ditta dovrà comunicare, con preavviso di almeno 15 giorni, a Regione del Veneto, Provincia di Treviso,
Comune di Spresiano, ULSS 9 di Treviso ed al Dipartimento ARPAV di Treviso, l’avvio dell’attività
sperimentale in questione;

4.

in caso di sospensione dell’attività ordinaria svolta nello stabilimento, autorizzato con Decreto del dirigente
della Provincia di Treviso n. 19 del 13.01.2014, anche la sperimentazione dovrà essere interrotta e data
immediata comunicazione agli Enti di controllo. La ripresa dell’attività sperimentale è subordinata al normale
esercizio dell’impianto di Lovadina;

5.

deve essere prevista un’adeguata separazione nell’area oggetto di intervento tra le attività di sperimentazione e
lo stoccaggio (R13) di rifiuto urbano costituito da abbigliamento e prodotti tessili, autorizzato nella medesima
area, con Decreto del dirigente della Provincia di Treviso n. 19 del 13.01.2014;

6.

con riferimento agli aspetti valutati dal proponente nella relazione di compatibilità ambientale ex art. 22
comma 4 della L.R. 3/2000, è necessario che la ditta presti particolare attenzione in fase gestionale alle
operazioni di travaso dei rifiuti dal mezzo di raccolta al nastro trasportatore contenendo quanto più possibile gli
odori e limitando il tempo di permanenza dei rifiuti in sistemi confinati;

7.

lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso prima della fase di sanificazione è effettuato all’interno di una “camera di
stoccaggio” e non può superare la durata di cinque giorni;

8.

prima dell’inizio dell’attività di sperimentazione, dovrà essere presentato un programma di monitoraggio
ambientale sull’attività stessa, da sottoporre a Provincia di Treviso e Dipartimento ARPAV di Treviso;

9.

con periodicità semestrale dovrà essere predisposta una relazione che riporti gli esiti delle analisi svolte
secondo il programma di monitoraggio da trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di
Spresiano e Dipartimento ARPAV di Treviso;

10. prima dell’inizio dell’attività di sperimentazione, dovrà essere integrata la valutazione di rischi aziendali
riguardo la salute dei lavoratori;
11. la sperimentazione riguarderà la raccolta di rifiuti da prodotti assorbenti provenienti unicamente da asili nido e
case di riposo, escludendo le strutture sanitarie e la raccolta da utenze domestiche nei centri di raccolta
autorizzati ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.; alle utenze verranno forniti contenitori dedicati con
all’interno un imballaggio flessibile a perdere per sigillare il rifiuto durante il trasporto;
12. le emissioni derivanti dal funzionamento della caldaia dovranno essere convogliate e rilasciate tramite un
camino di altezza adeguata ossia 1,5 metri superiore agli edifici limitrofi più alti;
13. dovranno essere tenuti gli appositi registri di cui all’art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e i rifiuti oggetto di
sperimentazione dovranno riportare nella registrazione delle movimentazioni l’annotazione: “rifiuti costituiti
da pannolini, pannoloni e assorbenti igienici”;
14. nel corso della sperimentazione deve essere garantito il rispetto di tutti i limiti ambientali relativi a emissioni,
odori, polveri, scarichi liquidi e caratteristiche dei rifiuti;
15. al termine della sperimentazione dovrà essere predisposta una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché
alla funzionalità dell’impianto, da comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Treviso, Comune di
Spresiano e Dipartimento ARPAV di Treviso.
CTRA
DEL 18/09/2014
PARERE N. 3949
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ELENCO ELABORATI
N°

PROT. N.

DEL

1

9866/CN

09/05/2014

ELABORATO
Nota di Contarina Spa,
Relazione tecnico
descrittiva e Relazione
di compatibilità
ambientale

TITOLO
Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione e
all’esercizio di un impianto sperimentale per il trattamento ed il
recupero di rifiuti urbani e assimilabili da prodotti assorbenti
(pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) presso lo
stabilimento in Lovadina di Spresiano (TV).
Decreto del dirigente della Provincia di Treviso n. 19 del
13.01.2014 - Contarina S.p.a.. Autorizzazione all’esercizio
dell’impianto di recupero rifiuti di Lovadina di Spresiano (TV)
Certificazione integrata ISO 9001:2008 rilasciata da SGS
Evaluation Summary Report CIP-EIP-ECO-INNOVATION2011, Proposal number 304440, Proposal acronym RECALL
(Executive Agency for Competitiveness & Innovation)
Memoria riepilogativa del quadro legislativo e regolamentare
nazionale in materia di pannolini, pannoloni e assorbenti redatto
dalla giurista ambientale Paola Ficco
Perché un Prodotto Assorbente per la persona (APP) monouso è
un prodotto tessile – Parere di Fater S.p.A.
Analisi ambientale della raccolta e riciclo di prodotti sanitari
assorbenti – Ambiente S.r.l.
Analisi microbiologica relativa all’efficacia della sanificazione
Analisi chimica dell’acqua da condensazione del vapore di
contatto
Analisi chimica del percolato di Contarina Spa

2

9866/CN

09/05/2014

Allegato 1

3

9866/CN

09/05/2014

Allegato 2

4

9866/CN

09/05/2014

Allegato 3

5

9866/CN

09/05/2014

Allegato 4

6

9866/CN

09/05/2014

Allegato 5

7

9866/CN

09/05/2014

Allegato 6

8

9866/CN

09/05/2014

Allegato 7

9

9866/CN

09/05/2014

Allegato 8

10

9866/CN

09/05/2014

Allegato 9

11

9866/CN

09/05/2014

Allegato 10

12

9866/CN

09/05/2014

Allegato 11

13

9866/CN

09/05/2014

Allegato 12

14

9866/CN

09/05/2014

Allegato 13

15

9866/CN

09/05/2014

Allegato 14

16

9866/CN

09/05/2014

Tavola 1

PRO_Q_8.3_002 rev. 0 “Gestione Emergenze”
CON_DOC_Q_8.3_OO1 “Piano di emergenza ed evacuazione
Contarina S.p.A – Lovadina di Spresiano”
Inquadramento generale e stato di fatto

17

9866/CN

09/05/2014

Tavola 2

Layout di progetto

18

9866/CN

09/05/2014

Tavola 3

19

14514/CN

14/08/2014

-

20

-

05/09/2014

-

Linee aspirazione aria e raccolta percolati
Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di
incidenza ai sensi della DGR. 3137 del 10 Ottobre 2012
Verbale riunione di tecnica istruttoria

Schema a blocchi del processo
PRO_Q_7.5_001 rev. 4 “Gestione dei flussi di materia in
ingresso ed uscita”
PRO_Q_5.4_001 rev. 0 “Valutare i rischi”

CTRA
DEL 18/09/2014
PARERE N. 3949
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(Codice interno: 285665)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2066 del 03 novembre 2014
IS RENEWABLE S.R.L. ( Ex Laut Engineering S.r.l.) - Impianto idroelettrico di Strà - Comune: Vigonovo (VE) Procedura di V.I.A., approvazione (D.Lgs. n. 4/2008, art. 23 della L.R. 10/1999, D.Lgs. 387/2003, DM 10/09/2010, DGR
1000/2004, DGR 2100/2011 e DGR 253/2012) - Delibera di autorizzazione unica DGR n. 2020 del 08/10/2012, Decreto di
Concessione n. 1783 del 18/03/2014 - Autorizzazione di variante non sostanziale Integrazione alla DGR n. 2020 del
08/10/2012.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si esprime parere favorevole alle modifiche progettuali proposte, sotto il profilo della
compatibilità ambientale, e si autorizza la loro realizzazione. Il presente provvedimento integra la D.G.R. n. n. 2020/2012.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di variante non sostanziale prot. n. 227965
- Parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 475 del 10/09/2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
In data 27/05/2014 è stata acquisita con prot. n. 227965 istanza di variante non sostanziale, rispetto al progetto approvato e
autorizzato con DGR n. 2020 del 08/10/2012, presentata dalla ditta Is Renewable S.r.l..
Contestualmente all'istanza è stata depositata la relativa documentazione progettuale.
Successivamente, è pervenuto il nulla osta alla costruzione di linee elettriche in cavo interrato prot. n. ITV/III/15991/MF,
espresso in data 26/05/2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Veneto.
In data 05/09/2014 è stata acquisita con prot. n. 373329 una nota di precisazioni tecniche, espressa dalla ditta proponente in
merito all'intervento.
In data 10/09/2014 è stata acquisito con prot. n. 378893 comunicazione di Enel Distribuzione- Divisione Infrastrutture e Reti
del 09/09/2014, che rilascia parere positivo alla realizzazione dell'impianto in rete per la connessione "purchè conforme alla
soluzione tecnica di connessione individuata in fase di preventivo".
La Commissione Regionale V.I.A., con parere n. 475 del 10/09/2014, Allegato A al presente provvedimento, ha espresso
all'unanimità dei presenti parere favorevole agli interventi descritti, sotto il profilo della compatibilità ambientale.
Contestualmente la medesima Commissione ha espresso parere favorevole all'approvazione delle modifiche progettuali
proposte.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale regionale;
VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs 387/2003;
VISTO il D.Lgs 04/2008 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il DM 10/09/2010;
VISTA la L.R. 10/1999;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;
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VISTA la Dgr n.1000/2004;
VISTA la Dgr n.2100/2011;
VISTA la Dgr n. 253/2012;
VISTA la Dgr n. 2020/2012;
VISTO il parere n. 475 del 10/09/2014, Allegato A del presente provvedimento, della Commissione Regionale V.I.A. di
compatibilità ambientale, di approvazione e di autorizzazione alle modifiche progettuali;
VISTO il Decreto di Concessione n. 1783 del 18/03/2014;
PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti presso la Sezione Coordinamento Unità
Operative - Settore V.I.A.;
delibera
1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 475 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del
10/09/2014, Allegato A del presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio alla società
Is Renewable del parere di compatibilità ambientale, di approvazione e di autorizzazione alle modifiche progettuali afferenti
l'impianto idroelettrico sito in comune di Vigonovo (VE);
2. di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale e di autorizzare la società Is Renewable realizzare le modifiche
progettuali proposte;
3. di integrare con il presente provvedimento la propria deliberazione D.G.R. n. 2020/2012, che ha rilasciato parere
favorevole di compatibilità ambientale, di approvazione dell'intervento e di autorizzazione all'esercizio dell'impianto
idroelettrico sito in comune di Vigonovo della società con sede in via Crimea, 92 - Padova ( C.F. / P.I / Iscr. Reg. Imprese di
PD : 04243050285);
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Is Renewable con sede in via Crimea, 92 - Padova (C.F. / P.I / Iscr.
Reg. Imprese di PD : 04243050285) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Venezia, al Comune di
Vigonovo (VE), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di
Venezia, alle Sezioni regionali Difesa del Suolo, Coordinamento Commissioni ( VAS VINCA NUVV), Urbanistica ed alla
Sezione Difesa Idrogeologica di Venezia, alla Direzione Regionale del Ministero per i beni architettonici e paesaggistici, alla
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, alla Soprintendenza
Archeologica del Veneto, all' Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta Bacchiglione, ad Enel
Distribuzione S.p.a. ;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto
Legislativo n.104/2010;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
8. di incaricare la Sezione Coordinamento Unità Operative - Settore V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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REGIONE DEL VENETO
COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)
Parere n. 475 del 10/09/2014
Oggetto: IS RENEWABLE S.R.L. ( Ex Laut Engineering S.r.l.) - Impianto idroelettrico di Strà –
Comune: Vigonovo (VE) – Procedura di V.I.A., approvazione (D.Lgs. n. 4/2008, art. 23
della L.R. 10/1999, D.Lgs. 387/2003, DM 10/09/2010, DGR 1000/2004, DGR 2100/2011 e
DGR 253/2012) - Delibera di autorizzazione unica DGR n. 2020 del 08/10/2012, Decreto di
Concessione n. 1783 del 18/03/2014 - Autorizzazione di variante non sostanziale
Integrazione alla DGR n. 2020 del 08/10/2012.

PREMESSA
In data 27/05/2014 è stata acquisita con prot. n. 227965 istanza di variante non sostanziale, rispetto al
progetto approvato e autorizzato con DGR n. 2020 del 08/10/2012, presentata dalla ditta Is Renewable S.r.l.,
con sede in via Crimea, 92 – Padova ( C.F. / P.I / Iscr. Reg. Imprese di PD : 04243050285).
Contestualmente all’istanza è stata depositata la relativa documentazione progettuale.
Successivamente, è pervenuto il nulla osta alla costruzione di linee elettriche in cavo interrato prot. n.
ITV/III/15991/MF, espresso in data 26/05/2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato
Territoriale Veneto.
In data 05/09/2014 è stata acquisita con prot. n. 373329 una nota di precisazioni tecniche, espressa dalla ditta
proponente in merito all’intervento.

1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’impianto autorizzato con DGR n. 2020 del 08/10/2012 consiste nella derivazione d’acqua a scopo
idroelettrico presso lo sbarramento di Strà, in Comune di Vigonovo (Venezia). L’impianto idroelettrico è
ubicato in corrispondenza dell’esistente manufatto regolatore di Strà sul fiume Brenta e consiste nella
realizzazione delle seguenti opere:
- Opera di presa sul lato destro dell’esistente sbarramento di Strà;
- Rampa di risalita per la fauna ittica;
- Canale di carico fino al manufatto che conterrà le apparecchiature elettromeccaniche;
- Manufatto contenente le sole opere elettromeccaniche: all’esterno, griglia, sgrigliatore e paratoia a
ventola, al suo interno turbina e generatore; è un manufatto completamente sommerso che non modifica
la sezione dell’alveo lasciando inalterate le caratteristiche di deflusso;
- Manufatto di scarico, consequenziale al manufatto precedente;
- Locale per l’alloggio della strumentazione di regolazione e controllo, unico elemento distinto, posto a
valle del manufatto precedente, e completamente interrato nei confronti di eventuali piene.
La modifica da apportare al progetto approvato consiste nello spostamento della cabina di consegna
dell’Enel di circa 90 m. dalla precedente posizione indicata nella versione progettuale autorizzata nella
cabina Enel esistente denominata “Sarmazza Sx”, il tutto previo prolungamento e posa di cavo all’interno di
n. 2 tubi interrati in P.V.C. del diametro esterno di 160 mm..
Il proponente con nota rif. 0140 FR/rp del 01.09.2014 specifica che lo spostamento viene richiesto per
evitare l’interferenza con l’apparecchiatura elettrica della cabina esistente precedentemente citata, il tutto in
accordo con Enel Distribuzione SpA. La nuova posizione è prevista in un’area di circa 10 m. dal ciglio della
strada comunale (a favore quindi della sicurezza stradale) in zona classificata dal PRG del Comune di
Vigonovo come “E5 Agricolo-ambientale all’interno della fascia di rispetto stradale, porzione in "Viabilità
di progetto o da sistemare" e porzione in “Piste ciclabili“ in cui è prevista la possibilità di realizzare cabine
elettriche. L’area interessata alla realizzazione della cabina, mappali n. 484-994 del foglio n. 2, intestati alla
Is Renewable S.r.l. nonché il sedime stradale esistente frontestante alle particelle medesime non ricadono
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all'interno del "Vincolo Ambientale Paesaggistico" ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, come evidenziato nel
C.d.U. allegato nel progetto di variante. Le NTA del PRG riportano gli interventi ammessi nelle zone “E”
agricole tra cui anche la realizzazione di cabine elettriche. Il proponente dichiara inoltre che è aumentata la
distanza tra la strada e la fascia di rispetto attorno alla cabina, riducendo ulteriormente l’esposizione ai campi
magnetici come definita ai sensi del D.M. 29/05/2008 (D.P.A.).

2. OSSERVAZIONI E PARERI:
In merito alla istanza di variante è pervenuto il nulla osta alla costruzione di linee elettriche in cavo interrato
prot. n. ITV/III/15991/MF del 26/05/2014, espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato
Territoriale Veneto.

3. VALUTAZIONI SUL PROGETTO
La Commissione, a seguito dell’esame del progetto e dell’esame della documentazione presentata, è potuta
giungere ad una valutazione complessiva della proposta progettuale:

a. Non si rilevano incongruenze tecniche/progettuali specifiche che limitino od ostino l’intervento
proposto.

b. La proposta d’intervento consiste nello spostamento della cabina di restituzione dell’Enel di circa 200 m.
dal precedente sito indicato nel progetto approvato con DGR n. 2020 del 08/10/2012.
c. Le dimensioni esterne della cabina sono state planimetricamente variate rispetto al progetto approvato
con DGR n. 2020 del 08/10/2012, passando da m. 6,60 x 2,46 x h. 3,08 alle nuove dimensioni previste
nel progetto di variante di m. 6,72 x 4,36 x h. 3,08.
d. Lo spostamento e le nuove dimensioni della cabina non comportano variazione sostanziale dei parametri
dell’impianto idroelettrico, di cui al Decreto di concessione n. 1783 del 18/03/2014, rilasciato dalla
Regione Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto.
Corso d’acqua interessato
Comune interessato

Fiume Brenta
Vigonovo (VE)

Quota presa

m s.l.m.

7,99

Quota di restituzione

m s.l.m.

1,64

Salto lordo

m

6,34

Salto di concessione

m

5,00

Portata massima derivabile

m³/s

26,00

Portata di concessione

m³/s

8,00

DMV

m³/s

6,87

Potenza massima

kW

1.616,00

Potenza di concessione
Tipo turbina

kW
495,00
Kaplan ad asse inclinato, a
“bulbo” biregolante

e. Per quanto attiene alla documentazione presentata, si rileva che la stessa risulta completa e adeguata, in
quanto fornisce gli elementi necessari alla valutazione delle proposte di intervento, che sono risultate
idonee a raggiungere lo scopo preposto, tenendo conto delle prescrizioni stabilite dalla commissione.
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4. CONSIDERAZIONI FINALI
Sulla base di quanto sopra evidenziato e:
 avendo valutato che gli interventi proposti non producono effetti negativi sulle componenti ambientali
considerate, rispetto a quanto già valutato nel progetto autorizzato con DGR n. 2020 del 08/10/2012;
 preso atto che non sussiste sotto il profilo tecnico una sostanzialità delle modifiche proposte, rispetto a
quanto già valutato nel progetto autorizzato con DGR n. 2020 del 08/10/2012 e nel successivo Decreto di
concessione repertorio n. 1783 del 18/03/2014;
 esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico, facendo salva l’eventuale necessità di
acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, fatti salvi ed invariati
i contenuti riportati nel Parere n. 367 del 01/08/2012 della Commissione Regionale V.I.A., allegato A
alla D.G.R. n. 2020/2012;
la Commissione Regionale V.I.A., avendo valutato che gli interventi proposti non producono effetti negativi
sulle componenti ambientali considerate, rispetto a quanto già valutato nel progetto autorizzato con DGR n.
2020 del 08/10/2012, esprime all’unanimità dei presenti (assenti il Dott. Nicola Dell’Acqua e l’Ing.
Giampietro Gavagnin, Componenti esperti della Commissione ed il Dirigente Responsabile della Tutela
Ambientale della Provincia di Venezia),

parere favorevole

agli interventi descritti, sotto il profilo della compatibilità ambientale subordinatamente alle prescrizioni di
seguito indicate.
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione dell’istanza e la documentazione trasmessa
si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera;
2. Rimangono salve ed invariate le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al Parere n. 367 del 01/08/2012
della Commissione Regionale V.I.A., allegato A alla D.G.R. n. 2020/2012;
3. I lavori dovranno essere ultimati entro la data di scadenza dell’autorizzazione alla loro esecuzione, salvo
proroghe della stessa.
La medesima Commissione Regionale V.I.A., appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23
della L.R. 10/99 e della DGR 1000/2004, (assenti il Sindaco del Comune di Vigonovo, il Presidente della
Provincia di Venezia, il Direttore della Sezione Regionale Urbanistica, il Direttore della Sezione Regionale
Progetto Energia, il Direttore della Sezione Regionale Difesa del Suolo ed il Direttore della Sezione
Regionale Bacino Idrografico Litorale Veneto), preso atto che non sussiste sotto il profilo tecnico una
sostanzialità delle modifiche proposte rispetto a quanto già valutato nel progetto autorizzato con DGR n.
2020 del 08/10/2012 e nel successivo Decreto di concessione repertorio n. 1783 del 18/03/2014, esaminati
gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico, facendo salva l’eventuale necessità di acquisire pareri,
nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti esprime all’unanimità

parere favorevole

all’approvazione delle modifiche progettuali proposte, ribadendo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica
in considerazione del fatto che le aree della variante non sono sottoposte al vincolo paesaggistico di cui
all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, subordinatamente al rispetto delle medesime prescrizioni.
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Il Segretario della
Commissione V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione V.I.A.
Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente
Settore V.I.A.
Dott.ssa Gisella Penna

Il Vice Presidente
Commissione V.I.A.
Dott. Luigi Masia
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Vanno vistati n. 8 elaborati di cui al seguente elenco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione tecnica di variante non sostanziale
Planimetria con ubicazione degli interventi
Preventivo di connessione di Enel aggiornato
Relazione tecnica approvata da Enel
Contratto di compravendita delle proprietà dei mappali interessati
Visure catastali dei mappali interessati
Certificato di destinazione urbanistica dei mappali interessati dalle opere
Richiesta di rilascio di nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico
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(Codice interno: 285666)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2067 del 03 novembre 2014
Ditta Immobiliare Zivedue s.a.s. di Zivelonghi Domenico e C.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di
calcare da taglio denominata "GORGUSELLO" e sita in Comune di Fumane (VR) (L.R. 44/82).
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Si tratta del rilascio dell'autorizzazione ad ampliare la cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO" e sita in
Comune di Fumane (VR).
Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza della ditta in data 27.10.2005, acquisita al prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005.
Deliberazione del Consiglio Comunale di Fumane n. 12 del 22.03.2006 di espressione di parere favorevole all'istanza.
Parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona del 20.12.2006.
Parere C.T.R.A.E. in data 22.07.2010.
Nota di richiesta parere soprintendenza prot. n. 108168 del 12.03.2014.

L'assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
La ditta Immobiliare Zivedue s.a.s. di Zivelonghi Domenico e C., con domanda in data 27.10.2005, pervenuta in Regione il
27.10.2005 prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005, ha presentato istanza per l'ampliamento della cava di calcare da taglio
denominata "GORGUSELLO" e sita in Comune di Fumane (VR).
Della domanda è stato dato avviso all'Albo Pretorio del Comune di Fumane a partire dal 16.11.2005 e nei 15 giorni successivi
alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni.
Il Comune di Fumane con deliberazione del consiglio n. 12 del 22.03.2006, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Con nota prot. n. 143200/46.02, in data 03.03.2006 è stato chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Verona.
L'Amministrazione Provinciale di Verona ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 20.12.2006, ha espresso parere
favorevole con prescrizioni alla domanda in oggetto.
Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere espresso dalla Provincia
attraverso la C.T.P.A.C. nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per
l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.
La domanda e il relativo progetto sono stati sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 22.07.2010, atteso che l'area
interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente, che è soggetta sia a vincolo
paesaggistico ambientale che a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato
e parte integrante del presente atto (allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
Per quanto attiene alle prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. di Verona, le stesse sono state sostanzialmente
accolte nella loto totalità fatta eccezione per quella riguardante il diritto di prelazione del Comune sul materiale associato in
esubero, in quanto non applicabile al caso di specie.
La ditta, in adeguamento ad alcune prescrizioni della C.T.R.A.E., ha prodotto documentazione integrativa, pervenuta in
Regione ed acquisita al prot. n. 09.06.2011 del 27.06.2011.
Con nota in data 07.12.2011 prot. n. 573339 del 07.12.2011, è stato comunicato alla ditta che nell'ambito del procedimento per
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 è emersa la necessità di acquisire documentazione
integrativa.
La ditta con nota in data 31.01.2012, acquisita in Regione il 16.02.2012, ha inviato quanto richiesto.
Con nota in data 13.02.2013 prot. n. 67289 è stato dato avvio al procedimento relativo alla V.INC.A. con la richiesta di parere
alla struttura regionale competente in materia la quale ha concluso il procedimento con parere in data 28.02.2014 prot. n.
90297, anche a seguito di carenze documentali per le quali si è resa necessaria la trasmissione da parte della ditta di
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documentazione integrativa e sostitutiva.
Con nota in data 12.03.2014 prot. n. 108168 è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la relazione tecnico illustrativa
ex D.lgs. 42/2004, unitamente alla documentazione a corredo dell'istanza, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 146
del D.lgs.42/2004.
La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 20.03.2014 e non ha espresso alcun parere entro i 45 giorni successivi. In ogni
caso, sono trascorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti medesimi da parte del Soprintendente e, conseguentemente, è possibile
provvedere ai sensi del comma 9 dell'art. 146 del D.lgs.42/2004 rilasciando la prevista autorizzazione paesaggistica con
prescrizioni.
Ulteriore documentazione integrativa è stata trasmessa dalla ditta in data 14.05.2013 ed è stata acquisita in Regione al prot. n.
205338 del 15.05.2013.
Il progetto di coltivazione complessivo, riferito alla cava originaria più l'ampliamento richiesto, interessa una superficie di
scavo di circa 13.600 mq, per un volume di calcare da taglio utile estraibile di circa 33.000 mc, comprensivo delle riserve
ancora a giacimento e riferite all'autorizzazione in atto.
Si propone, pertanto, di autorizzare la ditta Immobiliare Zivedue s.a.s. di Zivelonghi Domenico e C.a coltivare in ampliamento
la cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO" e sita in Comune di Fumane (VR).
Da ultimo si fa presente che la ditta con nota in data 09.06.2011, pervenuta in Regione il 16.06.2011 ed acquisita al prot. n.
305265 del 27.06.2011 e successiva integrazione del 24.09.2014 acquisita al prot. n. 400391 del 25.09.2014, ha prodotto il
Piano di gestione dei rifiuti di estrazione dal quale risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione e che il materiale
associato derivante dalla coltivazione sarà utilizzato nelle opere di ricomposizione ambientale della cava unitamente al terreno
superficiale accantonato.
Le analisi del terreno superficiale e dei limi di segagione del banco utile, da utilizzare per la ricomposizione della cava, hanno
evidenziato concentrazioni inferiori ai valori di accettabilità previsti dalla vigente disciplina regionale.
Inoltre, la ditta ha indicato che intende utilizzare per la ricomposizione, terre da scavo di provenienza esterna alla cava, per
complessivi 2.213 mc circa, al fine di incrementare spessore e qualità della copertura vegetale.
Il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la domanda in data 27.10.2005 della ditta Immobiliare Zivedue s.a.s. di Zivelonghi Domenico e C., pervenuta in
Regione il 27.10.2005 prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005, di ampliamento della cava di calcare da taglio denominata
"GORGUSELLO" e sita in Comune di Fumane (VR);
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;
VISTO il parere in data 28.02.2014 prot. n. 90297 espresso dalla struttura competente in materia di V.INC.A. con il quale è
stato verificato che "l'ambito di ampliamento non ricade all'interno dei siti della Rete Natura 2000 e che non si riconoscono
interferenze derivanti dalla coltivazione della cava con gli habitat e le specie di interesse comunitarioin essi presenti";
VISTA la nota in data 12.03.2014 prot. n. 108168 con la quale è stata trasmessa alla Soprintendenza competente la
documentazione, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 146 del D.lgs.42/2004;
PRESO ATTO che la Soprintendenza non ha espresso alcun parere in merito entro i termini di legge previsti;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del
P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;
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VISTO il D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;
VISTO il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117;
ATTESO che, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione
delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art.
16 della L.R. 44/82;
VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della
L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
DATO ATTO dell'avvenuto versamento di euro 103,00 (centotre/00) a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI il parere favorevole del Comune di Fumane e il parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona,
obbligatorio e vincolante;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO e fatto proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E., con le relative prescrizioni e motivazioni e gli intervenuti
adeguamenti, che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);
VISTO lo schema di atto unilaterale d'obbligo (allegato B) sostitutivo della convenzione prevista dall'art. 20 della L.R. 44/82;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);
2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta di Immobiliare Zivedue s.a.s. Zivelonghi Domenico e C. - P.IVA 01968790236 - con sede in Breonio di Fumane (VR) via Gorgusello n. 27, la coltivazione in ampliamento della cava calcare da
taglio denominata "GORGUSELLO" e sita in Comune di Fumane (VR), di cui alla domanda pervenuta in Regione il
27.10.2005 e assunta al prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005, all'interno dell'area individuata con retini rosso e blu
nell'elaborato n. 1
"Riferimenti cartografici - Viabilità" a scala 1:2.000, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima,
secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al
presente atto, come di seguito indicati:
• RIFERIMENTI CARTOGRAFICI E VIABILITA' (allegato n. 1) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
• RELAZIONE GEOLOGICA E GEOMECCANICA (allegato n. 2) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
• STATO ATTUALE - PLANIMETRIA E SEZIONI (allegato n. 3) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
• STATO DI PROGETTO - PLANIMETRIA E SEZIONI (allegato n. 4) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
• STATO DI RIPRISTINO - PLANIMETRIA E SEZIONI (allegato n. 5) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
• RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE - PLANIMETRIA (allegato n. 5 - integrazione e sostituzione) (prot. n. 77588
del 16.02.2012);
• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (allegato n. 6) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
• RELAZIONE TECNICA (allegato n. 7) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005)
• RELAZIONE TECNICA (allegato n. 7 - integrazione e sostituzione) (prot. n. 77588 del 16.02.2012)
• RELAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE (allegato n. 8) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
• COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERAZIONI DI RIPRISTINO AMBIENTALE (allegato n. 9)
(prot. n. 937705/46.02 del 28.10.2005);
• PARTICOLARI COSTRUTTIVI (allegato n. 10) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
• PARTICOLARI COSTRUTTIVI (allegato n. 10 - integrazione e sostituzione) (prot. n. 77588 del 16.02.2012);
• REGIMAZIONE IDRAULICA (allegato n. 11) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
• FASI ESECUTIVE (allegato n. 12) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
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• PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE (allegato n. 13) (prot. n. 737705/46.02 del 28.10.2005);
• RELAZIONE PAESAGGISTICA (allegato n. 14 - integrazione e sostituzione) (prot. n. 77588 del 16.02.2012);
• PLANIMETRIA DELLA LOCALIZZAZIONE DELLA BARRIERA VERDE (prot. n. 305265 del 27.06.2011);
• SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (prot. n. 205338 del 15.05.2013).
3. di autorizzare, con le condizioni e prescrizioni sotto indicate, la coltivazione della cava di cui al punto 2) sotto il profilo del
vincolo idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267) e del vincolo paesaggistico (D.lgs. 42/2004) esistenti sull'area della cava,
dando atto che il presente provvedimento viene rilasciato con il titolo unico di cui all'art. 16 della L.R. 44/1982;
4. di stabilire che, ai sensi del D.lgs. 42/2004, l'autorizzazione ambientale paesaggistica di cui al punto 3) ha efficacia di anni
5 dalla data del presente provvedimento;
5. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione
amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 4507 del
27.09.1994 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
6. di stabilire che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) devono essere ultimati entro quattro anni dalla data di
consegna o notifica del presente provvedimento, facendo obbligo alla ditta di attivarsi congruamente ai fini del completamento
dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;
7. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
a. recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, con rete metallica per una altezza non
inferiore a 1,5 metri, l'area della cava come indicata con retinatura rossa e blu nell'allegato n. 1 "Riferimenti
cartografici - Viabilità" a scala 1:2.000, facente parte della documentazione assunta al prot. n. 737705/46.02 del
28.10.2005, apponendo, fin dall'inizio dei lavori di coltivazione, lungo il perimetro della cava, cartelli ammonitori di
pericolo;
b. delimitare, entro tre mesi dalla data di consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l'area di cava, previo
accordo con la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona - Struttura Forestale di Verona, con termini
lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici o in corrispondenza a punti di riferimento facilmente individuabili
sul terreno;
c. porre in opera, entro tre mesi dalla data di consegna del provvedimento autorizzativo, almeno tre punti di riferimento
fissi con quota assegnata e riferibili alle quote del progetto di coltivazione, costituiti da piastre in ferro o cemento al
fine di consentire un agevole e preciso controllo dello stato di avanzamento dei lavori di coltivazione;
d. effettuare le operazioni di accumulo dei materiali di scarto ed associati, ancorché utilizzabili commercialmente,
all'interno dell'area di cava ed utilizzarli esclusivamente per la sistemazione ambientale;
e. accantonare il terreno vegetale di scopertura del giacimento solo all'interno dell'area autorizzata e riutilizzarlo solo per
i previsti lavori di sistemazione ambientale, a condizione che trattasi di terra non inquinata, nella quale siano presenti
concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A tabella 1 Allegato 5 parte IV D.lgs.152/2006;
f. procedere con i lavori di ricomposizione ambientale, per quanto possibile, parallelamente ai lavori di estrazione, fatta
eccezione per le aree atte a garantire la sicurezza e la corretta operatività del cantiere, sotto l'attento controllo da parte
delle autorità di vigilanza, secondo la seguente metodologia:
♦ riportare nello scasso di cava, a fine lavori di estrazione, prima il materiale di grossa pezzatura e
successivamente quello minuto in modo tale da dare al versante un andamento che riprenda i caratteri
morfologici originari;
♦ provvedere allo spianamento e, quindi, al riporto del terreno vegetale con successiva concimazione;
♦ provvedere alla ricostituzione del prato e del bosco;
g. utilizzare, nella piantumazione delle specie arboree ed arbustive, anche materiale vivaistico di esemplari con pane di
terra di specie autoctone, di provenienza locale certificata;
h. attuare sistematicamente tutti gli opportuni accorgimenti per limitare l'impatto dei fronti di scavo che risultano a vista
durante il tempo di coltivazione che intercorre tra il termine della fase di scopertura del singolo lotto e la successiva
fase di ripristino finale, al fine di mitigare l'impatto visivo anche mediante il trattamento con pigmenti ossidanti e,
comunque, estendendo ed eseguendo tali trattamenti secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'autorità
di vigilanza durante la prosecuzione dei lavori;
i. rispettare il programma di movimentazione interna del terreno vegetale e dei materiali di scavo, così come illustrato
nella documentazione di progetto ivi compresa quella integrativa, provvedendo a rimodellare il versante secondo le
quote di ricomposizione finale previste nel "Piano di sistemazione comunale di Gorgusello", così come le adiacenti
cave in esercizio;
j. mantenere la fascia di rispetto dal Vajo delle Prove pari a quella un tempo prevista dal D.P.R. 128/59 per i corsi
d'acqua senza opere di contenimento. L'eventuale avvicinamento fino a 10 m dall'alveo del vajo potrà essere concesso
fatte salve le opportune verifiche idrauliche in merito alle portate idriche previste ed alla verifica di stabilità del
diaframma roccioso che si verrà a formare tra alveo del torrente e piano di cava;
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k. mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l'emissione di polveri e rumori, al fine di
tutelare il più ampio contesto circostante;
l. assicurare il corretto smaltimento delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche
con la ricalibratura o formazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava soprattutto in relazione alla necessità di
evitare eventuali infiltrazioni delle acque medesime;
m. garantire la pulizia con asporto del materiale associato (fini, sfridi etc.) dal banco utile dopo la rimozione dello strato
squadrato nonché provvedere alla stuccatura accurata delle fratture beanti sul banco utile in coltivazione con
bentonite, al fine di contenere fenomeni di dilavamento e percolazione dei fini di segagione del banco stesso
sull'intera area di cava, compresa quella originariamente autorizzata;
n. regolamentare l'eventuale utilizzo degli esplosivi con modalità compatibili con il contesto di zona, secondo le
indicazioni impartite dalla Provincia competente in materia di polizia mineraria;
o. prevedere, ove necessario, durante i lavori, la protezione dei fronti e delle scarpate anche con la eventuale posa di reti
metalliche di contenimento o altre tecniche di consolidamento ai fini della sicurezza in riscontro ai dispositivi
contenuti nel D.Lgs. n. 624 del 25.11.1996;
p. presentare, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti
dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 150.000,00
(centocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di
altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito
cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti
dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad
incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
q. stipulare, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione , con il Comune di
Fumane, la convenzione di cui all'art. 20 della L. R. 44/82 in conformità alle direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del
29.07.1997 e trasmetterla alla Regione ovvero, decorso inutilmente tale termine, stipulare entro i successivi 15 giorni
l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema allegato al presente
provvedimento (allegato B) e trasmetterlo al Comune e alla Regione;
r. non iniziare i lavori di coltivazione prima dell'avvenuta presentazione in Regione della convenzione ovvero dell'atto
unilaterale d'obbligo;
s. regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio
comunale, con disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale;
t. rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare al D.P.R. 09.04.1959 n. 128,
fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le relative competenze sono poste in capo alla Provincia;
u. effettuare la ricostituzione del bosco nel sito di cava come da progetto e sotto il controllo dei funzionari della Sezione
Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona - Struttura Forestale, anche in relazione alla scelta delle specie
arboree da mettere a dimora;
v. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 25 della L.R. 44/82, una dichiarazione della Sezione
Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona - Struttura Forestale relativa alla corretta messa a dimora delle
specie arboree;
8. di stabilire che la mancata presentazione e/o adeguamento del deposito cauzionale di cui al punto 7) lettera p) costituisce
presupposto per la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione e per l'attivazione, da parte della struttura regionale competente,
del relativo procedimento ex art.30 L.R.44/82;
9. di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8 lettera q), il deposito
cauzionale per l'importo complessivo di Euro 118.500,94 (deposito n. 12683 del 12.04.2013 del Banco Popolare Società
Cooperativa, bolletta n. 1007 del 11.06.2013), presentato dalla ditta Immobiliare Zivedue s.a.s. Zivelonghi Domenico e C. in
favore della Regione Veneto, a garanzia degli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 4507 del 27.09.1994, nonché di
restituire alla ditta medesima i relativi atti di fidejussione, imputando la relativa spesa al capitolo n. 92040 "Restituzione
depositi cauzionali diversi";
10. di stabilire espressamente che, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la struttura regionale competente
potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali alla coltivazione della cava che,
tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano
l'adeguamento all'evoluzione della situazione presente sull'area ovvero a intervenute esigenze ambientali e di sicurezza;
11. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del
D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di
prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità
economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche,
paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche
ai fini della tutela dell'interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell'ambito considerato e della razionale
coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia per la cava in oggetto che per la
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coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti;
12. di fare obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre
danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione;
13. di dare atto e precisare che il "materiale utile" espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale ai sensi della
D.G.R. n. 652 del 20.03.2007 è costituito da calcare da taglio e di applicare espressamente, in via generale e per la specifica
fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta anche per quanto
attiene ai materiali associati. Si richiamano inoltre le statuizioni stabilite con D.G.R. n. 761/2010;
14. di approvare ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008 il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta
Immobiliare Zivedue s.a.s. di Zivelonghi Domenico e C. e pervenuto in Regione il 11.03.2013 ed acquisito al prot. n. 109892
del 12.03.2013 con le successive integrazioni acquisite al prot. n. 287451 del 05.07.2013 e al prot. n. n. 68205 del 17.02.2014,
dando atto che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
15. di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava sia nuovamente
approvato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo sia riesaminato dalla
ditta almeno ogni 5 anni;
16. di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto
che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli di cui
al D.lgs. 117/08;
17. di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali
impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito
della cava, non appartengono alla prima lavorazione e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o
recintate;
18. di comunicare la presente autorizzazione alla Sopraintendenza per i Beni Ambientali per quanto di competenza;
19. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
20. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
21. di stabilire in euro 400,00 (quattrocento/00) l'importo per le spese di istruttoria della domanda e conseguentemente di
imporre alla ditta Immobiliare Zivedue s.a.s. Zivelonghi Domenico e C. il versamento alla Tesoreria Regionale, prima della
consegna o notifica del presente provvedimento, della somma di euro 297,00 (duecentonovantasette/00) a titolo di conguaglio,
tramite il c/c postale n. 10264307 intestato a Regione Veneto -Rimborsi ed introiti diversi- Servizio di Tesoreria, 30122
Venezia;
22. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
23. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
24. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 124 marzo 2013, n.
33
25. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
(art. 20 della L.R. 07.09.1982, n. 44)

Il Sottoscritto _____________________________ (Codice fiscale ____________________)
nato a __________________________________________________________, il ______________
e residente a ____________________________ in via ____________________________, n. _____
legale rappresentante della Ditta __________________________________ con sede a
__________________________________ in via ______________________________, n. _____
(Partita Iva _____________________)
titolare dell’autorizzazione della cava di __________________________________, denominata
“__________________________________”
ubicata
in
Comune
di
__________________________________ autorizzata con D.G.R. n. ________ del _____________
PREMESSO
-

che la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, stabilisce all’art. 20 che fra il richiedente
l’autorizzazione di attività di cava ed il Comune interessato deve essere stipulata una
convenzione con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in un’unica soluzione entro
il 31 dicembre di ogni anno al Comune, a titolo di contributo per le spese necessarie per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area, una somma commisurata al tipo
e alla quantità di materiale estratto nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
Regionale;

-

che con D.G.R. n. 2734 del 29 luglio 1997 sono stati definiti i contenuti di cui all’art. 20 della
L.R. 44/82 elidendo ogni elemento di controversia in merito ai citati contenuti;

-

che con D.G.R n. ________ del ____________ sono stati autorizzati alla Ditta
_________________________________________ i lavori di coltivazione della cava di
_________________, denominata “____________________”, ubicata in Comune di
__________________________________ provincia di ________;

-

che la D.G.R. di autorizzazione prevede il termine entro il quale deve essere stipulata la
convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 tra la Ditta ed il Comune; che tale termine è
trascorso e la Ditta titolare dell’autorizzazione ha conseguentemente l’obbligo della stipula
dell’atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della citata convenzione;
TUTTO CIO’ PREMESSO
e considerato parte integrante del presente atto, il sottoscritto _________________________ in
qualità di rappresentante della Ditta come in premessa identificata
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ASSUME
con la presente scrittura privata formale ed irrevocabile impegno ad osservare le condizioni già
stabilite dalla convenzione tipo approvata con D.G.R n. 2734 del 29 luglio 1997 così come trasferite
nel presente atto unilaterale redatto in conformità allo schema allegato alla D.G.R. n._______ del
___________ di autorizzazione della cava denominata “__________________________” e
precisamente:
Art. 1 - Oggetto del presente atto unilaterale d’obbligo è la cava di ____________________
denominata “___________________________”.
Art. 2 - La Ditta comunicherà entro il 31 dicembre di ogni anno il volume di materiale estratto
nell'anno trascorso e verserà nello stesso termine al Comune il contributo dovuto nella
misura e secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 3 - A specifica richiesta del Comune, la Ditta, previa predisposizione in contraddittorio dello
stato di consistenza, installerà nella cava dei punti fissi di riferimento onde consentire in
qualsiasi momento al Comune stesso il controllo del materiale estratto.
Art. 4 - In base agli elementi acquisiti in sede di controllo, da effettuarsi in contraddittorio con la
Ditta, il Comune determinerà l'eventuale maggior contributo dovuto e ne darà notizia alla
Ditta con raccomandata A.R. . Entro 30 gg. dal ricevimento della notizia la Ditta verserà al
Comune il maggior contributo dovuto.
Art. 5 - In caso di mancato versamento delle somme dovute dalla Ditta al Comune in esecuzione del
presente atto unilaterale sostituivo della convenzione trova applicazione l'ultimo comma
dell'art. 20 della L.R. 44/1982.
Art. 6 - Le somme versate in esecuzione del presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della
convenzione saranno utilizzate dal Comune per gli scopi stabiliti dall’art. 20 della L.R.
44/1982.
Art. 7 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto unilaterale d’obbligo
sostitutivo della convenzione sono a totale carico della Ditta titolare dell’autorizzazione di
cava.
Art. 8 - Il presente atto unilaterale d’obbligo esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del
provvedimento di autorizzazione regionale e fino alla stipula di eventuale successiva
convenzione o atto unilaterale d’obbligo, e comunque fino al provvedimento che dichiara
estinta la cava ai sensi dell'art. 25 della L.R. 44/82.
Art. 9 - Il presente atto unilaterale d’obbligo sostitutivo della convenzione mantiene la propria
efficacia anche nel caso di ampliamento, approfondimento o variazione della superficie della
cava medesima, assumendo la Ditta automaticamente l’obbligo di corrispondere al Comune
un contributo adeguato alla differenza di materiale prodotto, consentito con la nuova
autorizzazione.

Firmato
_____________________________

* N.B.: Trattandosi di atto privato la firma dovrà essere autenticata ai sensi delle vigenti norme e l’atto
dovrà essere successivamente registrato.
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(Codice interno: 285667)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2068 del 03 novembre 2014
Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale. (art. 15 della legge n. 241 del
1990). Approvazione dello schema di accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzi di bonifica e Comuni.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato lo schema di accordo di programma fra la Regione del Veneto, i Consorzi di
bonifica e i Comuni per la realizzazione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, la Giunta regionale ha attivato il procedimento per il finanziamento degli
"Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore ai 20.000
abitanti, finalizzati alla realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, di interventi manutentori di carattere straordinario sulla
maglia idraulica territoriale.
Deve essere ricordato, infatti, che la rete idraulica minore sulla quale esercitano la loro attività i Consorzi di bonifica veneti
trova completamento funzionale con una fitta maglia di scoline, fossi e capofossi di competenza di privati e Enti Pubblici.
Questo fitto intreccio di opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il mantenimento
funzionale di tutto il sistema attraverso una costante attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Nei territori di bonifica idraulica alla fitta rete di scolo interpoderale e comunale, con riferimento anche a quella decorrente
lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l'importante compito di accogliere in un primo invaso le acque meteoriche che, sempre più spesso, hanno origine da eventi di pioggia di elevata intensità - impedendo loro di causare allagamenti della
rete viaria e delle aree urbanizzate.
A tale proposito, la Regione del Veneto, al fine di dare avvio alle attività finalizzate ad un miglior governo del territorio
regionale per favorire l'invaso delle acque meteoriche nella rete idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento,
per non trasferire a valle i problemi idraulici, ha destinato all'iniziativa in argomento l'importo complessivo di Euro
4.390.000,00, di cui Euro 890.000,00 sul capitolo 102124 dell'UPB U0115 "Interventi infrastrutturali per le risorse idriche" del
Bilancio di previsione 2014 e Euro 3.500.000,00, originariamente assegnati dalla Giunta regionale con deliberazione 15 aprile
2014, n. 537, agli interventi consortili sulla rete idraulica minore, disponibili sul capitolo 101665 dell'UPB U0104 "Interventi
di difesa del suolo e dei bacini" del medesimo Bilancio regionale.
Le attività di cui sopra trovano fondamento nell'art. 16 della legge regionale n. 12/2009 che, al comma 3, prevede che i
Consorzi di bonifica possono stipulare convenzioni e accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio
consortili, quali i Comuni, ovvero altri Enti locali, quali la Regione, ai sensi degli artt. 30 e 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali":
La citata deliberazione della Giunta regionale n. 1767 del 2014 ha previsto di realizzare le attività in argomento attraverso
accordi di programma tra i Consorzi di bonifica e i Comuni interessati con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, ai quali
intende partecipare anche la Regione del Veneto in qualità di Ente che cofinanzierà i diversi interventi che dovranno essere
progettati e realizzati dai Consorzi di bonifica in diretta amministrazione con personale e mezzi propri o attraverso
l'affidamento dei lavori sulla base delle disposizioni vigenti in materia.
Al fine di garantire tempestività alle azioni che si intende intraprendere è stato previsto che i Comuni che intendono
sottoscrivere tali accordi abbiano adottato un "Regolamento di Polizia Rurale" nel quale si dispone che, qualora il proprietario,
possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di terreni e immobili in generale non provveda al ripristino e alla
manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata una Ordinanza del
Sindaco con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario.
Inoltre, per rendere conformi gli interventi da realizzare con le esigenze idrauliche del territorio è stato previsto che il Comune
interessato alla stipula dell'accordo di programma abbia adottato il Piano delle Acque o assunto la deliberazione comunale con
la quale si intende disporre l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Piano medesimo. In sede di
sottoscrizione dell'accordo di programma, il Comune, comunque, si impegna ad adottare il medesimo Piano entro 18 (diciotto)
mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo accordo.
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Il cofinanziamento degli interventi a carico della Regione del Veneto non potrà essere superiore all'80% della spesa
ammissibile e, in ogni caso, il contributo massimo è individuato nell'importo di Euro 50.000,00 per ciascun Comune. Peraltro,
a carico dei Comuni, che potranno essere associati tra loro nell'ambito del medesimo accordo di programma, è prevista una
aliquota di cofinanziamento non inferiore al 20% dell'importo dei lavori e forniture; ciò in quanto il progetto consortile potrà
venir realizzato direttamente dal Consorzio beneficiario con personale e mezzi d'opera propri e, pertanto, non soggette a IVA,
oppure ricorrendo a ditte esterne al Consorzio, i cui importi fatturati sono soggetti a IVA.
Ai fini della redazione della graduatoria regionale degli interventi proposti dai Comuni, in primo luogo, costituisce criterio di
priorità al finanziamento regionale l'importo complessivo del progetto dei lavori previsti. A parità di importo progettuale, verrà
riconosciuto il finanziamento regionale all'intervento per il quale il Comune concorre con la maggiore aliquota di
cofinanziamento sulla spesa complessiva prevista. Per la determinazione dell'aliquota di partecipazione comunale alla spesa,
pertanto, dovrà essere computato quanto previsto nei relativi quadri economici di spesa per le spese generali, per l'imposta sul
valore aggiunto (IVA) sui lavori e forniture, nonché per le spese di progettazione, coordinamento e oneri accessori.
Alla spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento potranno parteciperanno anche i consorziati interessati che si
impegnano a consentire anche l'accesso alle proprietà e a sostenere i relativi oneri attraverso stipula di apposita convenzione
con il Consorzio. Parimenti, parteciperanno alla spesa i proprietari, possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni
e immobili in generale, qualora i medesimi non abbiano provveduto al ripristino e alla manutenzione dei fossi di scolo e delle
strutture idrauliche oggetto di specifica Ordinanza comunale.
Va da sé che la quota di spesa non coperta dal contributo regionale o che non potrà essere posta a carico dei privati per
l'esecuzione e il mantenimento delle opere minori, rimane a carico del Comune che sottoscrive l'accordo, il cui schema
costituisce allegato A al presente provvedimento.
In tale contesto, si propone che i rapporti tra Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto, siano regolati dallo
schema di accordo di programma che costituisce allegato A al presente provvedimento.
In proposito, si valuta opportuno incaricare il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste alla sottoscrizione del
medesimo accordo in funzione dell'incarico rivestito pro tempore.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;
VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo di programma tra la Regione del Veneto, i Consorzi di bonifica e i Comuni, allegato A
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della sottoscrizione dell'accordo di programma di cui
al precedente punto 2;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Difesa del Suolo alle attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
necessarie al perfezionamento dell'accordo di programma di cui ai punti precedenti;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA
Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 8 maggio 2009, n.12 “Nuove norme per la bonifica e la
tutela del territorio” ha previsto che i Consorzi di bonifica, per l’esercizio delle proprie funzioni, possono
stipulare convenzioni ed accordi di programma con gli Enti locali ricadenti nel comprensorio consortile
ovvero con altri Enti locali.
L’anno _________, il giorno ________ del mese di _________ tra le parti sotto elencate:
 Regione del Veneto, rappresentata da _______________________;
 Consorzio di bonifica ________________________________ rappresentato dal Presidente pro-tempore
________________________;
 Comune/i di ________________________, rappresentato/i da ________________________;

PREMESSO CHE
La rete idraulica minore di competenza dei Consorzi di bonifica trova completamento funzionale con una
fitta maglia di scoline, fossi e capofossi di competenza di privati e Enti Pubblici. Questo fitto intreccio di
opere idrauliche manifesta un forte grado di interdipendenza, che rende indispensabile il mantenimento
funzionale di tutto il sistema attraverso una costante e coordinata attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
La rete di fossature private del territorio rurale e quella in capo ai Comuni ha visto limitata negli ultimi anni
l’attività manutentoria, ridotta in molti casi alle sole operazioni di sfalcio delle sponde; sono quindi venute a
mancare importanti operazioni manutentorie periodiche relative allo spurgo del fondo e alla ripresa delle
frane spondali, con la conseguente riduzione della funzionalità idraulica di tale importante quota della rete di
scolo delle acque meteoriche.
Nei territori di bonifica idraulica, infatti, alla fitta rete di scolo interpoderale e comunale, con riferimento
anche a quella decorrente lungo la viabilità vicinale e comunale, è affidato l’importante compito di
accogliere in un primo invaso le acque meteoriche - che, sempre più spesso, hanno origine da eventi di
pioggia di elevata intensità - impedendo loro di causare allagamenti della rete viaria e delle aree urbanizzate.
Diversamente, nella fascia collinare e pedemontana veneta, dove le acque di pioggia ricaricano la falda
profonda, la rete idraulica che decorre lungo le proprietà private e le strade comunali assolve importanti ruoli
idraulici; ciò in quanto la medesima deve veicolare nei corsi d’acqua principali la quota di precipitazioni che
per le caratteristiche dei terreni agricoli o la impermeabilizzazione delle aree urbanizzate, non può penetrare
nel suolo, raggiungendo la falda profonda.
Tali considerazioni portano a ritenere che la fitta maglia idraulica di cui sopra partecipi attivamente nel
garantire la sicurezza idraulica del territorio e dei beni mobili e immobili che in esso si trovano.
A tal proposito, la Giunta regionale, con deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, ha avviato una serie di
attività finalizzate ad un miglior governo del territorio, al fine di favorire l’invaso delle acque nella rete
idraulica minore, piuttosto che il loro rapido allontanamento, per non trasferire a valle i problemi idraulici;
la medesima deliberazione ha, altresì, previsto che per la realizzazione degli interventi in argomento i
Comuni – anche associati tra loro nell’ambito del medesimo accordo di programma – possono attivarsi,
assieme al Consorzio di bonifica e con il contributo della Giunta regionale e della proprietà consorziata, per
intervenire nella maglia idraulica territoriale al fine di rimuovere le situazioni di criticità.
Il Consorzio di bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del/dei Comune/i interessato/i, ha
redatto e presentato, entro la scadenza del 15 novembre 2014, agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo della
Giunta regionale il piano degli interventi da realizzare nel quale trovano illustrazione i lavori sulla rete
idraulica non demaniale finalizzati a garantire la funzionalità delle opere di bonifica, favorendo il deflusso
delle acque meteoriche, nonché l’abbassamento della falda freatica.
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La Giunta regionale, con la citata deliberazione n. 1767/2014, ha destinato al riconoscimento di contributi ai
Consorzi di bonifica per la realizzazione degli interventi in argomento, previsti negli accordi di programma
con i Comuni, l’importo complessivo di € 4.390.000,00 disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati per € 890.000,00 sul capitolo 102124 del bilancio regionale di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 “Eventi calamitosi gennaio febbraio 2014 – Interventi per far fronte ai danni causati
dall’innalzamento delle falde acquifere (Art. 18, c. 1, lett. g, l.r. 02/04/2014, n.11” e per € 3.500.000,00 sul
capitolo 101665 del medesimo bilancio regionale 2014 “Piano straordinario di interventi a seguito
dell’emergenza alluvionale del novembre 2010 (Art. 10, l.r. 06/04/2012, n.13)”.
1. Condizioni
Ai fini della sottoscrizione del presente accordo di programma tra la Giunta regionale, il Consorzio di
bonifica e il/i Comune/i, i Comuni interessati hanno, con atto amministrativo del competente Organo
comunale in data..................., n................, attestato che:
- la popolazione residente nel territorio comunale è inferiore ai 20.000 abitanti;
- il Regolamento comunale prevede che, qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a
qualsiasi titolo di terreni e immobili in generale non provveda al ripristino e alla manutenzione dei fossi
di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, potrà essere adottata una Ordinanza del
Sindaco con la quale viene diffidato a compiere quanto necessario;
- il Comune è dotato del Piano delle Acque, oppure ha adottato formale provvedimento con il quale ha
espresso la volontà di affidare l’incarico professionale per la redazione del Piano medesimo. Il Comune,
comunque, si impegna ad adottare il medesimo Piano entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla
sottoscrizione del presente accordo;
- il Comune partecipa nella spesa per l’esecuzione degli interventi con una quota di cofinanziamento, non
inferiore al 20% dell’importo dei lavori e delle forniture da eseguire (al netto di IVA, spese connesse e
oneri accessori), pari a € ............;
- di garantire che la soglia minima del 20% di cui al punto precedente sia rispettata anche a conclusione
dei lavori;
- la quota di spesa non coperta dal contributo regionale o che non potrà essere posta a carico dei privati
per l’esecuzione e il mantenimento delle opere minori, rimane a carico del Comune;
- l’intervento previsto garantisce la funzionalità delle opere per il deflusso delle acque meteoriche nella
rete idraulica di bonifica;
2. Finalità.
Il presente accordo costituisce un atto di intesa tra le parti direttamente coinvolte nella realizzazione degli
interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, conformemente a
quanto previsto nei Piani delle Acque dei Comuni interessati, al fine di garantire un primo invaso delle
acque meteoriche e la loro veicolazione, impedendo loro di cagionare allagamenti della rete viaria e delle
aree urbanizzate.
Gli interventi manutentori ammissibili a finanziamento sono riconducibili all’escavazione e messa in
pristino della rete idraulica di competenza comunale, nonché di quella interpoderale, necessari per la
rimozione delle situazione di criticità idraulica del territorio; pertanto, sono esclusi dal presente accordo
di programma gli interventi riguardanti i lavori e le forniture a esclusivo servizio della singola proprietà.
3. Individuazione degli interventi.
Per risolvere le condizioni di criticità presenti nella maglia idraulica territoriale del/i Comune/i di
___________, risulta necessario dare realizzazione agli interventi previsti nella progettazione redatta a
cura del Consorzio di bonifica_________________, allegata al presente Accordo di Programma di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, costituita dagli elaborati progettuali di seguito elencati:
− ___________________________________;
− ___________________________________;
− ___________________________________;
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Il quadro economico di spesa dei lavori da realizzare è così articolato:
- lavori in diretta amministrazione con mezzi e personale consortile
- lavori in appalto
- servizi e forniture
- I.V.A.
- spese tecniche
- spese per il coordinamento e la rendicontazione della spesa
- indennizzi per danni, trasporto e/o smaltimento materiale di scavo
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________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

Qualora gli interventi prevedano lavori a carico dei privati e del Comune, i relativi importi, articolati per
le diverse tipologie di opera (es. ripresa spondale, spurgo di fondo, risezionamento d’alveo, rifacimento
manufatti di attraversamento, etc.), dovranno venir distinti nel quadro economico di spesa di cui sopra, in
quanto oggetto di diversa modalità di copertura della spesa; in tali casi il progetto dovrà contenere
apposito elaborato che individua le proprietà private interessate dai lavori, nonché quelle per le quali
risulta necessario l’accesso durante l’esecuzione dei medesimi.
4. Copertura della spesa.
Alla copertura della spesa per la realizzazione degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla
maglia idraulica territoriale del/i Comune/i__________________ dell’importo complessivo di spesa di €
_____________, come da quadro economico di cui al precedente punto 3., concorrono:
 la Giunta regionale del Veneto per l’importo di € __________;
 il/i Comune/i di ______________________per l’importo di € ____________;
 i proprietari interessati, secondo le modalità del punto che segue, per l’importo di € _____________;
Il contributo regionale di € ______________ viene riconosciuto a favore del Consorzio di
bonifica_____________________con sede in _________________________, che ha redatto il Piano
degli interventi nel quale sono previsti i lavori di cui al presente Accordo di programma.
5. Interventi in sostituzione dei privati
Quando la realizzazione dell’intervento richieda l’accesso ad aree private, lo stesso potrà venir compiuto
solo successivamente all’avvenuta notifica ai proprietari interessati dall’ordinanza di diffida - emesso dal
competente organo comunale - ad effettuare i lavori manutentori di carattere straordinario sulle opere
idrauliche minori, eliminando, se del caso, quelle che comportano perdita della funzionalità idraulica.
Nel caso di inadempienza dei proprietari all’ordinanza comunale, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 34
della legge regionale n. 12/2009, i lavori potranno essere eseguiti - conformemente al progetto approvato
dal Comune interessato - da parte del Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati, ponendo
i relativi oneri a loro carico.
Con le medesime modalità potranno venir eseguiti i lavori e ripartiti i relativi oneri, qualora i proprietari
interessati abbiano aderito volontariamente alla realizzazione dell’intervento in argomento.
6. Progettazione e approvazione delle opere.
Alla progettazione degli interventi di cui al presente accordo di programma provvederà il Consorzio di
bonifica, sulla base delle richieste pervenute da parte del/i Comune/i, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, avvalendosi degli Uffici Tecnici consortili, ovvero di service esterni; a tal fine
saranno riconosciute al Consorzio le spese sostenute anche per il proprio personale, purché
adeguatamente rendicontate ai sensi dell’art. 51 della legge regionale n. 27/2003.
Il Consorzio provvederà, altresì, ad acquisire tutti i pareri ed autorizzazioni necessari.
Ciascuno dei soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma provvederà a porre in essere
ogni attività amministrativa connessa alle proprie competenze, al fine di garantire la realizzazione degli
interventi manutentori in argomento con ogni possibile tempestività.
Ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 12/2009, l’approvazione del progetto definitivo equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.
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Stante la natura degli interventi, che riguardano la maglia idraulica territoriale gravante principalmente
sulla proprietà privata, l’approvazione del progetto delle opere in argomento è di competenza del/i
Comune/i nel cui territorio ricadono i medesimi.
7. Modalità di realizzazione dei lavori .
All’esecuzione dei lavori e forniture in appalto o in diretta amministrazione, nonché alla direzione dei
lavori e alla loro contabilizzazione, provvederà il Consorzio, secondo quanto prescritto dalle disposizioni
vigenti
8. Modalità di pagamento.
Il pagamento delle quote a carico dei soggetti firmatari del presente accordo di programma sarà effettuato
in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, sulla base della contabilità finale approvata con
provvedimento del competente Organo consortile, della quale provvederà a prendere atto il/i Comune/i
interessato/i entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione da parte del Consorzio.
La gestione delle risorse finanziarie regionali avverrà secondo le norme della legge regionale di
contabilità n. 39/2001.
9. Durata dei lavori.
I lavori dovranno essere conclusi entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento
dell’organo comunale competente all’approvazione del progetto. Tale termine potrà essere prorogato una
sola volta su motivata richiesta formulata alla Sezione regionale competente dal Consorzio di bonifica per
un periodo non superiore ai 12 (dodici) mesi.
10. Disposizioni varie.
E’ ammessa la redazione di varianti alle opere di progetto la cui esecuzione e spesa dovrà essere
preventivamente concordata tra i soggetti sottoscrittori del presente accordo di programma.
11. Modalità di sottoscrizione dell’Accordo
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
12. Registrazione e bolli
La registrazione del presente accordo verrà effettuata solo in caso d’uso, ai sensi della vigente normativa.
Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico della parte richiedente la registrazione.
13. Vigilanza sulla attuazione dell’accordo di collaborazione L’attività di vigilanza sull’attuazione presente accordo é esercitata dal Direttore regionale della Sezione
Difesa del Suolo o suo delegato.
14. Pubblicazione.
Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto

_________________________

Per il Comune di

_________________________

Per il Consorzio di bonifica

_________________________
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(Codice interno: 285668)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2069 del 03 novembre 2014
Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto. Approvazione progetti:
"Progetto Tegnue - Follow up" e "Completamento campagna di campionamento Poriferi zona di tutela biologica delle
tegnùe di Chioggia". L.R. 15/2007.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in applicazione della L.R. 15/2007, si approva e finanzia la continuazione del "Progetto
Tegnue" del Comune di Chioggia per la valorizzazione e gestione della zona SIC delle tegnue di Chioggia e un progetto di
completamento della campagna di campionamento Poriferi della zona di tutela biologica delle tegnùe di Chioggia con un
contributo per la stampa del relativo manuale a scopo divulgativo. Istanze rispettivamente in data 9 settembre 2014 e 30 aprile
2014.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue:
La Giunta regionale con la legge n. 15 del 12/07/2007 si è dotata di una normativa specifica per la tutela, la promozione e lo
sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina (Z.T.B.) con l'obiettivo di
salvaguardare l'ambiente marino costiero.
Nell'ambito delle finalità della citata legge regionale n. 15/2007, la Giunta promuove e persegue la protezione ambientale delle
aree marine d'interesse, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche di tali zone, il ripopolamento
ittico, la diffusione e la divulgazione della conoscenza degli ambienti marino costieri e delle peculiari caratteristiche ambientali
delle zone di tutela biologica, l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale
nel campo dell'ecologia e della biologia marina, la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, lo sviluppo
socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica, infine promuove attività volte alla diversificazione, alla
valorizzazione ed alla riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e per lo sviluppo del
turismo marittimo.
Per quanto attiene agli interventi finanziabili, la legge regionale n. 15/2007 prevede che la Giunta regionale sia autorizzata, tra
le varie azioni da svolgere per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto, ad acquisire studi
scientifici e programmi di ricerca nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, e "studi scientifici e
monitoraggi volti a verificare la peculiarità delle caratteristiche biologiche e strutturali che rendono le aree individuate idonee
per la riproduzione di varie specie marine di importanza economico-commerciale e per le attività di ricerca scientifica nonché
gli esiti conseguiti sull'accrescimento delle specie ittiche".
Con la DGR n. 3730/2008, la Giunta ha anche stabilito di attribuire alla Direzione Geologia e Georisorse le funzioni dell'Ente
Gestore di cui all'art. 9 della L.R. n. 15/2007, fino alla sua istituzione.
Tra le proposte progettuali pervenute alla Giunta regionale, anche in ragione delle risorse economiche disponibili, si ritiene che
possano essere approvate le seguenti iniziative rispondenti agli obiettivi della legge regionale n. 15/2007:
• "Progetto Tegnue. Follow up" del Comune di Chioggia: attività di coordinamento e comunicazione del SIC Tegnue e
attività per garantire la funzionalità dell'area nel periodo dall' 01/12/2014 al 30/04/2016.
Con tale progetto il Comune di Chioggia, in prosecuzione di un intervento già finanziato, intende svolgere una serie di attività
volte a promuovere la conoscenza delle tegnùe e a garantire la piena funzionalità e fruibilità delle attrezzature posizionate in
corrispondenza delle Tegnùe di Chioggia.
Per tale progetto si propone un finanziamento onnicomprensivo di Euro 94.500,00.
• "Progetto Completamento campagna di campionamento poriferi zona di tutela biologica delle tegnùe di Chioggia".
Con tale progetto si intende completare il lavoro di classificazione dei dati sui poriferi, già disponibili (oltre 4.000 foto),
realizzare un database con tutte le specie catalogate e pubblicare i dati sul web. Sarà in fine realizzato un manuale divulgativo e
specifico. Per tale progetto si propone un finanziamento onnicomprensivo di Euro 5.500,00
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E' possibile pertanto approvare le iniziative di cui sopra, demandando a successivo provvedimento del Direttore pro tempore
della Sezione Geologia e Georisorse, l'assunzione dei necessari impegni sul capitolo n. 100986 "Azioni regionali per la
promozione delle zone di tutela biologica marina", nonché la definizione dei tempi e modi di esecuzione delle iniziative
medesime e delle modalità di pagamento.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. n. 15 del 12 luglio 2007 sulla salvaguardia e protezione dell'ambiente marino;
VISTE le DDGR n. 4350/2007, n. 2002/2008, n. 3730/2008, n.4069/2008, n. 4263/2008, n. 2428/2009, n. 4164/2009, n.
3147/2010, n. 1302/2011, n. 2390/2011 e n. 2870/2012;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di approvare e di ammettere a finanziamento, per quanto in premessa esposto, le seguenti iniziative per la tutela, la
promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto in applicazione della L.R. 15/2007:
• "Progetto Tegnue. Follow up", proposto dal Comune di Chioggia, per l'importo onnicomprensivo di Euro 94.500,00;
• "Progetto Completamento campagna di campionamento poriferi zona di tutela biologica delle tegnùe di Chioggia, per
l'importo onnicomprensivo di Euro 5.500,00.
2. di demandare a successivo provvedimento del Direttore pro tempore della Sezione Geologia e Georisorse, l'assunzione dei
necessari impegni sul capitolo n. 100986 "Azioni regionali per la promozione delle zone di tutela biologica marina" nonché la
definizione dei tempi e modi di esecuzione dell'iniziativa e delle modalità di pagamento;
3. di confermare alla Sezione Geologia e Georisorse l'attribuzione delle funzioni dell'Ente Gestore di cui all'art. 9 della L.R. n.
15/2007, fino alla sua istituzione;
4. di dare atto che le attività che si avviano con il presente atto non rientrano tra le tipologie soggette a limitazioni ai sensi
della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 285879)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2070 del 03 novembre 2014
Progetto di eccellenza turistica "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta".
Implementazione del progetto regionale "Pedemontana Expo 2015 - 1^ Edizione" in collaborazione con Veneto
Promozione. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1228, e legge regionale 13 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto relativo alla manifestazione denominata "Pedemontana Expo 2015" che
prevede la realizzazione della 1^ Edizione di un evento atto a sviluppare e promuovere l'offerta turistica legata al territorio e
contestualmente si affida alla società in house Veneto Promozione S.c.p.a. il compito di realizzarlo. Importo di spesa Euro
210.000,00.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, così come modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 18, prevede la
possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di stipulare appositi protocolli di intesa con le Regioni e con gli enti
locali per le finalità di sviluppo del settore turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale.
Il medesimo articolo 1 comma 1228 della legge n. 296/2006 prevede, inoltre, la possibilità di cofinanziare iniziative e progetti
per le finalità di cui sopra, attraverso la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate.
In data 24 giugno 2010 è stato quindi sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Ministro per il turismo ed il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Tale protocollo individua le procedure per la elaborazione dei progetti di
eccellenza e stabilisce che il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo provveda al cofinanziamento dei
medesimi attraverso accordi di programma con le Regioni.
In questo contesto la Giunta regionale, con provvedimento n. 2428 del 14 ottobre 2010, ha approvato il progetto di eccellenza
"Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana veneta - progetto di qualificazione del territorio delle Prealpi
venete per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni storiche, culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali",
finalizzato allo sviluppo e alla promozione dell'area compresa tra le montagne e la pianura delle province di Treviso, Vicenza e
Verona.
Nello specifico, il progetto di eccellenza approvato, intende sviluppare iniziative che portino ad una valorizzazione
complessiva del territorio regionale, in modo da poter creare i presupposti per un'esplorazione completa dei diversi luoghi e la
riscoperta delle aree potenzialmente interessanti, ma che se non opportunamente organizzate, potrebbero essere non
sufficientemente promosse all'attenzione del potenziale turista-cliente.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota DSCT n. 10972 del 25 luglio 2011, ha comunicato la positiva valutazione
della proposta progettuale denominata "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta" presentata dalla
Regione del Veneto e contestualmente ha disposto la possibilità di procedere alla sottoscrizione del conseguente accordo di
programma e dei relativi allegati.
Successivamente, con il provvedimento n. 1825 dell'8 novembre 2011, la Giunta regionale ha approvato gli schemi
dell'accordo di programma, della scheda di monitoraggio e del piano esecutivo del progetto di eccellenza "Valorizzazione e
promozione integrata della Pedemontana Veneta", allegati che sono stati regolarmente sottoscritti in data il 12 gennaio 2012 ed
integrati in data 23 febbraio 2012.
Con decreto del Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo datato 28 febbraio 2012, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha disposto l'impegno di spesa di Euro 1.720.863,90, quale cofinanziamento statale del progetto di cui al
citato accordo di programma.
In seguito alla registrazione del suddetto Decreto Ministeriale presso la Corte dei Conti, la Regione ha provveduto all'invio
della seconda parte del progetto esecutivo ed alla richiesta formale dell'anticipazione della quota del 40% dell'ammontare
dell'intero finanziamento del progetto, pari ad Euro 688.345,56; con nota protocollo DSCT 8962 P-4.30.1 del 10 agosto 2012 il
Ministero ha approvato la seconda parte del piano esecutivo e contestualmente ha comunicato l'avvio delle procedure
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amministrative per l'erogazione della quota di cofinanziamento richiesta.
Nello specifico, il piano esecutivo del progetto di eccellenza "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana
Veneta" distingue le attività da realizzare in linee di intervento ed azioni e prevede alla linea 3 "Sviluppo della competitività
delle imprese" la possibilità di realizzare azioni di promozione commerciale delle imprese turistiche operanti nella
Pedemontana, così da accrescere la visibilità delle attività turistiche, degli itinerari, dei prodotti e dell'offerta del territorio
collinare del Veneto presso i mercati nazionali ed internazionali, anche mediante il coinvolgimento e l'affidamento di incarichi
alla società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.".
La Regione, interpretando l'evoluzione del mercato turistico nonché l'evoluzione degli scenari riferiti sia alla domanda che
all'offerta turistica che favoriscono la propensione ai viaggi in location meno note e in qualsiasi periodo dell'anno, ha
predisposto un progetto, di cui all'Allegato A della presente deliberazione, finalizzato a rafforzare e fidelizzare l'offerta
turistica riferita al territorio della Pedemontana veneta e ai colli.
Tale progetto prevede la creazione di un evento atto ad offrire agli operatori del settore turistico riferito al tematismo della
Pedemontana veneta l'opportunità di incontrare, sul proprio territorio, buyer qualificati che altrimenti sarebbe difficile invitare
singolarmente; a questi ultimi e ai giornalisti del settore viene inoltre data l'opportunità di partecipare ad educational tours
creati "ad hoc" per evidenziare tutte le peculiarità e le opportunità turistiche che sono presenti nel territorio.
In base a quanto disposto dall'articolo n.1 comma 2, lettera c) della nuova legge regionale sul turismo n. 11 del 14 giugno 2013,
denominata "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", la Regione, nel perseguire e promuovere iniziative finalizzate a
stimolare e valorizzare il turismo all'interno del proprio ruolo di indirizzo, disciplina, organizzazione e svolgimento delle
attività economiche, con il presente provvedimento intende avvalersi anche delle capacità e professionalità insite nella società
consortile denominata "Veneto Promozione S.c.p.a.", demandando a questa, come già peraltro previsto dall'articolo n. 5 della
Legge Regionale n. 33 del 24 dicembre 2004, il compito di realizzare attività in materia di commercio estero, promozione
economica ed internazionalizzazione.
Sul punto poi, la delibera della Giunta regionale n. 3514 del 30 dicembre 2010, che ha approvato le modifiche statutarie della
Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", all'articolo n. 5, comma 1, lettera d), precisa che rientrano tra le competenze
della Società richiamata, la promozione e l'attivazione di banche dati e repertori che contribuiscano alla diffusione di dati,
notizie ed informazioni sui mercati esteri, nonché la realizzazione di gare, appalti, fiere e mostre.
Nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse a disposizione, nonchè di un loro più proficuo utilizzo, si ritiene quindi
opportuno proporre l'affidamento alla Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", del compito di realizzare, il progetto
predisposto e circostanziato nei particolari contenuto nell'Allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte
integrante.
Per quanto attiene alle iniziative previste dalla linea d'intervento, si prevede che la società in house Veneto Promozione S.c.p.a.
per realizzare la manifestazione "Pedemontana Expo 2015 - 1^ Edizione" dovrà individuare la location dell'evento prevista nel
progetto di cui all'Allegato A della presente deliberazione e provvedere a quanto necessario al miglior esito dell'iniziativa,
comprese le attività di promozione presso gli operatori veneti e i rapporti con l'ENIT finalizzati all'individuazione dei buyer.
Nello specifico, Veneto Promozione S.c.p.a dovrà, tra l'altro, supportare le seguenti specifiche attività:
A. Comunicazione: linea grafica, stampa brochure, manuali e documentazione, ufficio stampa, sviluppo sito web, ecc.;
B. Trasporti e Ospitalità: trasferimenti, viaggio e alloggio buyers, pernottamenti, vitto, ecc.;
C. Manifestazione: individuazione location, organizzazione generale, allestimento spazi, interpreti, hostess, catering, SW
agenda, mail office, catalogo, gadget, customer satisfaction;
D. Educational: ideazione percorsi, organizzazione, brochure itinerari, trasferimenti, vitto, guide.
Per la realizzazione di tali azioni, la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", affidataria dell'incarico, potrà avvalersi
anche di apposite professionalità esterne nel rispetto della normativa contratti vigente.
In particolare, per quanto concerne la predisposizione delle specifiche e separate procedure ad evidenza pubblica di cui al
punto precedente, la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", in qualità di soggetto attuatore, dovrà attenersi alle
indicazioni e/o specifiche tecniche indicate dalla Giunta regionale, per il tramite della competente Sezione Promozione
Turistica Integrata.
Per quanto concerne il rapporto tra la Regione e la Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", si rimanda a quanto
riportato dall'apposita convenzione, Allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, all'interno della
quale sono riportate nel dettaglio le diverse azioni, gli obbiettivi, i risultati che si intendono raggiungere con le attività indicate,
nonché le tempistiche e le modalità di pagamento. In particolare Veneto Promozione è tenuta a dar conto del rispetto delle
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direttive di cui alla Dgr.
n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle disposizioni (lettera A) in materia di affidamento di lavori,
forniture e sevizi, nonché a quelle (lettera C) in materia di personale dipendente.
In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene di imputare, a bilancio 2014, la somma complessiva di Euro 210.000,00 sul capitolo
di spesa 101746 "Trasferimenti per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico" che
presenta sufficiente disponibilità.
L'importo impegnato con la presente deliberazione sarà liquidato prevedendo l'erogazione di un acconto pari al 50% della spesa
prevista, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione e la restante parte a saldo, a conclusione e completamento delle
attività previste e, comunque, sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa dei capitoli e previa presentazione alla Giunta
regionale - Sezione Promozione Turistica Integrata, della necessaria documentazione prevista dall'art. n. 6 "piano finanziario",
dell'Allegato B, "convenzione", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In merito all'affidamento diretto a Veneto Promozione S.c.p.A. per la realizzazione della manifestazione denominata
"Pedemontana Expo 2015" finalizzata alla promozione e valorizzazione dell'offerta turistica legata al territorio pedemontano, si
attesta che la norma di cui all'art. 3, comma 2, della LR 39/2013, non trova applicazione nel presente caso, in quanto trattasi
di provvedimento attuativo della DGR 703 del 13.05.2014 "Adozione del Piano Turistico Annuale per l'anno 2014", sulla
quale la Competente Commissione consiliare ha rilasciato il parere.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228, così come modificata dall'articolo 18 della legge 18 giugno
2009, n. 69;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2428 del 14 ottobre 2010;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1825 dell'8 novembre 2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato gli
schemi dell'accordo di programma, della scheda di monitoraggio e del piano esecutivo del progetto di eccellenza
"Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana Veneta" ed in particolare quanto disposto dalle azioni 2, della linea
d'intervento 3, "Sviluppo della competitività delle imprese" dell' allegato "C";
VISTA la legge regionale 24 dicembre 2004 n. 33, con la quale è stata costituita la Società "Veneto Promozione S.c.p.a.";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, avente ad oggetto "Direttive alle società partecipate
dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione nonché di adeguamento degli
asseti societari";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3514 del 30 dicembre 2010, con la quale sono state approvate le modifiche
statutarie della Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a.", per renderne conforme l'attività ai principi dell' "house
providing";
VISTA la legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
delibera
1. di approvare il progetto "Pedemontana Expo 2015 - 1^ Edizione" di cui all'Allegato A della presente deliberazione, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzato a rafforzare e fidelizzare l'offerta turistica
riferita al territorio della Pedemontana veneta e colli nell'ambito del Progetto di eccellenza turistica "Valorizzazione e
promozione integrata della Pedemontana";
2. di affidare, per le considerazioni ed argomentazioni esposte nelle premesse alla Società in house "Veneto Promozione
S.c.p.a." la realizzazione delle attività e delle iniziative previste dall'Allegato B, che costituisce lo schema di convenzione
regolamentare dei rapporti fra Regione e Veneto promozione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che
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dovrà essere sottoscritta da entrambe le parti;
3. di prevedere che le iniziative richiamate nello schema di convenzione concernono le attività del punto 2 "Sviluppo delle
attività di commercializzazione" della linea d'intervento n. 3 "Sviluppo della competitività delle imprese", del Progetto di
eccellenza "Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana", così come riportate nella nota prot. n. DSCT/0008964
del 10 agosto 2012, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
che contestualmente approva la II Parte del Piano esecutivo del progetto, sblocca ed eroga le risorse le quote assegnate;
4. di impegnare a favore della Società in house "Veneto Promozione S.c.p.a" - C.F 04064180278 - l'importo di euro
210.000,00 imputando la spesa sul capitolo 101746 "Trasferimenti per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la
promozione del sistema turistico" del bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità (Codice
SIOPE 1.06.02 -1624);
5.

di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;

6. di dare atto che la spesa di euro 210.000,00 è finanziata da assegnazione vincolata statale accertata nel corso dell'annualità
2012 sul capitolo d'entrata 100625 "Assegnazione statale per la realizzazione di progetti per lo sviluppo e la promozione del
sistema turistico" (accertamento n. 694);
7. di dare atto, altresì, che trattasi di impegno di spesa su reiscrizioni in c/avanzo corrispondenti per la quota pari ad euro
79.085,62 a risorse già riscosse nel capitolo d'entrata 100625, mentre per la quota pari ad euro 130.914,38 si attesta la
sussistenza del residuo attivo correlato alla somma da impegnare avendo appurato, con scambio di note presso gli uffici
ministeriali debitori verso la Regione, che il finanziamento assegnato è stato interamente impegnato a favore del Veneto, e che
tali risorse, inizialmente di competenza dell'ex Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, poi Ufficio per le
Politiche del Turismo, sono in fase di trasferimento dalla PCM al MIBACT per il tramite del MEF, così come previsto dal
DPCM del 21 ottobre 2013 "Modifiche al DPCM del 1 ottobre 2012 recante: "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", ai sensi della legge 71/2013;
8. di dare atto che le iniziative poste in essere nell'ambito del progetto "Pedemontana Expo 2015 - 1^ Edizione" dovranno
concludersi entro il 1 marzo 2015, salvo eventuale ulteriore proroga debitamente motivata di massimo altri tre mesi;
9. di stabilire che l'importo assegnato con il presente provvedimento sarà liquidato secondo la seguente modalità: un acconto,
fino ad un massimo del 50% della spesa prevista, all'atto della sottoscrizione della convenzione e la restante parte a saldo, a
conclusione e completamento delle attività previste, e previa presentazione alla Giunta regionale - Sezione Promozione
Turistica Integrata, della documentazione prevista all'articolo n. 6 "piano finanziario" dello schema di convenzione;
10. di stabilire che, la sopracitata Società debba presentare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione di cui al punto precedente, un
apposito progetto esecutivo dettagliato e corredato da previsione di spesa, distinta per voci, entro l'importo stanziato ed indicato
dal presente provvedimento regionale;
11. di demandare al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa
delle attività derivanti dal presente provvedimento, nonché del loro coordinamento, unitamente alla sottoscrizione dello schema
di convenzione;
12. di prevedere che nella realizzazione delle iniziative di cui al presente provvedimento, dovranno essere rispettate le
"Direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione", di cui alla deliberazione n. 3462 del 2002 e che le azioni stesse
dovranno essere concordate con la Sezione Comunicazione ed Informazione, ai sensi della deliberazione n. 1260 del 7 giugno
2005;
13. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.r. 1/2011;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 33
del 14 marzo 2013;
15.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2070 del 03 novembre 2014

PEDEMONTANA EXPO 2015
1^ EDIZIONE

Proposta per lo sviluppo dell’offerta turistica del tematismo
“Pedemontana veneta e colli”

pag. 1/9
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Premessa
La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, in
vigore dal 3 luglio 2013, rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e
l’industria turistica regionale, ed è destinata a definire una politica regionale di promozione dello
sviluppo sostenibile del turismo in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali,
dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.
Il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell’industria
turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni
di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato
le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.
La nuova legge regionale 11/2013, nella consapevolezza del valore del potenziale turistico
veneto, pone al centro della nuova disciplina il turista e mette gli operatori del mercato in
condizione di sviluppare un’offerta idonea a mantenere il Veneto nei più alti segmenti di qualità del
mercato mondiale, migliorando significativamente il valore aggiunto del settore e la ricchezza
distribuita.
Infatti, la legge regionale promuove, in chiave di competitività e attrattività, il Veneto quale
marchio turistico a livello mondiale, accresce la qualità dell’accoglienza turistica, incrementando
anche l’accessibilità, valorizza le risorse turistiche, sostiene le imprese del settore, con particolare
riguardo alle piccole e medie imprese, anche con lo sviluppo di una gamma di strumenti economico
finanziari a supporto, innalza gli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse
all’attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori. La legge
regionale è dunque strumento strategico della politica di settore, in cui l’individuazione degli
obiettivi di medio lungo periodo, degli strumenti attuativi e dei ruoli dei soggetti pubblici e privati è
di rango legislativo, mentre le scelte operative sono rimesse all’attività amministrativa della Giunta
Regionale, per la regolazione flessibile dei processi.
Punto centrale è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: si parte dal turista, per
offrirgli il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto e la legge
regionale 11/2013 fonda una delle sue strategie in un innovativo concetto di prodotto, che è
costituito dall’organizzazione dell’insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell’insieme
delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che hanno effetto sul territorio regionale (articolo
4).
La tradizionale attenzione alla sola promozione, nella quale il prodotto è implicito alla
naturale e straordinaria dotazione di risorse primarie, viene quindi superata, e la legge regionale
promuove lo sviluppo di prodotti di qualità, di una loro gamma estesa ed integrata e ne presidia il
ciclo di vita, dagli investimenti per il loro sviluppo, alla efficiente gestione del processo di
commercializzazione e promozione, all’attività di accoglienza e informazione che il territorio deve
assicurare.
La suesposta nuova logica di prodotto, comporta l’evoluzione dei tradizionali Sistemi
Turistici Locali (STL), di cui appare indebolita la riconoscibilità in termini di mercato, e viene
perciò individuato un numero limitato di riconoscibili Sistemi Turistici Tematici (STT).
Il Sistema Turistico Tematico descrive un ambito territoriale omogeneo in termini di
tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare
lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente (articolo
11, comma 1) e costituisce inoltre l’elemento di necessario raccordo a cui deve riferirsi il presidio
della destinazione (articolo 9), ossia l’integrazione e la cooperazione tra gli attori istituzionali e
privati coinvolti nel governo della destinazione e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un
rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione,
accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione.
La legge regionale (articolo 11, comma 2) riconosce nove sistemi turistici tematici e
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territoriali ma solo uno di essi è assolutamente nuovo ed è quello che riconosce la Pedemontana e
colli veneti come elemento di attrattività turistica del tutto innovativo rispetto gli ambiti dell’offerta
turistica tradizionale della regione.
Fatta questa premessa di carattere giuridico legislativo si vogliono di seguito richiamare
alcune considerazioni fatte quando venne progettata l’idea di realizzare in Veneto un evento utile a
commercializzare l’offerta turistica che si concretizza, nel 2002 nella realizzazione della prima
edizione di Buy Veneto, workshop internazionale del turismo veneto.
Le considerazioni di allora che sono tuttora molto attuali partirono dall’analisi del mercato
turistico a livello mondiale e si evidenziò come appunto il mercato turistico a livello mondiale fosse
stato soggetto negli anni a una continua, complessa evoluzione il cui minimo comun denominatore
era rappresentato dal continuo incremento dei flussi, dall'aumento della clientela e dalla
conseguente richiesta di nuove strutture e servizi.
Questo dato nonostante la crisi di questi ultimi anni anche se in misura meno preminente
rispetto il passato, è stato in qualche modo confermato.
Il settore ha continuato a svilupparsi anche se le disomogeneità di allora permangono tanto
che alla ricerca di migliori standard di vita e quindi ad una più accentuata propensione ai viaggi ed
al relax, corrisponde un tumultuoso mutare sia della domanda che dell'offerta che è difficile
analizzare compiutamente, ma che non può certo sfuggire all'attenzione anche di un osservatore
superficiale.
Mutano i gusti, mutano le richieste, mutano le destinazioni, mutano i periodi di svolgimento
delle vacanze e mutano complessivamente gli scenari dell'offerta turistica attraverso nuove
destinazioni, nuove proposte, diversificazione dell'offerta, diversificazione dei servizi.
Il sistema turistico italiano e quello veneto non fanno certo eccezione, salvo che la rapida
crescita degli anni sessanta e la rivoluzione operata dall’avvento di internet, hanno lasciato il posto
ad una maggiore selettività e si sono affacciati nuovi concorrenti internazionali che, se non hanno
certo potuto scalzare la validità del nostro mix territoriale, costituiscono pur sempre un elemento di
riflessione che ci induce a elaborare politiche di penetrazione sui mercati sempre più complesse e
articolate.
Da una recente ricerca emerge che l’immagine unitaria e complessiva del turismo veneto è
ciò che nella letteratura di marketing è definito come brand.
I passi da compiere per valutare l’azione regionale nella promozione del brand “turismo
veneto” sono essenzialmente tre: 1. conoscere in modo approfondito in cosa effettivamente consiste
oggi tale azione; 2. verificare qual è la posizione del brand Veneto in termini di notorietà (brand
awareness) e immagine (brand image), anche in relazione alla generale competitività del turismo
italiano; 3. verificare quali sono le tesi attualmente più accreditate riguardo alle pratiche
internazionali che vengono ritenute efficaci in ambito di marketing territoriale e confrontarle con
quanto emerso dall’analisi di cui al punto 1.
La ricerca si è concentrata soprattutto nel primo dei passi elencati, essendo chiaramente
emersa la necessità di disporre di una esposizione ragionata ed organizzata degli interventi regionali
di promozione turistica. Per quanto riguarda l’efficacia delle singole iniziative regionali nel
generare incrementi nei flussi turistici e/o nella spesa turistica, va sottolineato che i dati attualmente
disponibili sono in genere del tutto insufficienti, non consentendo di misurarne l’efficacia secondo
metodologie scientificamente robuste: resta perciò aperta l’opportunità di investire risorse per
comprendere il reale ritorno economico di talune iniziative regionali ricorrenti e/o economicamente
più dispendiose, in modo da poter in futuro meglio calibrare la strategia complessiva. Un buon
esempio in tal senso è il questionario di customer satisfaction che viene regolarmente somministrato
ai partecipanti a “Buy Veneto”, sebbene progettare un follow-up a distanza di un anno e
intervistando pure operatori che non hanno partecipato all’iniziativa, fornirebbe dati ancor migliori
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ed elaborabili con tecniche più sofisticate di quanto non possa avvenire ora, in grado di fornire una
stima costruita in modo scientificamente corretto del valore aggiunto del workshop.
Per quanto riguarda la questione della brand awareness, il cui miglioramento è compito
specificamente attribuito alla Regione, altri studi (es.: CISET e FourTourism) mettono in luce come
il Veneto non viene affatto percepito come un territorio unitario ma come un insieme scollegato di
mete turistiche. La società di consulenza FourTourism sottolinea la scarsa percezione del brand
veneto anche rispetto a quelli di altre regioni italiane e individua tra le concause la debolezza della
azione promozionale in Internet. È possibile che, paradossalmente, proprio la ricca varietà
dell'offerta turistica veneta possa contribuire alla mancata percezione della regione come un unicum
e che investimenti in tale direzione possano far emergere il potenziale di crescita del territorio.
Allargando lo sguardo all’Italia, uno studio dell’OCSE denuncia come la promozione del turismo
italiano nel complesso non è sufficientemente orientata ai risultati mentre uno dei pochi studi
econometrici disponibili mette in luce una scarsa efficacia della spesa pubblica delle Regioni per il
turismo in termini di aumento delle presenze. Ancora: il World Economic Forum pone l’Italia al
posto 108 (su 140) per ciò che concerne l’efficacia del marketing e della promozione dell’immagine
turistica. Altri studi individuano tra le cause la parcellizzazione degli investimenti, la generale
mancanza di una strategia promozionale organica sul territorio e un debole coordinamento
regionale. Per quanto riguarda il Veneto, qualche perplessità deriva dalla parziale sovrapposizione
delle attività e altre iniziative organizzate o (co)finanziate direttamente dalla Regione: in generale,
appare possibile perseguire anche nel Veneto strategie di coordinamento più efficaci. In generale,
dalla recente letteratura di marketing territoriale emergono alcuni spunti di innovazione che
potrebbero fornire una prima base per successivi sviluppi operativi della promozione turistica
regionale: maggiore sviluppo dei canali di comunicazione Internet, con particolare riferimento al
web 2.0 e alle applicazioni mobili geo-localizzate per smart phones; ripensare al sostegno alle
iniziative locali, favorendo la realizzazione di una programmazione unitaria degli eventi che eviti
sovrapposizioni temporali e faccia “sistema”, andando a completare l’offerta dell’area, in quanto il
singolo evento non è spesso in grado di richiamare turisti.
Infine è opportuno sottolineare come l’Italia sconti persistente mancanza di competitività dal
punto di vista dei prezzi (si veda “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2011” pubblicato
dal World Economic Forum) e che il Veneto non è esente dal problema, essendo emerso da due
ricerche commissionate dalla stessa Regione del Veneto al CISET - una sui turisti italiani e una su
quelli di lingua tedesca - come le mete turistiche venete siano percepite come “care”. La
promozione deve essere perciò considerata solo come uno degli ingredienti per il successo del
turismo veneto, in quanto emerge chiaramente la necessità (soprattutto in prospettiva) di recuperare
competitività, operazione che chiama in causa tutti gli attori del sistema.
L'iniziativa della Regione del Veneto
La Regione del Veneto, che pure vanta una posizione di assoluta eccellenza nel territorio
italiano, non poteva limitarsi, come non si è mai limitata, a seguire passivamente un'evoluzione che
comunque coinvolge nel suo territorio una miriade di strutture e un importante indotto derivante
dall'attività turistica.
Quindi, oltre ai vari interventi che via via si sono sviluppati negli anni attraverso la
legislazione regionale e statale e anche attraverso misure di intervento finanziate dall'Unione
Europea, la Regione nel 2011 ha voluto proporre un progetto di sviluppo dell’offerta turistica che
tenesse conto delle considerazioni sopra descritte, dedicando un intervento specifico a favore
dell’offerta turistica della Pedemontana veneta.
È questo il nuovo tematismo che ha l’ambizione di proporsi come progetto pilota che tenga
conto nella sua evoluzione di tutta l’esperienza riportata dalla ricerca alla base dell’iniziativa
proposta in questa sede.
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Le località della Pedemontana non si pongono in rapporto competitivo rispetto alle mete
tradizionali, bensì in rapporto di integrazione e sinergia, costituendo nuovi itinerari “alternativi” che
possono far conoscere un Veneto più autentico, come quello celebrato da poeti e scrittori, quali
Zanzotto, Rigoni Stern, fornendo ulteriori motivazioni per la scelta della destinazione vacanziera,
soprattutto verso nicchie di mercato e nuove possibilità per trascorrere il tempo durante la vacanza.
E’ questo il quadro di fondo da cui nasce e si sviluppa il progetto turistico integrato per la
Pedemontana Veneta, atto a concepire un prodotto altamente innovativo proprio perché genuino e
non artificiale, in grado di rivalutare una qualità di vita diversa dai grandi agglomerati urbani o dai
grossi centri turistici che pure rimangono a breve distanza e facilmente raggiungibili.
Piccoli borghi, natii di letterati, pittori, scultori, impreziositi da opere d’arte e tracce mirabili
del passato, unitamente all’offerta enogastronomica su cui primeggiano le numerose strade dei vini
della Pedemontana, costituiscono un bene prezioso che può offrire molto. La stessa aristocrazia
veneziana amò questi territori, eleggendoli a dimore di ristoro e rappresentanza, costruendo sotto
guida sapiente di architetti come Palladio, splendide ville oggi patrimonio Unesco. Come non
menzionare le dolci colline celebrate nella pittura veneta del ‘400 e ‘500, universalmente invidiata,
senza dimenticare i percorsi della grande guerra che vide in queste terre i suoi atti finali. È una
molteplicità di aspetti che incuriosisce e appassiona: arte, storia, folklore, paesaggio, artigianato,
cibo, in sintesi: vivere un’esperienza emozionale.
È associato un marchio d’area, inteso come tendenza a considerare la destinazione turistica
come un “prodotto integrato”, al quale collegare un elemento distintivo, utilizzandolo nelle politiche
di promozione e comunicazione come codice significativo ed identificativo delle specificità.
Allo scopo di promuovere quanto sopra si propone ora ai nostri operatori una nuova
iniziativa di marketing che tenta di cogliere le valenze dei nuovi mercati e, al tempo stesso, di
consolidare e incrementare la nostra offerta sui mercati tradizionali.
L'innovazione contenuta nella proposta è la sua caratterizzazione quale marketing territoriale
nel settore turistico, che ha come valenza specifica la presentazione e la valorizzazione del territorio
nel suo complesso, al fine di poter commercializzare le destinazioni influenzando direttamente la
domanda sia interna che estera.
La platea degli operatori che si intende chiamare a partecipare a questa nuova iniziativa di
marketing vede da un lato gli operatori veneti presenti nel tratto collinare della regione e dall'altro
soprattutto i tour-operators di medio - piccole dimensioni, in uno scambio coi rappresentanti di
agenzie e di reti di vendita a livello europeo.
Vi è una particolare esigenza di intervenire sui piccoli tour-operators e/o sui nuovi touroperators che si affacciano sulla scena internazionale, unendo ad essi anche le agenzie e gruppi di
agenzie di viaggio sulla base della recente tendenza all'aggregazione in gruppi di acquisto per far
fronte ai diminuiti margini operativi.
Lo sviluppo
Perché un’iniziativa di marketing territoriale sia veramente efficace è opportuno che il punto
di partenza sia una preparazione appropriata alle politiche di marketing e all'approccio con gli
operatori stranieri.
Per conseguire tale scopo l'iniziativa è suddivisa in due parti ben distinte. Una prima parte
prevede la formazione/l’informazione dei nostri operatori ritenuta indispensabile per creare quella
coscienza e conoscenza di ciò che si intende offrire.
Fatto ciò si prevede l’organizzazione di una mostra mercato del settore che si svolgerà a
Bassano del Grappa, nel cuore quindi del territorio pedemontano veneto, incentrato sull'incontro fra
i nostri operatori e gli operatori selezionati.
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A questo evento si accompagneranno educational dedicati che prevedono visite ed incontri
con la stampa e con i media, sì da ricavare anche un ampio impatto promozionale e divulgativo
dell'offerta stessa.
Lo scopo è quello di far conoscere l’offerta turistica di questo nuovo tematismo per
consentirne poi la promozione e conseguentemente la vendita di pacchetti turistici riferiti a questo
territorio che ha in sé grandi potenzialità turistiche che vanno opportunamente espresse ed
organizzate per proporle al mercato in modo chiaro e originale. Le principali espressioni di
eccellenza di quest’area sono: il turismo religioso, l’enogastronomia, la cultura, le ville venete, il
settore legato all’industria, i centri d’arte, gli eventi, le tradizioni ed il cicloturismo.
Il progetto:
“Valorizzazione e Promozione integrata della Pedemontana Veneta”
Il progetto parte dalla creazione di un efficace brand “Pedemontana Veneta” che permetta di
veicolare il nuovo prodotto nelle attività promozionali e di comunicazione.
A tale scopo è già stato ideato un marchio che mira coniugare emozioni e contenuti che
rendano riconoscibile con immediatezza il prodotto che si intende proporre:

La predisposizione, poi, di una sezione sul web di informazioni sugli itinerari turistici ed
escursionistici in più lingue, la realizzazione di materiale promozionale che sia in grado di abbinare
le diverse offerte, mirerà a creare una cultura dell’integrazione nei soggetti che a vario titolo
operano nella Pedemontana.
Il territorio della Pedemontana ha in sé delle potenzialità turistiche che vanno
opportunamente espresse ed organizzate per proporle al mercato in modo chiaro e originale,
differenziandosi dalla concorrenza. Sfruttando il lavoro già svolto di ricognizione delle attività
economiche esprimibili in chiave turistica, si punterà a veicolare il nuovo prodotto nelle attività
promozionali e di comunicazione. Si dovrà lavorare, in modo interdisciplinare e interprovinciale,
sul carattere principale della Pedemontana, in grado di poter offrire diversi “turismi motivazionali”
in sintonia con le più attuali motivazioni del turista nella scelta della vacanza anche di breve durata,
durante i week-end; il turismo religioso, il cicloturismo, il turismo enogastronomico, il turismo
culturale e delle ville venete, il turismo industriale, il turismo dei centri d’arte, il turismo degli
eventi e delle tradizioni, sono tutte espressioni d’eccellenza della Pedemontana Veneta, in grado di
attrarre turisti “motivati” da scelte, da curiosità, da ricerca di cose nuove, dalla voglia di scoprire
eventi, momenti, attrazioni innovative, specifiche e particolari. Lo scopo è quello di rafforzare le
conoscenze mediante “l’iniezione” di attività in grado di creare una rete di conoscenza e di
innovazione di processo e di prodotto, nei punti di attività e di decisione dell’area pedemontana,
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ponendosi in concreta operatività e a supporto delle ordinarie attività dei soggetti ed organismi del
territorio.
Operatività
Soggetto gestore del progetto sarà la società in house providing “Veneto Promozione scpa”,
secondo le modalità previste dalla legge istitutiva e i successivi atti amministrativi regolanti i
rapporti intercorrenti tra società e Regione.
La società “Veneto Promozione”, potrà avvalersi anche della collaborazione dei comuni e
delle province, anche in forma associata, dei consorzi e delle associazioni ed organismi del
territorio.
La società dovrà curare la promozione dell’evento in occasione della più importante
manifestazione fieristica italiana, la Borsa Italiana del Turismo, che si terrà a Milano dal 12 al 14
febbraio 2015.
Il coordinamento e la programmazione faranno capo alla Sezione Promozione turistica
integrata.
Collaborazione ENIT
ENIT avrà il compito della gestione operativa della Segreteria Estera. Tramite le sue
Delegazioni selezionerà gli operatori scegliendoli sulla base delle tipologie turistiche che saranno
proposte dall'offerta e L'ENIT inoltre raggrupperà gli operatori delle varie nazioni e li
accompagnerà con i propri funzionari a Pedemontana EXPO 2015.
La gestione
La gestione operativa e amministrativa dell'intera iniziativa è affidata a Veneto Promozione
scpa, e sarà coordinata dalla Regione attraverso la Sezione Promozione turistica integrata.
La sede
La manifestazione avrà luogo a Bassano del Grappa presso una location adatta ed in grado di
garantire tutti i servizi:
- area di ricevimento (con eventuale portale esterno allestito con tensostruttura);
- percorso espositivo turistico con esposizione dei prodotti artigianali ed enogastronomici del
Veneto. Utilizzazione di gigantografie e materiale multimediale;
- area di commercializzazione nella quale saranno predisposte 40 postazioni individuali di
lavoro per gli operatori della domanda e che si prevede vedrà una movimentazione di circa
quaranta rappresentanti dell'offerta;
- area servizi tecnici, comprensiva di guardaroba, deposito materiali e servizio spedizione
materiali e documentazione ai buyers;
- sala stampa attrezzata con PC, internet ecc;
- segreteria operativa attrezzata, collegata all'area di commercializzazione.

-

La location identificata dovrà possedere spazi adeguati da destinare a
sala di inaugurazione
sala per la ristorazione (coffee station e working lunch).
I partecipanti
Saranno selezionati circa 40 operatori di tutta Europa comprendendo i seguenti stati:
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Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo, Norvegia, Svezia,
Danimarca, Finlandia, Austria, Svizzera, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Russia
(Comunità degli stati indipendenti), Slovenia e Ucraina.
Assieme agli operatori, ma con programmi separati, viaggeranno circa venti giornalisti che
visiteranno il territorio coincidente con il tematismo Pedemontana Veneta.
Durata della manifestazione
“PEDEMONTANA EXPO 2015 – 1^ Edizione” avrà luogo nel mese di Febbraio e sarà
articolata in due giornate (complessivamente quattro, considerando arrivi/partenze): un’unica
giornata dedicata agli educational tour seguita da un’altra da dedicare interamente alla Mostra
Mercato e al workshop.
Se i tempi lo consentiranno sarà possibile organizzare anche un apposito convegno nel quale
analizzare quanto e come possa crescere ancora il turismo grazie all’individuazione di nuovi
tematismi e nuovi prodotti turistici.
Programma
• Giovedì 26 Febbraio 2015 (pomeriggio)
Arrivo degli ospiti dalle varie zone d'Europa e sistemazione negli alberghi.
• Venerdì 27 Febbraio 2015
Educational tours a "tema" territoriale o di prodotto.
Serata dedicata alla gastronomia veneta da realizzarsi a Bassano del Grappa.
Il catering prevede l’uso di prodotti tipici e vini del Veneto.
• Sabato 28 Febbraio 2015
Inaugurazione della Mostra mercato.
Inizio workshop.
(Eventuale convegno)
Fine workshop.
Serata di gala.
• Domenica 1 Marzo 2015 (mattino)
Rientro rispettive sedi.

Proposte di educationals
Tour enogastronomico diviso su tre proposte: Pedemontana Trevigiana (Valdobbiadene,
Conegliano, Asolo, Possagno, Maser), Pedemontana Vicentina (Thiene, Bassano, Breganze,
Marostica) e Pedemontana Veronese (Soave, Illasi,Valpolicella).

Dettaglio voci di costo
Azioni

Importo
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Comunicazione
Linea grafica, stampa brochure, ufficio stampa, sviluppo sito web, guide,
manuali.
Trasporti e Ospitalità
Noleggio autobus, biglietti aereo, trasferimento aeroporti, voli, pernottamenti,
pasti, facchinaggio.
Manifestazione
Organizzazione, allestimento spazi, mostra mercato, hostess, interpreti,
catering, SW agenda, mail office, catalogo, gadget, customer satisfaction.
Educational
Organizzazione, brochure itinerari, trasferimenti, pasti, guide.
Totale costo progetto:

€ 30.000,00

€ 60.000,00

€100.000,00

€ 20.000,00
€ 210.000,00

Le indicazioni di costo hanno funzione di stabilire una ragionata budgetizzazione di
partenza.
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CONVENZIONE
TRA
La Regione del Veneto, qui rappresentata da ……………………., che agisce in nome e per conto della Giunta
Regionale del Veneto con sede legale in Venezia – Dorsoduro 3901 - codice fiscale n. 80007580279 – P. IVA
0239263027 (di seguito: la Regione), in qualità di Direttore delle Sezione Promozione Turistica Integrata, a ciò
autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. del …………2013, ai sensi della legge regionale n. 1/1997;
E
Il Presidente della società in house “Veneto Promozione S.c.p.a.”, il quale interviene nel presente atto in
rappresentanza della Società Veneto Promozione S.c.p.a., con sede in Via delle Industrie, 19/D Edificio Lybra, Parco
Scientifico Tecnologico – 30175 Marghera (VE), P. IVA n. 04064180278;
•

PREMESSO
che ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228, così come modificata dall’articolo 18
della legge 18 giugno 2009, n. 69, la Giunta regionale ha proposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo – un Progetto di eccellenza, a regia autonoma
regionale, per lo sviluppo e la promozione della Pedemontana Veneta, che è stato oggetto di successivo positivo
esame e finanziamento statale;

•

che con deliberazione n. 2428 del 14 ottobre 2010, la Giunta regionale ha approvato, in via preliminare, il Progetto
di eccellenza a carattere autonomo regionale “Valorizzazione e promozione integrata della Pedemontana veneta progetto di qualificazione del territorio delle Prealpi venete per lo sviluppo delle attività turistiche, delle tradizioni
storiche, culturali e delle produzioni tipiche ed artigianali”;

•

che con deliberazione n. 1825 dell’8 novembre 2011, la Giunta regionale ha approvato gli schemi relativi
all’accordo di programma, al piano esecutivo e alla scheda di monitoraggio del Progetto di eccellenza di cui al
punto precedente;

•

che con nota prot. DSCT/0008964 del 10 agosto 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo, verificata la corrispondenza della documentazione trasmessa dalla
Regione del Veneto ai dettami dell’Accordi di Programma approvato, ha erogato l’anticipo della quota di
cofinanziamento statale, pari al 40% dell’ammontare dell’intero finanziamento statale del progetto;

•

che la linea d’intervento n. 3 “Sviluppo della competitività delle imprese”, azioni 2 dell’allegato “C” alla Dgr n.
1825 dell’8 novembre 2011 prevede che le attività di commercializzazione possano essere affidate anche per il
tramite della società in house “Veneto Promozione S.c.p.a.”;

•

che la legge regionale n. 33, del 24 dicembre 2004, istituisce la Società “Veneto Promozione S.c.p.a.”;

•

che con la deliberazione n. 2951 del 14 dicembre 2010 la Giunta regionale ha approvato le direttive inerenti le
società partecipate dalla Regione del Veneto, per una razionalizzazione delle risorse ed un contenimento dei costi
di gestione ed adeguamento degli assetti societari;

•

che con la deliberazione n. 3514 del 30/12/2010 la Giunta regionale ha approvato le modifiche statutarie della
società in house “Veneto Promozione S.c.p.a.” per renderne conforme le attività ai principi dell’“house
providing”;

•

che lo statuto di “Veneto Promozione S.c.p.a.” prevede come scopo lo sviluppo di ogni attività e iniziativa volta al
sostegno del Sistema Economico veneto, compresa l’attività di organizzazione della partecipazione di operatori
veneti alle manifestazioni fieristiche all’estero finalizzate a promuovere gli scambi in un’ottica di integrazione di
sistema anche dal punto di vista dell’immagine unitaria ed istituzionale;
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•

che la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 dispone e disciplina l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 “Statuto del
Veneto”;

•

che la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2011 disciplina in materia di Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione;

•

che le leggi regionali n. 11 e n. 12 del 2 aprile 2014, dispongono in materia di Legge finanziaria regionale 2014 e
Legge finanziaria regionale pluriennale 2014 – 2016”;

•

che la legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 dispone in materia di sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della convenzione
La seguente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Pormozione S.c.p.a. a cui
viene affidata la gestione operativa degli interventi finalizzati alla realizzazione di un evento che sviluppi e promuova
l’offerta turistica del territorio riferito alla Pedemontana Veneta e ai colli, denominato “Pedemontana Expo 2015 – 1^
Edizione”.

•
•

Articolo 2 - Obiettivi e risultati
Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la convenzione di cui sopra sono:
diffusione e fidelizzazione del territorio riferito alla Pedemontana Veneta e ai colli;
realizzazione di un evento che offra agli operatori del settore turistico riferito al tematismo della Pedemontana
veneta l’opportunità di incontrare, sul proprio territorio, buyer qualificati.

Articolo 3 – Procedure e specifiche tecniche
Per quanto attiene alle iniziative previste dalla linea d’intervento, si prevede che la società in house Veneto
Promozione S.c.p.a. per realizzare la manifestazione “Pedemontana Expo 2015 – 1^ Edizione” dovrà individuare la
location dell’evento prevista nel progetto di cui all’Allegato A della presente deliberazione e provvedere a quanto
necessario al miglior esito dell’iniziativa, comprese le attività di promozione presso gli operatori veneti e i rapporti con
l’ENIT finalizzati all’individuazione dei buyer.
Nello specifico, Veneto Promozione S.c.p.a dovrà, tra l’altro, supportare le seguenti specifiche attività:
A. Comunicazione: linea grafica, stampa brochure, manuali e documentazione, ufficio stampa, sviluppo sito
web, ecc.;
B. Trasporti e Ospitalità: trasferimenti, viaggio e alloggio buyers, pernottamenti, vitto, ecc.;
C. Manifestazione: individuazione location, organizzazione generale, allestimento spazi, interpreti, hostess,
catering, SW agenda, mail office, catalogo, gadget, customer satisfaction;
D. Educational: ideazione percorsi, organizzazione, brochure itinerari, trasferimenti, vitto, guide.
Per la realizzazione di tali azioni, la Società in house “Veneto Promozione S.c.p.a.”, affidataria dell’incarico,
potrà avvalersi anche di apposite professionalità esterne nel rispetto della normativa contratti vigente.

Articolo 4 – Soggetti e obblighi
La presente convenzione, come in premessa individuata, è sottoscritta dalla Regione del Veneto, dal Direttore
della Sezione Promozione Turistica Integrata e, per conto della società in house “Veneto Promozione S.c.p.a.”, dal
Presidente o da persona dallo stesso delegata.
Dal punto di vista organizzativo, essa si attua mediante un'azione concertata in cui la funzione di
coordinamento e controllo (project manager), è attribuita per la Regione del Veneto, alla Sezione Promozione Turistica
Integrata, mentre alla società in house “Veneto Promozione S.c.p.a.” è attribuita la funzione attuativa ed esecutiva per
quanto di specifica competenza.
Veneto Promozione in quanto società partecipata dalla Regione Veneto è tenuta ad attenersi alle direttive di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in
materia di affidamento lavori, forniture e servizi e a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.
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Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, Veneto Promozione dovrà presentare un
progetto esecutivo dettagliato e corredato da previsione di spesa, distinta per voci, entro l’importo stanziato ed indicato
dal provvedimento regionale.
Tale progetto esecutivo sarà poi oggetto di approvazione da parte del Direttore della Sezione Promozione
Turistica Integrata, al quale spetterà inoltre la liquidazione della spesa prevista, qualora impegnata.
Articolo 5 - Tempi di realizzazione
La presente convenzione sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione. I termini per la conclusione delle
attività sono fissati alla data del 1 marzo 2015. salvo eventuale ulteriore proroga debitamente motivata di massimo altri
tre mesi.
Verrà inoltrata entro il 31 dicembre 2014 la reportistica relativa allo stato di avanzamento del progetto.
Articolo 6 - Piano finanziario
Complessivamente l'intervento finanziario per la concretizzazione delle azioni previste dal presente accordo è
di Euro 210.000,00.
La realizzazione e la gestione economico-finanziaria delle attività di cui al punto 3) dovrà essere portata a
compimento in conformità alle modalità e alle procedure pubbliche previste per le singole azioni nel rispetto della
vigente normativa. Inoltre, nella realizzazione del progetto dovrà essere seguito il principio del massimo risultato al
minor costo.
La somma sarà erogata alla società in house “Veneto Promozione S.c.p.a.”, secondo le seguenti modalità: un
acconto fino al 50% della spesa prevista, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione ed un saldo a
conclusione e completamento delle attività previste, sulla scorta dell’effettiva disponibilità di cassa e comunque, previa
presentazione alla Giunta regionale – Sezione Promozione Turistica Integrata, della seguente documentazione:
• dettagliata relazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti con la realizzazione complessiva del progetto;
• attestazione dell’intervenuto rispetto delle procedure in conformità alle disposizioni giuridico-amministrativocontabili vigenti in materia per i soggetti pubblici;
• quadro riepilogativo della documentazione contabile giustificativa della spesa sostenuta per ogni singola azione.
La società in house “Veneto Promozione S.c.p.a.” è tenuta a consegnare alla Sezione Promozione Turistica
Integrata copia di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell’ambito delle
iniziative realizzate.
Sulla documentazione presentata a rendiconto, la Sezione Promozione Turistica Integrata si riserva di
effettuare le opportune verifiche e i relativi controlli, riscontrando i pagamenti effettuati in relazione alle azioni
realizzate e verifica altresì i risultati conseguiti con le attività poste in essere nell’ambito della convenzione.
Nell’ambito delle attività previste dalla presente convenzione, non possono essere gestite altre attività; in ogni
caso la Regione partecipa in proporzione alla effettiva spesa sostenuta e rendicontata in relazione alle attività
individuate all’articolo 3) regolarmente svolte.
Per la risoluzione di eventuali controversie si farà riferimento, di volta in volta, ad incontri operativi tra la
Regione e la società in house “Veneto Promozione S.c.p.a.”.
Articolo 7 - Controlli
Il Direttore regionale della Sezione Promozione Turistica Integrata, durante il periodo di attuazione della
presente convenzione, può dar corso allo svolgimento di qualsiasi attività di verifica durante l'attuazione dell'iniziativa
o, qualora ritenuto opportuno, può fissare un "calendario di accertamento" incaricando gli stessi uffici dell'esecuzione di
quanto stabilito.
Articolo 8 – Responsabilità
La società in house “Veneto Promozione S.c.p.a.” si assume ogni responsabilità amministrativa, contabile e
civile conseguente alla realizzazione delle iniziative previste dal presente progetto.
Articolo 9 – Norma finale
Per ogni controversia in ordine all’applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione, si procederà ad
un tentativo di conciliazione amichevole fra le stesse da esperirsi nell’ambito del Tavolo di coordinamento istituito ai
sensi dell’articolo n. 4 dell’Accordo di programma sottoscritto fra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto in
data 26 marzo 2010, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all’articolo n. 5 del medesimo accordo.
In caso di mancato raggiungimento di una composizione amichevole, si applica la norma di cui all’articolo n.
11, comma 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 240.
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ALLEGATOB alla Dgr n. 2070 del 03 novembre 2014

Letto, approvato e sottoscritto.
Venezia, __________________________________
Regione del Veneto ______________________________________

Società Veneto Promozione S.c.p.a. ______________________________________

pag. 4/4
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(Codice interno: 285529)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2071 del 03 novembre 2014
Azienda agricola "La Colombara di Tosetto Walter". Diniego alla modifica dell'autorizzazione unica alla
costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Camisano
Vicentino (VI). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si nega la modifica all'esercizio all'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, proveniente
dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente
zootecnico), sottoprodotti di origine animale (SOA) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate),
autorizzato all'azienda agricola "La Colombara di Tosetto Walter" con D.G.R. n. 121 del 31 gennaio 2012, ai sensi del D. Lgs.
n. 387/2003 - art. 12.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di variante all'esercizio n. 174672/2014 (protocollo regionale n. 174672 del 18 aprile 2014);
Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 276534 del 27 giugno 2014);
Parere favorevole rilasciato dalla Provincia di Vicenza (protocollo regionale n. 310664 del 21/07/2014 e n. 399066 del
24/09/2014);
Comunicazione di ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Vicenza (protocollo regionale n. 309206 del 21/07/2014);
Comunicazione di AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Vicenza (protocollo regionale n. 312866 del 22/07/2014);
Verbali della conferenza di servizi del 23 luglio e 24 settembre 2014.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia
soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il
rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze
amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio,
ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).
In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e
Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio
dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole,
forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è
presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.
Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale
necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della
Sezione Agroambiente.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state
approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già
previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro
istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi
fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia
da fonti rinnovabili nei trasporti.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
563
_______________________________________________________________________________________________________

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data
attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia
elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi
una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della
legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
In data 8 giugno 2011 l'azienda agricola "La Colombara di Tosetto Walter", ha presentato domanda alla Giunta regionale
finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la
costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Camisano Vicentino (VI) di un impianto di produzione di energia,
alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di
allevamento (effluente zootecnico), sottoprodotti di origine animale (SOA) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni
agricole dedicate), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.
Successivamente, in data 31 gennaio 2012 la medesima Azienda agricola e la Società concessionaria della rete di distribuzione
dell'energia elettrica hanno ottenuto il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in
argomento con D.G.R. n. 121 del 31 gennaio 2012 e successiva rettifica (D.G.R. n. 1573 del 31 luglio 2012).
Recentemente, la medesima Azienda agricola ha presentato istanza di modifica all'esercizio dell'impianto di produzione di
energia autorizzato con D.G.R. n. 121/2012. Con tale istanza è stata chiesta una revisione della prescrizione n. 34. di cui
all'allegato "A" alla citata deliberazione, onde equiparare la biomassa in uscita dal processo di fermentazione anaerobica agli
effluenti zootecnici.
Attualmente la prescrizione n. 34. prevede l'equiparazione della biomassa proveniente dalla cofermentazione anaerobica anche
dei sottoprodotti di origine animale (SOA) alle disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica dei "fanghi e
residui non tossico nocivi" (D.G.R. n. 2241/2005 e ss. mm. e ii.).
L'istanza presentata dall'azienda agricola "La Colombara di Tosetto Walter" prevedeva, pertanto, la richiesta di assoggettare la
biomassa in uscita dal processo di fermentazione anaerobica alle disposizioni regionali in materia di utilizzazione agronomica
degli effluenti zootecnici, ai sensi del D. Mipaaf 7 aprile 2006 e successive disposizioni regionali (D.G.R. n. 2439/2006, n.
2495/2007 e n. 1150/2011).
Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 18 aprile 2014 e non avendo ottenuto, nei
tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii., alcun parere, nulla osta o assenso comunque
denominato da parte delle Amministrazioni e Enti interessati dal relativo endoprocedimento, ha indetto la Conferenza di servizi
finalizzata al rilascio - o diniego - della modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato
impianto.
Nel corso del procedimento amministrativo l'azienda agricola "La Colombara di Tosetto Walter" ha chiesto e ottenuto una
proroga dei termini di conclusione del procedimento amministrativo previsti dal citato decreto legislativo. Pertanto la
Conferenza di servizi si è conclusa solamente in data 24 settembre 2014.
Durante quest'ultimo incontro della Conferenza di servizi, le Amministrazioni e gli Enti pubblici ivi presenti hanno espresso il
proprio diniego, all'unanimità, al rilascio della modifica dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 121/2012, con la seguente
motivazione:
• nelle more dell'approvazione del documento di revisione del decreto Mipaaf 7 aprile 2006 in materia di utilizzazione
agronomica degli effluenti zootecnici (in attuazione della Direttiva nitrati") - attualmente in fase di stesura e
approvazione - risulta impossibile prevedere l'assimilazione del digestato in uscita dal processo di cofermentazione
anaerobica autorizzato con D.G.R. n. 121/2012 alle attuali disposizioni amministrative vigenti, statali e regionali
(D.G.R. n. 2439/2006 e ss. mm. e ii. - D.G.R. n. 2495/2007 e n. 1150/2011.
A riguardo la motivazione, a supporto del diniego alla modifica dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 121/2012, è stata rafforzata
dalla considerazione che nell'attuale definizione di digestato (legge 7-8-2012 n. 134, conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese) è esclusa la presenza di matrici
organiche riconducibili ai sottoprodotti di origine animale (SOA).
L'Azienda agricola istante è stata informata, nel corso del procedimento amministrativo, che a livello statale è in corso una
modifica al testo del decreto Mipaaf 7 aprile 2006, la quale prevede l'assimilazione dei "residui in uscita da un impianto di
produzione di biogas alimentato anche da taluni sottoprodotti di origine animale" al digestato, come sopra definito. A
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completamento dell'iter statale di approvazione del nuovo decreto ministeriale, la Conferenza di servizi ha invitato il titolare
dell'azienda agricola "La Colombara di Tosetto Walter" a presentare nuova istanza di modifica dell'autorizzazione unica.
Durante il procedimento amministrativo il titolare dell'Azienda agricola è stato, peraltro, informato che a livello regionale gli
Uffici competenti stanno predisponendo un atto deliberativo a maggior dettaglio delle procedure amministrative utili allo
spandimento agronomico dei SOA tal quali o loro prodotti derivati.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;
VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";
VISTO il decreto Mipaaf 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai
fotovoltaici";
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per
l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio
dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni
agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 31 gennaio 2012 e successiva rettifica (D.G.R. n. 1573 del 31 luglio
2012);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità
di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";
PRESO ATTO altresì, delle comunicazioni e dei pareri trasmessi nell'ambito del procedimento amministrativo in argomento
da:
• Provincia di Vicenza, protocollo regionale n. 310664 del 17/07/2014 e n. 399066 del 24/09/2014;
• ARPA Veneto - dipartimento Provinciale di Vicenza, protocollo regionale n. 309206 del 21/07/2014;
• AVEPA - Sportello agricolo unico di Vicenza, protocollo regionale n. 312866 del 22/07/2014;
PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 23 luglio e 24 settembre 2014;
PRESO ATTO, in particolare, delle risultanze della Conferenza di Servizi del 24 settembre 2014;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di non accogliere, con la motivazione riportata in premessa, l'stanza di modifica della prescrizione n. 34. di cui all'allegato
"A" alla D.G.R. n. 121 del 31 gennaio 2012 - autorizzazione unica rilasciata all'azienda agricola "La Colombara di Tosetto
Walter" (CUAA TSTWTR57D16B564P), con sede legale in via Provinciale n. 12 - Comune Campo San Martino (PD)e
operativa in via Malspinoso, n. 17 - Comune di Camisano Vicentino (VI);
3. di confermare, di conseguenza, i contenuti e gli allegati di cui alla D.G.R. n. 121 del 3 gennaio 2012;
4. di comunicare all'azienda agricola "La Colombara di Tosetto Walter", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici
interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla medesima Azienda agricola;
5. di comunicare, altresì, all'azienda agricola "La Colombara di Tosetto Walter" che, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), avverso al presente provvedimento potrà,
alternativamente, impugnare il medesimo attraverso;
• ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione prevista al precedente punto
4.;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 giorni dalla comunicazione prevista al precedente punto 4.;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

566
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 285530)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2072 del 03 novembre 2014
AGSM Verona S.p.A. - Proroga termine di inizio lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico della
potenza di 4000,00 KWp denominato "Monte delle Danzie", nei comuni di Affi e Rivoli Veronese (VR). DPR 380/2001.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con presente atto si concede la proroga del termine per l'avvio dei lavori per la costruzione e l'esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolico) nei Comuni di Affi e Rivoli Veronese (VR) alla società AGSM
Verona S.p.a.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto DGR n.1571 del 03.09.2013;
Istanza di proroga dei termini di validità dell'autorizzazione prot. n. 405389 del 29.09.2014.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:
Con DGR 1571/2013 la Regione ha autorizzato l'AGSM Verona S.p.A., con sede legale in via Lungadige Galtarossa 8, a
Verona, Partita IVA 02770130231, alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica,
con potenza di 4000,00 kWp in Montecchio Maggiore (VI), nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).
Con nota del 19.09.2014, registrata il 29.09.2014 al prot.reg.le n. 405389, la società AGSM Verona Spa ha chiesto la proroga
di un anno del termine dell'inizio dei lavori, per raggiungere una posizione nella graduatoria del GSE tale da poter godere del
sistema di incentivazione, cosa che presumibilmente dovrebbe accadere entro l'anno 2015.
Considerato che la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini prescritti dal comma 3 dell'art.30 del D.L. 69/2013 - ossia
prima della scadenza del precedente termine - e considerato che essa risulta fondata su rilevanti ragioni non imputabili alla
condotta del concessionario e pertanto riconducibili all'ipotesi di cui all'art.15, comma 2, DPR 380/2001, si ritiene di concedere
la proroga di 12 mesi, e stabilire perciò il nuovo termine per l'inizio lavori per il 29.09.2015.
Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
VISTO il DPR 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.L. 21.06.2013, n.69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni con L.
09.08.2013, n.98;
VISTA la DGR n. 453 del 02.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili";
VISTA la DGR n. 2611 del 30.12.2013 "Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli
artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54/2012";
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VISTA la DGR n. 1571 del 03.09.2013 "Richiedente AGSM Verona S.p.A. Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di
impianto eolico sul monte delle Danzie per la produzione di energia elettrica nei comuni di Affi e Rivoli Veronese (VR) ai
sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, D.Lgs. 387/2003. ";
VISTA la richiesta del 29.09.2014, prot. reg.le n. 405389 della società AGSM Verona S.p.A.;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di concedere alla società AGSM Verona S.p.a., con sede legale a Verona, in via Lungadige Galtarossa 8, la proroga
dell'inizio lavori di mesi 12 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 4000,00 kWp, nonché
per la costruzione dell'impianto di connessione, nei comuni di Affi e Rivoli Veronese (VR), di cui alla DGR n.1571/2013,
secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo contenute nella delibera stessa e di stabilire che i lavori dovranno
iniziare entro la data del 29.09.2015;
3. di dare comunicazione di tale provvedimento alla ditta ed a tutti gli altri Enti interessati;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Sezione Energia dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs.33/2013.
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(Codice interno: 285531)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2073 del 03 novembre 2014
Nomina referente unico per l'invio delle informazioni alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche istituita dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle opere pubbliche di competenza dell'Ente Regione del Veneto . (D.Lgs.
229/2011, Circ. MEF n. 14 dell'8 aprile 2014).
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Nomina di un referente unico regionale con funzioni di raccordo interno addetto sia alla produzione delle informazioni che
alla cura dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 229/2011.

La legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilità e finanza pubblica, e in particolare l'art. 13, istituisce la banca dati
unitaria delle amministrazioni pubbliche (di seguito BDAP) realizzata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito MEF) al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione al
federalismo fiscale.
L'articolo 30, comma 9 della citata legge, ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di garantire la
razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale
destinati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 delinea un sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla
realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore.
Il Decreto legislativo n. 229/2011 si applica alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 196, nonché ai soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche destinatari di finanziamenti ed agevolazioni a carico
dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Ai soggetti così individuati è fatto obbligo di detenere ed
alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali
relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed al loro stato di
attuazione, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivamente sostenuti in relazione allo
stato di avanzamento delle opere. Il Ragioniere dello Stato con Decreto del MEF del 26 febbraio 2013, come modificato dal
DM MEF del 1/08/2013 ha definito in un allegato il contenuto informativo minimo che i soggetti destinatari della normativa
devono detenere e comunicare alla BDAP nonché le relative tempistiche.
La comunicazione di tali informazioni alla BDAP è un presupposto per l'erogazione del finanziamento dello Stato.
In prima istanza il MEF ha inviato una nota pec alla Regione del Veneto acquisita al Protocollo generale n. 373169 in data 8
settembre 2014 nella quale veniva inviato un primo elenco contenente 2423 opere di pertinenza dell'Ente Regione del Veneto
per le quali veniva chiesto di inviare le informazioni alla BDAP per il tramite di un referente unico regionale nominato
dall'organo competente dell'amministrazione.
Il referente unico regionale avrà funzioni di raccordo interno e sarà addetto sia alla produzione delle informazioni che alla cura
dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 229/2011.
Il primo invio delle informazioni, che a regime sarà trimestrale, è previsto entro il 31/10/2014, ai sensi della circolare MEF n.
14 dell'8 aprile 2014.
Con nota n. 2465/14/GR il Presidente dell'Associazione federale delle Regioni e delle Province Autonome (ITACA) ha
evidenziato al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome le notevoli difficoltà riscontrate dagli Enti
in particolare a struttura complessa come la Regione del Veneto per i quali è necessario organizzare al meglio, all'interno
dell'ente un'attività complessa che richiede l'individuazione di un Referente Unico nonché predisporre ed attivare sistemi di
raccolta dati che consentano la trasmissione degli stessi a BDAP attraverso le modalità massive indicate dalla sopracitata
circolare, avanzando una necessaria ed urgente richiesta di proroga dei termini.
Analoga richiesta è stata avanzata con nota n. 39 in data 22 ottobre 2014 dalla Regione capofila per materia in qualità di
coordinatore Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio.
In attesa di acquisire ulteriori elementi e informazioni risulta necessario comunque per l'Ente Regione del Veneto nominare
entro il 31/10/2014 il referente Unico regionale con funzioni di raccordo interno addetto sia alla produzione delle informazioni
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che alla cura dei rapporti con il MEF in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 229/2011 e successive circolari MEF.
Considerato che la Sezione Lavori Pubblici può essere individuata quale Struttura di riferimento in relazione alle proprie
competenze in materia, si ritiene di procedere a incaricare formalmente il Direttore di detta Sezione quale referente unico per
l'invio delle informazioni al MEF sulle opere pubbliche di competenza dell'Ente Regione del Veneto.
Con successivo provvedimento sarà necessario, alla luce delle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero interessato e dall'
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) individuare le risorse e gli strumenti necessari per lo svolgimento delle
conseguenti attività.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
VISTO il Decreto Legislativo n.229 del 31 dicembre 2011 e s.m.i.;
VISTA la circolare MEF del 26 febbraio 2014;
VISTA la circolare MEF n. 14 dell'8 aprile 2014;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di nominare Referente unico per l'invio delle informazioni al MEF sulle opere pubbliche di competenza dell'Ente Regione
del Veneto il Direttore della Sezione Lavori Pubblici;
2. di incaricare il medesimo Direttore dell'attuazione delle attività conseguenti interfacciandosi con le Strutture nazionali e
regionali interessate;
3. di provvedere con successivo provvedimento alla determinazione degli strumenti e delle risorse necessarie allo
svolgimento delle attività conseguenti;
4.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 285533)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2075 del 03 novembre 2014
Servizio per la "Redazione del rapporto annuale sull'andamento degli Appalti pubblici nel Veneto" ripetizione del
servizio per gli anni 2014 e 2015. (L.R. 27/03, D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010). Debito commerciale.
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'iniziativa per la ripetizione del servizio di "Redazione del rapporto annuale sull'andamento degli Appalti
pubblici nel Veneto per gli anni 2012 e 2013" come previsto dalla DGR 1369 del 17/07/2012 che prevedeva la riserva di
ripetizione del servizio di redazione del rapporto annuale per gli anni 2014 e 2015, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.

L'art. 56, comma 1, lett. i) della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 recante "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" stabilisce che tra i compiti dell'Osservatorio Regionale
degli Appalti, vi sia quello di predisporre una relazione annuale per la Giunta Regionale, sull'andamento degli appalti pubblici
in ambito regionale da trasmettere anche alla competente commissione consiliare.
Con la Deliberazione n. 1369 del 17 luglio 2012 la Giunta Regionale ha approvato l'iniziativa di attivare una procedura aperta
per l'affidamento mediante offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di "Redazione del rapporto annuale
sull'andamento degli Appalti pubblici nel Veneto +per gli anni 2012 e 2013 con riserva di ripetizione del servizio per gli anni
2014 e 2015".
Con D.D.R. n. 918 del 2 agosto 2012 è stata bandita la relativa gara per un importo comprensivo della ripetizione del servizio.
Con D.D.R. n. 918 del 2 agosto 2012 è stata bandita la relativa gara per un importo comprensivo della ripetizione del servizio.
Con D.D.R. n. 1578 del 14 dicembre 2012 il servizio di cui sopra è stato definitivamente aggiudicato alla "Fondazione
PromoPA" di Lucca con sede in Viale Luparini 35/37 a Lucca P.IVA 01922510464 per l'importo di euro 63.560,42 (iva
esclusa).
L'art. 2 del bando di gara prevedeva che "la ripetizione del servizio di redazione del rapporto annuale appalti per le 2
annualità successive (2014-2015) i cui contenuti sono esplicitati nel soprarichiamato "Capitolato prestazionale", verrà
effettuata compatibilmente con la disponibilità di risorse del bilancio regionale. Nel caso si proceda in tal senso, l'ulteriore
prestazione è affidata all'aggiudicatario applicando le medesime condizioni tecniche ed economiche della prima parte del
progetto".
Si riscontra ora l'esigenza di assicurare il carattere di continuità all'attività di redazione del rapporto in relazione alla
complessità dell'analisi dei dati e ai peculiari contenuti tecnici della prestazione da reiterare.
Permangono inoltre le ragioni dell'affidamento originario dato atto della carenza di organico di specifiche professionalità
all'interno della struttura regionale competente in grado di garantire la qualità del prodotto per cui risulta possibile e
conveniente adempiere alla citata norma regionale mediante la ripetizione del servizio.
Visti gli esiti della prestazione svolta da PromoPA che ha dimostrato professionalità e competenza nel redigere le Relazioni
annuali 2012 e 2013 approvate dalla Giunta Regionale con i seguenti provvedimenti:
• DGR in data 3-10-2013 n. 129/CR con la quale ha approvato la Relazione annuale sull'andamento degli appalti
pubblici in ambito regionale - anno 2012;
• DGR in data 5-08-2014 n. 121/CR con la quale ha approvato la Relazione annuale sull'andamento degli appalti
pubblici in ambito regionale - anno 2013;
Si ritiene pertanto necessario esercitare la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio in oggetto alle condizioni tecniche
ed economiche come previsto nel progetto di base secondo disposto dell'art. 57, comma 5b del D.Lgs. 163/2006.
Nella fattispecie, la redazione del rapporto annuale sull'andamento degli Appalti pubblici nel Veneto riguarda
l'elaborazione il commento e l'analisi dei seguenti dati:
• Programmi Triennali;
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• Pubblicazioni di bandi/avvisi ed esiti di gara di lavori, servizi e forniture;
• Sistema Informativo Monitoraggio Gare dell' Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
L'analisi comprende, inoltre, una contestualizzazione macroeconomica del mercato degli appalti pubblici con riferimento alle
altre Regioni Italiane e si sviluppa riportando poi in dettaglio i principali risultati su scala provinciale.
Si dà atto che la Sezione Lavori Pubblici ha riscontrato che non sono presenti nel Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione gestito da Consip S.P.A. offerte attive, nè risultano altresì presenti convenzioni Consip di cui all'art. 26,
comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente affidamento.
L'affidamento del servizio per la redazione del rapporto annuale sull'andamento degli Appalti pubblici nel Veneto per gli anni
2014 e 2015 è pertanto disposto nel rispetto delle condizioni previste dal succitato art. 57, comma 5, lett.b) del Dlgs. 163/2006.
Quanto alle condizioni economiche, la spesa di Euro 63.560,42= al netto dell'IVA ed eventuali oneri, trova copertura nel
capitolo n. 100064 "Spese per il finanziamento della Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici" SIOPE 100064 =
1 03011347 del bilancio regionale di previsione, esercizio 2014, che presenta la necessaria disponibilità.
Si stima al riguardo che le prestazioni limitate alla redazione del rapporto annuale sull'andamento degli Appalti pubblici nel
Veneto per gli anni 2014 e 2015, possano essere adeguatamente riferite alla spesa di Euro 63.560,42= al netto dell'IVA ed
eventuali oneri.
Si precisa che la spesa relativa al servizio redazione del rapporto annuale sull'andamento degli Appalti pubblici nel Veneto per
gli anni 2014 e 2015 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
In merito alla quantificazione dei costi della sicurezza, ai sensi dell'art. 26. comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il servizio
in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs.
81/2008.
Per quanto attiene all'aggiornamento del rapporto annuale sull'andamento degli Appalti pubblici nel Veneto per gli anni 2014 e
2015, si propone di incaricare lo stesso Direttore della Sezione Lavori Pubblici, compatibilmente con la disponibilità di risorse
del bilancio regionale di previsione 2014 e 2015, di assumere successivamente le iniziative volte all'attivazione delle procedure
di affidamento del servizio al medesimo affidatario, alle stesse condizioni tecniche ed economiche della prima parte del
progetto.
In considerazione della pluriennale esperienza maturata nel settore e delle specifiche competenze in materia, si propone di
nominare responsabile unico del procedimento il Direttore della Sezione Lavori Pubblici.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
VISTA la L.R. 27/2003 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sm.i.;
VISTO l'art. 2, comma 2 lett. G della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la ripetizione del servizio di redazione del rapporto annuale sull'andamento degli Appalti pubblici nel
Veneto per gli anni 2014 e 2015, alla Fondazione PromoPA di Lucca con sede in Viale Luparini 35/37 a Lucca P.IVA
01922510464 ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
3. di nominare Responsabile del Procedimento il Direttore della Sezione Lavori Pubblici;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici dell'attuazione della procedura di affidamento di cui al punto 1,
della firma del contratto e degli atti conseguenti;
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5. di determinare in euro Euro 77.543,71= (con IVA conteggiata al 22%) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa
alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Sezione Lavori Pubblici disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati su capitolo n. 100064 (SIOPE 10064 = 1 03 01 1347 ) del bilancio 2014 "Spese
per il finanziamento della Sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici";
6. di dare atto che la spesa relativa al servizio di redazione rapporto sull'andamento degli Appalti pubblici nel Veneto
dati anni 2014 e 2015 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 2 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 112 del 25 novembre 2014
573
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 285523)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2077 del 03 novembre 2014
Partecipazione regionale nell'ambito del Programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE+ 2014-2020 - "Call
for proposals 2014-2015". Partecipazione della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei
Consumatori in qualità di partner nei progetti denominati SILLIFE, VitEcoSer e TEST nell'ambito della
programmazione LIFE+ Natura e biodiversità.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Partecipazione della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori in qualità di
partner in nei progetti denominati SILLIFE "Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali e lotta alle specie aliene acquatiche
nel Parco Regionale del Fiume Sile", LIFE VitEcoSer "Increasing biodiversity and its associated ecosystem services to
improve the environmental sustainability of viticultural regions" e LIFE TEST "Transregional Ecological and Sustainable
Task", nell'ambito della programmazione LIFE+ Natura e biodiversità e contestuale autorizzazione al Direttore della Sezione a
sottoscrivere gli atti di supporto necessari e a collaborare nella stesura e ulteriore definizione dei progetti in seguito alla
presentazione alla "Call for proposals 2014-2015".

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.
La Commissione Europea ha lanciato un invito a presentare proposte per la procedura di selezione nell'ambito del programma
LIFE+ 2014-2020, istituito con Regolamento UE n. 1293/2013 dell'11 dicembre 2013. Tale Regolamento abroga il
Regolamento CE n. 614/2007 che istituiva lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) ed istituisce il Programma per
l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma è pari Euro 3.456.655.000 di euro, così ripartita: Sottoprogramma
Ambiente per un importo di Euro 2.592.491.250 e Sottoprogramma Azione per il clima per un importo di Euro 864.163.750. Il
Sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari: ambiente ed uso efficiente delle risorse, natura e
biodiversità, governance ambientale e informazione in materia ambientale.
In questo contesto la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, vista l'esperienza
maturata grazie alla partecipazione in altri progetti LIFE+ quali Carbomark (LIFE07ENV/IT/000388), Manfor C.BD.
(LIFE09ENV/IT/000078), WOLPSALPS (LIFE12NAT/IT/000807) e INBIOWOOD (LIFE12 ENV/IT/000153), ha deciso di
collaborare con altri partner a livello nazionale nella stesura e definizione di progetti riguardanti la programmazione LIFE +
"Natura e Biodiversità".
I progetti LIFE+ nella quale la Regione del Veneto parteciperà in qualità di partner associato per mezzo degli uffici competenti
in materia di biodiversità sono i seguenti:
1. SILLIFE "Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali e lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco Regionale del
fiume Sile";
2. VitEcoSer "Increasing biodiversity and its associated ecosystem services to improve the environmental sustainability
of viticultural regions";
3. TEST "Transregional Ecological and Sustainable Task".
Il Progetto LIFE SILLIFE "Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali e lotta alle specie aliene acquatiche nel Parco
Regionale del Fiume Sile" ha lo scopo di valutare l'ecosistema "fiume" e tutte le sue componenti, realizzando interventi
concreti per la creazione di aree pilota per la gestione degli habitat ripariali ed implementando il piano ambientale del parco
con indicazioni specifiche e vincolanti per la gestione degli habitat stessi.
Al fine di realizzare tali obiettivi sono state definite delle azioni concrete quali l'applicazione dell'indice di funzionalità fluviale
all'intero corso del Sile, la realizzazione di interventi di miglioramento di habitat ripariali della rete Natura 2000, un piano di
contrasto alla diffusione delle specie acquatiche aliene (gambero della Louisiana, tartaruga americana, siluro) mediante catture
e mediante il rafforzamento delle specie autoctone concorrenti, nonché la realizzazione di incontri con gli agricoltori per
promuovere le misure agroambientali del Piano di Sviluppo Rurale Veneto 2014-2020.
Il Progetto, che si prevede abbia inizio il 17/07/2015 e termini il 31/12/2018, per un importo totale di Euro 3.007.800,96, ha
come beneficiario coordinatore l'Ente Parco Regionale del Fiume Sile e come beneficiari associati la Regione Veneto, la
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Provincia di Treviso, e Bioprogramm s.c..
Il Progetto è stato presentato alla "Call for proposal" con scadenza 16 ottobre 2014, poi prorogata al 24 ottobre 2014.
Il Progetto LIFE VitEcoSer "Increasing biodiversity and its associated ecosystem services to improve the environmental
sustainability of viticultural regions" presenta come obiettivo principale l'aumento della biodiversità negli ecosistemi
vitivinicoli (vigneto, prati e boschi contermini). Tale obiettivo viene raggiunto con la realizzazione di azioni volte ad
individuare dei sistemi di gestione ottimali in alcune aree vitivinicole pilota, attivando un protocollo di gestione "biodiversity
friendly", determinando in termini quantitativi ed economici i servizi ecosistemici generati dal vigneto e promuovendo un
coinvolgimento attivo dei viticoltori nelle buone pratiche gestionali.
Il Progetto, che si prevede abbia inizio il 01/10/2015 e termini il 31/12/2019 per un importo totale di Euro 2.900.000, ha come
beneficiario coordinatore Veneto Agricoltura e come beneficiari associati la Regione Veneto, il Consorzio di Tutela del Vino
Conegliano Valdobbiadene Prosecco, il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella, l'Università degli Studi di Padova
(Dipartimento di Biologia e Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente) e Legambiente.
Il Progetto è stato presentato alla "Call for proposal" con scadenza 16 ottobre 2014 , poi prorogata al 24 ottobre 2014.
Il Progetto LIFE TEST "Transregional Ecological and Sustainable Task" ha lo scopo di incrementare in maniera strutturale la
funzionalità della Rete NATURA 2000 nei settori orientali della regione biogeografica alpina attraverso la costruzione di una
rete ecologica sovraregionale. La rete ecologica sovraregionale abbraccerà i territori della Provincia autonoma di Trento, della
Provincia autonoma di Bolzano/Südtirol, della Regione del Veneto, della Regione Friuli-Venezia Giulia e i settori più orientali
della Regione Lombardia. Tale territorio è interessato dalla presenza di un importante sito classificato dall'UNESCO come
"patrimonio dell'umanità": le Dolomiti, sistema montuoso articolato in diversi gruppi. Il sito UNESCO è gestito da un'apposita
Fondazione la quale partecipa al progetto.
Nella realizzazione del progetto si presterà inoltre attenzione a una serie di temi centrali per la gestione della rete ecologica
sovraregionale: la messa in comune delle informazioni su specie e habitat di interesse comunitario, la definizione della
"dimensione genetica" delle strategie di tutela, le problematiche legata ai cambiamenti climatici e alle specie aliene,
l'individuazione della connettività e della frammentazione ecologica del territorio, l'approvazione sociale delle politiche di
gestione di Natura 2000, la divulgazione e la comunicazione di Natura 2000, la costruzione di alleanze e di collaborazioni con
il mondo del turismo, dell'agricoltura e dei proprietari forestali, la ricerca di fonti di finanziamento e più in generale la
sostenibilità economica delle politiche di gestione di Natura 2000.
Si prevede per tale progetto un importo totale di Euro 4.000.000 e la Provincia Autonoma di Trento in qualità di beneficiario
coordinatore. Gli altri beneficiari associati saranno dunque la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia-Giulia, la
Provincia Autonoma di Bolzano, Muse (Museo delle Scienze), Parco Nazionale dello Stelvio (settore lombardo), Parco
Adamello Brenta, Parco Alto Garda Bresciano e Fondazione Dolomiti Unesco.
Tale progetto è in fase avanzata di elaborazione e verrà presentato alla "Call for proposal" con scadenza maggio-luglio 2015.
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 proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO il Regolamento UE n. 1293/2013 dell'11 dicembre 2013;
VISTI i Progetti nell'ambito della programmazione LIFE + Natura e biodiversità, denominati SILLIFE, VitEcoSer e TEST;
CONSIDERATE le motivazioni esposte in premessa dal relatore;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di prendere atto della partecipazione della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei
Consumatori in qualità di partner nei progetti denominati SILLIFE "Miglioramento degli habitat fluviali e ripariali e lotta alle
specie aliene acquatiche nel Parco Regionale del fiume Sile", LIFE VitEcoSer "Increasing biodiversity and its associated
ecosystem services to improve the environmental sustainability of viticultural regions" e LIFE TEST "Transregional Ecological
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and Sustainable Task", nell'ambito della programmazione LIFE+ Natura e biodiversità ;
2. di individuare nella Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori la struttura
responsabile per la stesura e ulteriore definizione dei progetti alla "Call for proposal 2014-2015" dei Progetti LIFE+ Natura e
biodiversità, denominati SILLIFE, VitEcoSer e TEST oltre che della divulgazione dei medesimi progetti anche attraverso il
sito internet della Regione del Veneto;
3.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori dell'esecuzione del
presente atto;
5.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

