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Fauna del Veneto, Frosone (Coccothraustes coccothraustes).
Il Frosone è un passeriforme della famiglia dei Fringillidi dal carattere molto schivo e solitario. Tipico degli ambienti boschivi, frequenta anche
parchi e frutteti. Ha un aspetto robusto e squadrato, la testa grossa e il becco tozzo di forma conica e appuntita, dal colore giallastro durante
l'inverno e blu metallico durante il periodo riproduttivo. La struttura del becco, anche se minuta, è estremamente forte e capace di rompere semi e
noccioli molto duri, come quelli delle ciliegie e delle olive. Le zampe corte possiedono quattro dita, tre rivolte in avanti ed uno all'indietro. Le
diverse tonalità di marrone del piumaggio diventano più vivide sul capo, formando un vero e proprio cappuccio color nocciola. Le femmine sono
più piccole e slanciate, hanno una colorazione più chiara rispetto ai maschi e sono in grado di cantare.
(Foto Guido Frescura)
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st. 0-1 località Zelo e censito al Fg. 18, mappali 97/p e 98/p ad uso colture cortilivogiardino e di un accesso pedonale posto su stradella d'accesso alla rampa che conduce alla
sommità arginale lungo via Pascolone, in Comune di Giacciano con Baruchella (RO)
(Pratica n° CB_TE00167) Sig.ra SEGANTINI LUCIA Rinnovo
[Acque]
n. 457 del 07 novembre 2018
Concessione idraulica - Comune di Arquà Polesine e Bosaro (RO) - di terreno
demaniale di mq 9.295,00 ad uso colture agrarie facente parte dell'ex alveo in dx fiume
Canalbianco, terreni ubicati in Valmolin inferiore in corrispondenza degli stanti nr 116120 a mt 400,00 a valle del ponte del Ghebbo censiti al CT Fg 16 mapp nr 368/p 126/p,
Fg 6 mapp nr 839/p. (Pratica n° CB_TE00165). Sig.ri CATTOZZO PIETRO,
CATTOZZO PAOLO, CATTOZZO ROBERTO, CATTOZZO MARIA RITA,
CATTOZZO IDA, CATTOZZO MICHELA, CATTOZZO MASSIMO, CATTOZZO
SANDRA, CATTOZZO ANDREA, CATTOZZO FRANCESCA, CATTOZZO CARLO
e CATTOZZO LAURA. Rinnovo.
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n. 459 del 09 novembre 2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.005-2015, intestata al Consorzio
Al.Me.C.A., per l'occupazione di n.3 specchi acquei di complessivi mq 48.000, allo
scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta nei Comuni di Porto Viro e
Rosolina (Ro).
[Acque]
n. 460 del 09 novembre 2018
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso a servizio
di civile abitazione in sinistra Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO). Pratica
CB_RA00110. Concessionario: Cicchelli Giuseppe - Ceregnano - Loc. Lama Polesine
(RO). Rinnovo.
[Acque]
n. 461 del 09 novembre 2018
Concessione demaniale per l'utilizzo di mq 300 di terreno per sosta automezzi, a
campagna dell'argine sx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 556-557 in località
Contarina in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PO_TE00027. Ditta titolare della
Concessione: Casartelli Federico Porto Viro (deceduto). Ditta subentrata: Casartelli Mario
Porto Viro (erede). Decreto di subentro.
[Acque]
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R.D. 523/1904 - Concessione idraulica demaniale per il mantenimento di una rampa,
ad uso pubblico, collegante la S.P. n. 38 "Piano di Rivà-Bonelli", corrente sulla banca
arginale, con la sommità del Po delle Tolle, a monte dello stante 114, in dx in loc.
Barricata del comune di Porto Tolle (RO). Pratica PO_RA00331 Concessionario:
Comune di Porto Tolle (RO) Rinnovo.
[Acque]
n. 465 del 13 novembre 2018
Concessione demaniale - Comune di Bosaro (RO) - terreno ex alveo in destra
Canalbianco censito al fg. 6 mapp. n. 335/parte di circa mq 227,00 ad uso colture
agricole. (Pratica n° CB_TE00051) Sig. CAMPION DINO Rinnovo
[Acque]

165

166

168

169

171
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VERONA
n. 467 del 26 ottobre 2018
Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione di ulteriori interventi di
manutenzione. Progetto VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali
in provincia di Verona Annualità 2018. Lavoro G Ulteriori interventi impianti elettrici
(OS30) Importo dell'intervento: € 3.630,00 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 CIG ZDB2560D60.
[Demanio e patrimonio]
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n. 468 del 26 ottobre 2018
Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione di ulteriori interventi di
manutenzione. Progetto VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in
provincia di Verona Annualità 2018. Lavoro H Ulteriori interventi ai serramenti (OS6) Importo
dell'intervento: € 1.270,00 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZE825614CD.
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[Demanio e patrimonio]
n. 469 del 26 ottobre 2018
Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione di ulteriori interventi di
manutenzione. Progetto VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali
in provincia di Verona Annualità 2018. Lavoro F Ulteriori interventi di natura edile
(OS7) Importo dell'intervento: € 8.749,00 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG
Z71255E700.
[Demanio e patrimonio]
n. 483 del 07 novembre 2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per lo
scarico di acque depurate nel torrente Tramigna e presenza impianto di depurazione in
Comune di Soave (VR). Ditta: THE IT GROUP ITALIA S.R.L. Pratica n. 9452/1
[Acque]
n. 484 del 07 novembre 2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per
l'occupazione a scopo di pubblica utilità di un'area demaniale non censita costituente una
golena del fiume Adige, ubicata in sinistra idraulica fra gli stanti 146 e 147 in Comune di
Albaredo d'Adige (VR). Ditta: COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE. Pratica n. 6212.
[Acque]
n. 485 del 07 novembre 2018
Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori sostituzione delle
valvole dei radiatori. Progetto VR-E1072 Lavori di adeguamento dell'impianto di
riscaldamento della sede regionale di Piazzale Cadorna 2 Verona. CUP :
H37J18000590002 Importo dell'intervento: € 25.093,03 (iva esclusa) Capitolo di spesa n.
103378 CIG: ZDE24B56D5.
[Demanio e patrimonio]
n. 487 del 13 novembre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Mozzecane (VR) in Loc. Capanne mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo (mais). Concessionario: Massella Ruggero Pratica
D/12782
[Acque]
n. 488 del 13 novembre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Villa Bartolomea (VR) in loc. Spinimbecco mediante un pozzo
per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionari: Beozzo Simone e Beozzo
Andrea Pratica D/12550
[Acque]
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n. 489 del 13 novembre 2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda
sotterranea nel Comune di Sona in fraz. Palazzolo, Loc. Baratere mediante un pozzo per il
prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria: Diocesi di Verona (P.IVA.
93019070239) Pratica D/12743
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
TREVISO
n. 107 del 20 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Paese (TV) per moduli 0.003 Concessionario: Lunazzi Lavanderia
Industriale S.p.A. - Paese (TV).
[Acque]
n. 971 del 07 novembre 2018
Richiedente : Condominio Centro Commerciale Direzionale Concessione : modifica
tracciato per lo smaltimento acque reflue e piovane su fossato demaniale denominato
"Cornera" in Comune di Villorba. Variante alla concessione C06143 Pratica: C07708
Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 974 del 09 novembre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : attraversamento del Rio Arcisa per
nuovo tratto aereo in bassa tensione per allacciamento centri di raccolta rifiuti: Rif.
catastali: Comune di Segusino (TV) foglio 15 mappale di riferimento 215 Pratica:
C07679 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 975 del 09 novembre 2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : interventi di manutenzione sulla
linea elettrica MT 20 KV CAPPELLA da CP Vittorio Veneto. Interramento del tratto di
linea MT da cabina Borgo Palù in direzione del PTP Val Bona passando per il PTP Borgo
Palù per rifacimento e rinforzo della rete di Distribuzione dell'Energia Elettrica nei
Comuni di Sarmede e Cordignano, Provincia di Treviso. Attraversamento del Torrente
Ruio Insuga Pratica: C07682 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 976 del 09 novembre 2018
Richiedente : Comune di Vittorio Veneto Concessione : realizzazione di una
passerella pedonale sul torrente Cervada in Comune di Vittorio Veneto (TV) Pratica:
C07685 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]

194

195

196

197

198

n. 977 del 09 novembre 2018
Richiedente : Condominio Ecohouse Concessione : copertura di due tratti del canale
Cantarane in corrispondenza di viale Bartolomeo d'Alviano in Comune di Treviso foglio 1
Sez. C mapp. di riferimento 50 Pratica: C07702 Rilascio di concessione di subingresso sul
Demanio Idrico.
[Acque]
n. 979 del 09 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune
di Maserada sul Piave (TV) per moduli 0.00032 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: Azienda agricola Ongaro Antonio - omissis Pratica n. 5635
[Acque]
n. 980 del 09 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di
Valdobbiadene (TV) per moduli 0.00022 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: Soc. Agr. VALDAGRE di Bisol Silvio & C. - omissis Pratica n. 5423.
[Acque]
n. 981 del 09 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di
Portobuffole' (TV) per moduli 0.00174 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: AZIENDA AGRICOLA CHIARA MARIO - omissis. Pratica n. 5498.
[Acque]
n. 982 del 09 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune
di Fontanelle (TV) per moduli 0.00174 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs
152/2006. Concessionario: FELETTO Carlo - Az. agr. Remo di Ros Vera - omissis
Pratica n. 5572.
[Acque]
n. 984 del 12 novembre 2018
Concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei
prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva
pari a mq 38.678 comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso
d'acqua nel Comune di Motta di Livenza ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge
Regionale n. 41/88. Concessionario: Società Agricola Semplice Ongaresca di Leiballi
Roberta e C. con sede legale a San Fior (TV) Pratica n. SF60 (ex Girotto Ercole).
[Acque]
n. 985 del 12 novembre 2018
Concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei
prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva
pari a mq 60.720 comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso
d'acqua nei Comuni di Fontanelle e Vazzola ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge
Regionale n. 41/88. Concessionario: Società Agricola Semplice Ongaresca di Leiballi
Roberta e C. con sede legale a San Fior (TV) Pratica n. SF31 (ex Gallina Claudio).
[Acque]
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n. 986 del 12 novembre 2018
Concessione per l'utilizzazione di pertinenze del torrente Crevada a uso sfalcio dei
prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva
pari a mq 53.330 comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso
d'acqua nel Comune di Santa Lucia di Piave ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 Legge Regionale n. 41/88. Decreto che sostituisce e annulla quello n. 144 del 30 gennaio
2012. Concessionario: Società Agricola Semplice Ongaresca di Leiballi Roberta e C. con
sede legale a San Fior (TV) Pratica n. SF88 (ampliamento ex Braido Angelo deceduto).
[Acque]
n. 987 del 12 novembre 2018
Subentro alla concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso
sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale
complessiva pari a mq 19.049 nel Comune di Gorgo al Monticano ai sensi della DGR 783
del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88. Decreto che sostituisce e annulla quello n.
550 del 22/09/2017 e che annulla il disciplinare n. 8565 del 29/06/2017. Concessionario:
Società Agricola F.lli Dal Borgo s.s. con sede legale a Pozzonovo (PD ; Pratica n. SF10
(ex concessionario Battistella Ivano rinunciatario).
[Acque]
n. 988 del 12 novembre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso
igienico sanitario in Comune di Castelfranco Veneto (Treviso) per moduli 0.00001 - T.U.
1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: S.A.G. S.n.c. di Locci
Sirio & C. - Castelfranco Veneto (TV). Pratica n. 1432.
[Acque]
n. 989 del 12 novembre 2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo
in Comune di Maserada sul Piave (Treviso) per moduli 0.005 - T.U. 1775/1933 D.P.R.
238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Zuccon Giovanni - Omissis Pratica n. 4131.
[Acque]
n. 990 del 12 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso assimilato all'igienico in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.003
Concessionario: Immobiliare Marciana S.r.l. - Venezia (VE). Pratica n. 2679.
[Acque]
n. 991 del 12 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro
pozzi ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00222 Concessionario:
Florian Ennio - Omissis Pratica n. 3108.
[Acque]
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n. 992 del 12 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario
ed irrigazione impianti sportivi in Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.01 Concessionario:
Società Sportiva Dilettantistica "Stile Libero" S.r.l. - Preganziol (TV). Pratica n. 3240.
216
[Acque]

n. 993 del 12 novembre 2018
L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018 2020" D.G.R. 30.4.2018, n. 570.
Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico.
«Interventi diffusi per la funzionalità delle opere e dei manufatti idraulici di regolazione». TVI0047.0 (Intervento n. 931/2018). Importo complessivo € 200.000,00. CUP:
H82H18000150002 AFFIDAMENTO incarico professionale per attività di service tecnico di
supporto, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo
complessivo € 7.232,16 - CIG: ZF325993FE DECRETO A CONTRARRE.
217
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 994 del 13 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune
di Oderzo (TV) per moduli 0.00068 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006.
Concessionario: ZANCHETTA Maria Teresa - omissis Pratica n. 5594.
[Acque]
n. 995 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Monastier di Treviso (TV) per moduli 0.04 Concessionario: Azzolin Mauro
- Omissis Pratica n. 3775.
[Acque]
n. 996 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: De Battista Marcello Omissis Pratica n. 3813.
[Acque]
n. 997 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Favaron Giorgio - Omissis Pratica n. 3819.
[Acque]
n. 998 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Gomiero Dino - Omissis Pratica n. 3826.
[Acque]
n. 999 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Carbonera (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Toffoletto Alberto Omissis Pratica n. 3871.
[Acque]
n. 1000 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zanetti
Aldo - Omissis Pratica n. 3902.
[Acque]
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n. 1001 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Mogliano Veneto (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zorzetto Carla Omissis Pratica n. 3937.
[Acque]
n. 1002 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi
ad uso irriguo in Comune di Vedelago (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Soc.
Agr. Ai Castelletti - Omissis Pratica n. 4042.
[Acque]
n. 1003 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Vanin Rafaello - Omissis Pratica n. 4261.
[Acque]
n. 1004 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
di cui uno in Comune di Quinto di Treviso e uno in Comune di Treviso ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00475 Concessionario: Az. Agr. Feltrin Walter Omissis Pratica n. 4339.
[Acque]
n. 1005 del 13 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Favaretto Luciano Omissis Pratica n. 4341.
[Acque]
n. 1006 del 14 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Miatto Danilo - Omissis
Pratica n. 4365.
[Acque]
n. 1008 del 14 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.01 Concessionario: Az. Agr. Mazzucco
Francesco - Omissis Pratica n. 4411.
[Acque]
n. 1009 del 14 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi
ad uso irriguo in Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.00095 Concessionario:
Michieletto Luigino - Omissis Pratica n. 4477.
[Acque]
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n. 1010 del 14 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario in Comune di Castelfranco Veneto (TV) per moduli 0.01 Concessionario:
Guidolin Giuseppe - Eco.G. s.r.l. - Castelfranco Veneto (TV). Pratica n. 4726.
[Acque]
n. 1011 del 14 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Bettin Laura - Omissis
Pratica n. 3782.
[Acque]
n. 1012 del 14 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico
in Comune di Vedelago (TV) per moduli 0.00317 Concessionario: Cavallin Franco Omissis Pratica n. 4101.
[Acque]
n. 1013 del 15 novembre 2018
Richiedente : Rotas Italia S.r.l. Concessione : occupazione di area demaniale
adiacente al torrente Pegorile e a immobili di insediamento industriale sito in via San
Francesco di Sales n. 11 in comune di Treviso foglio 15 mappali di riferimento 25 - 1997
Pratica: C07693 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
n. 1014 del 15 novembre 2018
Richiedente : Asco TLC S.p.A. Concessione : attraversamento del corso d'acqua
demaniale adiacente a Via Callalta con tubazione metallica, contenente cavi per
telecomunicazioni, inserita nel piano viabile del ponte all'incrocio con via Prato di Fiera
in comune di Treviso foglio 32 mappale di riferimento 1780 Pratica: C07663 Rilascio di
concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VICENZA
n. 498 del 13 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva per esproprio particelle nn. 1311 e 1303 del foglio 74 del Catasto Terreni del
Comune di Vicenza e liquidazione del saldo per occupazione temporanea di sedimi in
proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
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n. 499 del 13 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio delle particelle nn. 983 e 980 del foglio
77 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 501 del 14 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio della particella n. 976 del foglio 77 del
Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 502 del 14 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva per esproprio particelle nn. 1316 e 1317 del foglio 74 del Catasto Terreni del
Comune di Vicenza e liquidazione del saldo per occupazione temporanea di sedimi in
proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
n. 503 del 14 novembre 2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015.
Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e
Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 - Importo
complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità
definitiva e liquidazione del saldo per esproprio delle particelle nn. 977 e 978 del foglio
77 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
n. 192 del 16 ottobre 2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 233/13 M del 11/11/2013 "Interventi di riqualificazione degli
ecosistemi forestali costieri e di consolidamento degli apparati dunosi". Esecutore lavori:
Settore Forestale di Padova e Rovigo. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a),
22 D.G.R. n. 1531 del 31/07/2012. Importo Intervento EUR 122.300,00. Capitoli 100696 e
101710.
[Foreste ed economia montana]
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n. 193 del 16 ottobre 2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 222/13 M del 24/05/2013 "Interventi di miglioramento
boschivo e di manutenzione ai rimboschimenti di pianura nei comuni del Delta del Po".
Esecutore lavori: Settore Forestale di Padova e Rovigo. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15,
18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 1531 del 31/07/2012. Importo Intervento EUR
120.000,00. Capitoli 100696 e 101710
[Foreste ed economia montana]
n. 196 del 23 ottobre 2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE. Progetto. n. 230/13 M del 03/07/2013 "Interventi di miglioramento
forestale nella Pineta di Caleri". Esecutore lavori: Settore Forestale di Padova e Rovigo.
L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 1531 del 31/07/2012.
Importo Intervento: EUR 120.000,00. Capitoli 100696 e 101710.
[Foreste ed economia montana]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 30 del 09 novembre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) CUP H51B03000050009. Risoluzione
delle interferenze con reti pluvirrigue relative alle tratte 2C, 2D, 3A, 3B ricomprese nei
Comuni di Marostica, Nove, Bassano del Grappa, Rosà, Romano d'Ezzelino, Cassola,
Mussolente, San Zenone degli Ezzelini, Loria, Riese Pio X, Altivole, Montebelluna,
Trevignano e Vedelago. Indizione conferenze dei servizi decisorie e sincrone ai sensi
della Legge 241/1990 come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016.
[Trasporti e viabilità]

249

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
n. 97 del 08 novembre 2018
Approvazione schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli
Studi di Padova - Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca". DGR n. 573
del 30.04.2018. L.R. 21 giugno 20178, n. 21, articolo 2, comma 1, lettera b).
[Cultura e beni culturali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 140 del 22 ottobre 2018
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per il servizio di coordinamento delle attività promozionali da svolgersi con gli
operatori veneti interessati al mercato cinese (CIG n. Z8D252E6FF) e contestuale
impegno di spesa a favore del "Consorzio Vicenza è" (C.F./P.I. 02222540243). D.G.R. n.
2077 del 14 dicembre 2017. D.G.R. n. 1314 del 10 settembre 2018. Piano Turistico
Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018). Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI
ELETTORALI
n. 181 del 06 novembre 2018
"Fondazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Venezia", con sede legale in Venezia. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli
artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
n. 187 del 13 novembre 2018
"Fondazione Grenfellove Marco e Gloria O.N.L.U.S.", con sede legale in San Stino di
Livenza (VE). Riconoscimento della personalità giuridica di diritoo privato ai sensi degli
artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
n. 33 del 25 ottobre 2018
Progetto Erasmus "CSR spread IN secondary school Class" n. 2017-1-IT02-KA201036535 del 23 febbraio 2018 (CUP H76D17000120006). Accertamento in entrata di
quota parte dell'acconto ai sensi dell'art. 53 principio 3.12 all.to 4/2 D.Lgs. 118/2011
come modificato e integrato con D.Lgs. 126/2014.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 963 del 28 settembre 2018
Art. 68, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i.. Azioni di accompagnamento
sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione
Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Percorsi di quarto
anno di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2018/2019 per il
rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con
sperimentazione del sistema di formazione duale. DGR 509 del 17/04/2018. Assunzione
dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. con utilizzo dell'Istituto del
Fondo Pluriennale Vincolato e accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. come da previsioni di cui al DDR 734 del 19/07/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 988 del 03 ottobre 2018
Nomina commissione di valutazione per progetti formativi per lo sviluppo delle
competenze nel settore del restauro - anno 2018. Programma Operativo Regionale - Fondo
Sociale Regionale 2014-2020. asse I Occupabilità. DGR n. 1179 del 07 agosto 2018.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1008 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-22-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122) (codice MOVE 42810). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015
"Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1009 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-1-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV
DI VENEZIA (codice ente 2122) (codice MOVE 42819). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015 "Assegni di
ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1010 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-118-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 42876).POR FSE
Regione Veneto 2014-2020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1011 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-109-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 42875).POR FSE
Regione Veneto 2014-2020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1012 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-8-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV
DI VENEZIA (codice ente 2122) (codice MOVE 42803). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015 "Assegni di
ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1013 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-94-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 42844).POR FSE
Regione Veneto 2014-2020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1014 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-48-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 42867).POR FSE
Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1015 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-74-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 42852).POR FSE
Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1016 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-89-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 42828).POR FSE
Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1018 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-91-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 42827).POR FSE
Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1019 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-92-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105). (codice MOVE 42845).POR FSE
Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1020 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50124/1989/2016, titolo progetto :"Le giornate
dello Sport", presentato da ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE con sede a
Villadose (RO) - DGR n. 1259 del 01/08/2016 - DGR n. 1989 del 6/12/2016 e DDR n.
463 del 07/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1021 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50078/1989/2016, titolo progetto :"Le giornate
dello Sport", presentato da LICEO STATALE G. DAL PIAZ con sede a Feltre (BL) DGR n. 1259 del 01/08/2016 - DGR n. 1989 del 6/12/2016 e DDR n. 463 del 07/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1022 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 5676-1-1284-2016, presentato da SVILUPPO
FORMAZIONE SCARL (codice ente 5676). Programma Operativo Regionale. FSE
2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50815. DGR n. 1284 del 09/08/2016, DDR n. 433 del
01/12/2016 - Sportello 2 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1023 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 5673-4-38-2016, presentato da AZIENDA SERVIZI
FORMAZIONE in EUROPA SCARL (codice ente 5673). (Codice MOVE 43627). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 242 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1024 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 4887-3-38-2016, presentato da GIANESIN,
CANEPARI & PARTNERS SRL (codice ente 4887). (Codice MOVE 43082). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016,
DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1025 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2120-18-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120). (codice MOVE 42839).POR FSE Regione Veneto 20142020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015, "Assegni di
Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1026 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 152-2-37-2016 presentato da CENTRO CONSORZI
(codice ente 152). (codice MOVE 43101).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 in
sinergia con FESR - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "Aziende in rete nella formazione
continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37
del 19/01/2016, DDR n. 832 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1027 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-31-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
IUAV di VENEZIA (codice ente 2122). (codice MOVE 42806). POR FSE Regione
Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015,
"Asssegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1028 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-37-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
IUAV di VENEZIA (codice ente 2122). (codice MOVE 42804). POR FSE Regione
Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015,
"Asssegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1029 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1172-2-38-2016 presentato da ESAC SPA(codice ente
1172). (codice MOVE 43069). POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità
a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1036 del 18 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/3/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA'
CONSORTILE A RL. (codice ente 1004). (codice MOVE 40630). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1 DGR n. 870 del
13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1037 del 18 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/13/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA'
CONSORTILE A RL. (codice ente 1004). (codice MOVE 40628). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1 DGR n. 870 del
13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1038 del 18 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/9/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA'
CONSORTILE A RL. (codice ente 1004). (codice MOVE 40642). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1 DGR n. 870 del
13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1039 del 18 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/8/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA'
CONSORTILE A RL. (codice ente 1004). (codice MOVE 40641). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1 DGR n. 870 del
13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1040 del 18 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/10/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA'
CONSORTILE A RL. (codice ente 1004). (codice MOVE 40625). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1 DGR n. 870 del
13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1041 del 19 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2709/1/3/1609/2013 presentato da IIS L. LUZZATTI
(codice ente 2709). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017.
Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1042 del 19 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2709/1/4/139/2015 presentato da IIS L. LUZZATTI
(codice ente 2709). DDR n. 387 del 07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di
percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1043 del 19 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto dei progetti 4361/1/1/139/2015 - 4361/1/2/139/2015
presentato da IIS SCARPA-MATTEI. (codice ente 4361). DDR n. 387 del 07/05/2018.
Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e
formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1044 del 19 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto dei progetti 4336-3-1284-2016 presentato da ELLEA
CONSULENZA DIREZIONALE SRL. (codice ente 4336). Programma Operativo
Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50813. DGR n. 1284 del 09/08/2016,
DDR n. 433 del 01/12/2016. Sportello 2 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1046 del 22 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1360-1-255-2016 presentato da CERTOTTICA
SCARL. (codice ente 1360). (codice MOVE 42525). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR. 255 del 08/03/2016, DDR n. 618 del
24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]

325

327

329

331

333

335

337

n. 1047 del 22 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 51-3-949-2016 presentato da ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE. (codice ente 51). Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020
- 3B1F1 - Codice MOVE 43391. DGR. 949 del 22/06/2016. DDR n. 167 del 05/09/2016 Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - 3° anno - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1048 del 22 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 51-1-949-2016 presentato da ENAIP VENETO
IMPRESA SOCIALE. (codice ente 51). Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020
- 3B1F1 - Codice MOVE 43399. DGR. 949 del 22/06/2016, DDR n. 166 del 05/09/2016.
Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - 1° anno - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1049 del 22 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2120-8-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA'
FOSCARI (codice ente 2120). (codice MOVE 42820). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del 30/12/2015, "Assegni di
Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1050 del 22 ottobre 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I
Occupabilità. D.G.R. N. 1179 del 07/08/2018. Progetti formativi per il settore del restauro
di beni culturali - Anno 2018 - Sottosettori 3B1F2. Approvazione risultanze istruttoria e
previsione assunzione impegno di spesa e correlato accertamento in entrata ai sensi artt.
53 e 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. da eseguirsi con successivo provvedimento.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1054 del 24 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 69-21-1866-2016 presentato da FONDAZIONE
CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO. (codice ente 69). (codice MOVE 51486). POR
FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n. 1304/2013. 3B3I1 - DGR n.
1866 del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1055 del 24 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 3909-2-1284-2016 presentato da ACROSS SRL. (codice ente
3909). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50653. DGR
n. 1284 del 09/08/2016. DDR n. 316 del 28/10/2016. Sportello 1 - anno 2016.
349
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1057 del 24 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 57-1-37-2016 presentato da ECIPA SOCIETA'
CONSORTILE A RL. (cod. ente 57). (cod. MOVE 42031). POR FSE Regione Veneto
2014/2020 in sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in rete nella
formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR
n. 37 del 19/01/2016, DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]

351

n. 1058 del 24 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 100-1-1285-2016 presentato da AGORA'
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE. (codice ente 100).
Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020 in sinergia con il Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale. 3B1F2. Codice MOVE 50686. DGR n. 1285 del 09/08/2016, DDR
n. 336 del 07/11/2016 Sportello 1 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1059 del 24 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1098-2-38-2016 presentato da CESAR SRL. (codice
ente 1098) (codice MOVE 43061). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità
a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1060 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 3687/1/1/1609/2013 3687/1/2/1609/2013 presentato da
IIS di LONIGO. (codice ente 3687). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del
07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1061 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 3687/1/1/139/2015 presentato da IIS di LONIGO.
(codice ente 3687). DDR n. 387 del 07/05/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di
percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1062 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2730/1/1/139/2015 2730/1/7/139/2015 presentato da
IPSIA G.GIORGI. (codice ente 2730). DDR n. 387 del 07/05/2017. Realizzazione
dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione
negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1063 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 3909-2-1284-2016 presentato da RISORSE IN
CRESCITA SRL. (codice ente 1495). (codice MOVE 43102) POR FSE Regione Veneto
2014/2020 in sinergia con FESR - Asse I -Occupabilità - 3B1F2 - "Aziende in rete nella
formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016.
DGR n. 37 del 19/01/2016, DGR n. 832 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1071 del 25 ottobre 2018
Variazione progettuale e figura professionale progetto codice 6125-0002-676-2018.
Istituti Tecnici Superiori-Academy. Biennio 2018-2020. Programma Operativo Regionale
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 Istruzione e formazione. DGR n. 676 del 15
maggio 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1073 del 29 ottobre 2018
Proroga termini di avvio dei progetti di Tipologia 1 - Poli Tecnico Professionali (PTP)
e di Tipologia 2 - Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica - Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS), DGR n. 508 del 17 aprile 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1075 del 30 ottobre 2018
"Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo
generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 Asse I
Occupabilità "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le persone e le
organizzazioni" Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali. Nomina
della Commissione di valutazione."
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1078 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 52-2-37-2016 presentato da IRECOOP VENETO
(codice ente 52) (codice MOVE 42029). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia
con FESR - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "Aziende in rete nella formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete" - Anno 2016. DGR n. 37 del
19/01/2016, DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1079 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-88-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42848). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1/1 -DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1080 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-87-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42849). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1/1 -DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1082 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-16-2121-2015 presentato da UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105) (codice MOVE 42784). POR FSE
Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1/1 -DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1083 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/12/870/2015 presentato da C.I.F.I.R SOCIETA'
CONSORTILE A RL (codice ente 1004) (codice MOVE 40627). POR FSE Regione
Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013- 3B3I1 -DGR n. 870 del
13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro" DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a
Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 1084 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 5687-1-2121-2015 presentato da ISTITUTO
NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) (codice ente 5687) (codice MOVE
42818). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1|1 -DGR n.
2121 del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca" DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1090 del 05 novembre 2018
Nomina commissione di valutazione per i progetti di formazione linguistica "Move
2018". Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1
Occupabilità. DGR n.1178 del 07/08/2018.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 1102 del 12 novembre 2018
DGR n. 1039 del 17 luglio 2018. Programmazione della rete scolastica e dell'offerta
formativa. Linee Guida. Nomina componenti Commissione.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
n. 95 del 24 agosto 2018
Acquisizione, tramite adesione a convenzione di Consip S.p.A., di servizi di supporto
specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione del
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Veneto 2014-2020 ai sensi dell'articolo 26, c. 3, legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo
1, c. 449, legge n. 296/2006 e s.m.i. Accertamento di entrata, impegno di spesa. Asse 7
"Assistenza Tecnica". CIG: 6521593CC8 Lotto n. 3 (CIG derivato: 75122855B1) - CUP:
H71D18000010009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 98 del 30 agosto 2018
Acquisizione di due pagine pubbliredazionali sull'inserto speciale "Guida Regioni
Italiane" del settimanale "Scenari", de "Il Sole 24 Ore" per la promozione del POR FESR
2014-2020 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Accertamento di entrata e impegno di spesa -Asse 7 "Assistenza Tecnica"-POR FESR
2014-2020. CIG: ZBA24574EF-CUP: H71F18000100009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

382

390

ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
VERONA
n. 492 del 13 novembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Società Agricola Antiche
Terre s.s. per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite
n. 1 pozzo (foglio 7 mappale n. 2 1^ opzione o 5 2^ opzione) in Comune di Tregnago in
loc. Monte Conca ad uso irriguo. Pratica N. D/12981.
[Acque]

395

n. 493 del 13 novembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Società Agricola Campo
degli Olivi s.s. per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea,
tramite n. 1 pozzo (foglio 35 mappale n. 135) in Comune di Verona in via Sezano ad uso
irriguo. Pratica N. D/12992.
[Acque]
n. 494 del 13 novembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Sembenini Giovanni e
Tomellini Daniela per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea,
tramite n. 1 pozzo (foglio 2 mappale n. 9) in comune di Castelnuovo del Garda (VR) in
loc. Sandrà ad uso irriguo antibrina. Pratica N. D/12668.
[Acque]
n. 495 del 13 novembre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per la ricerca e concessione di
derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso raffrescamento e
riscaldamento locali (impianto scambio termico a circuito aperto), mediante realizzazione
di n. 1 pozzo in Comune di Buttapietra (VR), foglio 7 mappale n. 347. Pratica N.
D/13072.
[Acque]
n. 496 del 13 novembre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Villa dei Cedri S.p.a. per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da
falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di
Lazise (VR), fraz. Colà, Loc. Palazzole, foglio 24 mappale n. 118. Pratica N. D/12692.
[Acque]
n. 497 del 13 novembre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata
dall'Azienda Agricola F.lli Zenato snc per la ricerca e concessione di derivazione di acque
pubbliche da falda sotterranea per uso irrigazione aree verdi, mediante realizzazione di n.
1 pozzo in Comune di Peschiera di Garda (VR), foglio 6 mappale n. 73. Pratica N.
D/12811.
[Acque]
n. 499 del 14 novembre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dalla
COCA-COLA HBC ITALIA SRL per la riunificazione pratiche D/1364 e D/11629, per il
rinnovo e la variante non sostanziale della concessione di derivazione idrica (aumento
quantità d'acqua prelevata), da 5 pozzi esistenti (fg. 12 mappale 282 fg. 16 mappale 3),
per complessivi medi mod. 0,48 (pari a l/s 48) e massimi mod. 0,75 (pari a l/s 75) e un
volume annuo massimo di prelievo pari a m3 1.513.728,00 per uso industriale, potabile,
igienico ed assimilati (igienico-sanitario ed antincendio), in Comune di Nogara (VR) in
via Molino di Sopra. Pratica N. D/1364.
[Acque]

397

398

399

401

403

405

n. 500 del 14 novembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Torresani Adelino e Michele
per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1
pozzo (foglio 29 mappale n. 305) in comune di Caprino Veronese in via Bisse ad uso
irriguo. Pratica N. D/12786.
[Acque]
n. 501 del 14 novembre 2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Scaligera Carni S.r.l. per la
concessione di derivazione di acque pubbliche dalla falda sotterranea in Comune di Isola
della Scala (VR) ad uso industriale. Pratica N. D/1700.
[Acque]
n. 502 del 14 novembre 2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da
Leitner Helmut per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda
sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di
Bardolino (VR), Via Oliveto, foglio 10 mappale n. 354. Pratica N. D/12764.
[Acque]

407

409

410

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 74 del 04 ottobre 2018
Approvazione delle Direttive per la gestione (bilancio e programma operativo
2019-2021).
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 75 del 11 ottobre 2018
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie
locali. Nomina delle commissioni elettorali.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 76 del 23 ottobre 2018
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie
locali. Esiti operazioni elettorali e nomina dei componenti elettivi.
[Designazioni, elezioni e nomine]
n. 77 del 23 ottobre 2018
Attivazione servizio sperimentale notiziario radiofonico.
[Consiglio regionale]
n. 78 del 23 ottobre 2018
Adeguamento del sistema di gestione dei documenti del Consiglio regionale alle
direttive del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) in materia di
dematerializzazione e digitalizzazione - Terzo step anno 2018.
[Consiglio regionale]

412

413

414

415

416

n. 79 del 23 ottobre 2018
Smartworking (lavoro agile): avvio della sperimentazione per il personale del
Consiglio regionale.
[Consiglio regionale]

417
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 381983)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 133 del 07 novembre 2018
DGR n.771 del 27.5.2014. Integrazione dell'elenco dei Centri regionali Spoke Prescrizione Somministrazione (PS)
autorizzati alla gestione dei trattamenti farmacologici per la Sclerosi Multipla e aggiornamento per la prescrizione del
farmaco ocrelizumab (Ocrevus - Registered) e daclizumab (Zinbryta - Registered).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si integra l'elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci per il trattamento della sclerosi multipla, si
individuano i Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco ocrelizumab (Ocrevus - Registered) per il trattamento
della sclerosi multipla, come da determina AIFA n. 1319 del 9.8.2018 (G.U. n. 204 del 3.9.2018) e si esclude dall'elenco il
farmaco daclizumab (Zinbryta- Registered), come da nota informativa importante di AIFA del 12.3.2018.

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 27.5.2014, n. 771 "Individuazione delle nuove modalità organizzative regionali per la gestione della Sclerosi
Multipla. Aggiornamento della D.G.R. n. 641 del 7.05.2013" che ha delineato un nuovo modello di rete Hub&Spoke per la
gestione dei pazienti affetti da SM ed individuato i Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a monitoraggio
AIFA, incaricando altresì il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ad adottare gli eventuali provvedimenti di revisione
dell'elenco dei Centri prescrittori dei farmaci per il trattamento della SM (Allegato C) e di aggiornamento della Scheda di
monitoraggio (Allegato B);
VISTO il proprio decreto n. 104 del 8.8.2017 "Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco
daclizumab (Zinbryta- Registered) per il trattamento della sclerosi multipla nelle forme recidivanti (relapsing multiple
sclerosis, RMS) nei pazienti adulti";
ESAMINATA la richiesta di integrare l'elenco dei Centri regionali in oggetto pervenuta dall'Azienda ULSS 6 Euganea,
includendo, tra i centri "Spoke PS", l'U.O.C. di Neurologia dei presidi ospedalieri di Cittadella e Camposampiero - Azienda
ULSS 6 Euganea;
VISTA la determina AIFA n. 1319 del 9.8.2018 (G.U. n. 204 del 3.9.2018) "Classificazione del medicinale per uso umano
«Ocrevus», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537", in base alla quale tale farmaco è indicato
per il trattamento di pazienti adulti affetti da forme recidivanti di sclerosi multipla (SMR) con malattia attiva definita in base
alle caratteristiche cliniche o radiologiche, ed è indicato inoltre per il trattamento di pazienti adulti affetti da sclerosi multipla
primariamente progressiva (SMPP) in fase precoce in termini di durata della malattia e livello di disabilità, e con caratteristiche
radiologiche tipiche di attività infiammatoria. Il farmaco è stato classificato in classe di rimborsabilità H ed è soggetto a
compilazione di scheda di prescrizione cartacea;
RILEVATO che la determina succitata stabilisce che il medicinale, ai fini della fornitura, è classificato come soggetto a
prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP);
PRESO ATTO della "Nota informativa importante concordata con le Autorità regolatorie europee e l'Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA)" del 12 marzo 2018 avente per oggetto "Zinbryta (daclizumab beta): sospesa l'Autorizzazione all'Immissione
in Commercio nell'Unione Europea"
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento in
data 20.9.2018;
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decreta
1. di integrare l'elenco dei Centri "Spoke PS" autorizzati alla gestione dei trattamenti farmacologici per la Sclerosi
Multipla di cui all'Allegato A del proprio decreto n.104 dell'8.8.2107, includendovi anche l' U.O.C. di Neurologia dei
presidi ospedalieri di Cittadella e Camposampiero - Azienda ULSS 6 Euganea;
2. di individuare, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco ocrelizumab (Ocrevus - Registered) per le
indicazioni di cui alla determina AIFA n. 1319 del 9.8.2018 (G.U. n. 204 del 3.9.2018), le Unità Operative già definite
quali centri Hub e centri "Spoke PS" di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 104 dell'8.8.2017;
3. di escludere il medicinale daclizumab (Zinbryta- Registered) dall'elenco dei farmaci di cui all'Allegato A del proprio
decreto n. 104 dell'8.8.2017;
4. di approvare, pertanto, l'Allegato A "Centri autorizzati alla gestione dei trattamenti farmacologici per la Sclerosi
Multipla" parte integrante del presente provvedimento, da intendersi integralmente sostitutivo dell'Allegato A del
proprio decreto n. 104 dell'8.8.2017;
5. di confermare che l'erogazione del medicinale ocrelizumab (Ocrevus - Registered) dovrà avvenire secondo le modalità
già stabilite con DGR 27 maggio 2014, n. 771 per i medicinali oggetto di monitoraggio da parte di AIFA;
6. di precisare che l'Azienda Zero - U.O.C. CRAV dovrà attivare idonee procedure di acquisto per il farmaco
ocrelizumab (Ocrevus - Registered) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino
Ufficiale del Veneto;
7. di autorizzare Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCSS della Regione del Veneto, incaricati della prescrizione,
ad acquistare il farmaco ocrelizumab (Ocrevus - Registered) - nelle more dell'espletamento della gara regionale qualora se ne manifesti l'esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
10. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 134

del

7 novembre 2018

pag. 1/1

CENTRI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE DEI TRATTAMENTI FARMACOLOGICI PER LA SCLEROSI MULTIPLA
- Nota 65: Interferone beta-1a, Interferone beta-1b, Glatiramer, Fingolimod, Teriflunomide, Dimetilfumarato, Peg-interfeone beta-1a
- Natalizumab, Alemtuzumab, Ocrelizumab
- Sativex®
SPOKE PS°
HUB
SPOKE^
- IFN β-1a, IFN β-1b, peg IFN β-1a, glatiramer,
- IFN β-1a, IFN β-1b, peg IFN β-1a,
- IFN β-1a, IFN β-1b, peg IFN β-1a, glatiramer,
glatiramer, teriflunomide, dimetilfumarato; teriflunomide, dimetilfumarato;
teriflunomide, dimetilfumarato;
- Natalizumab, Fingolimod, Alemtuzumab, - Natalizumab, Fingolimod, Alemtuzumab;
- Sativex®
Ocrelizumab;
Ocrelizumab;
- Sativex®
- Sativex®
U.O. Neurologia Belluno - AULSS 1 Dolomiti
U.O. Neurologia Treviso
UO Neurologia Conegliano - AULSS 2 Marca
U.O. Neurologia Feltre - AULSS 1 Dolomiti
AULSS 2 Marca Trevigiana
Trevigiana
U.O. Neurologia Asolo - AULSS 2 Marca Trevigiana
U.O. Neurologia Portogruaro - AULSS 4 Veneto
Orientale
U.O. Neurologia Mestre
─
U.O. Neurologia Venezia - AULSS 3 Serenissima
AULSS 3 Serenissima
U.O. Neurologia Mirano - AULSS 3 Serenissima
UO Neurologia Thiene - AULSS 7 Pedemontana
U.O. Neurologia Vicenza
U.O. Neurologia Bassano - AULSS 7 Pedemontana
AULSS 8 Berica
UO Neurologia Arzignano - AULSS 8 Berica
UO Neurologia Casa di Cura Pederzoli Peschiera del
Dipartimento Neuroscienze
Garda
U.O. Neurologia Legnago - AULSS 9 Scaligera
A.O.U.I. Verona
UO Neurologia Ospedale Sacro Cuore Negrar
U.O. Neurologia Rovigo - AULSS 5 Polesana
Clinica Neurologica
A.O. Padova

UU.OO. Neurologia Padova, Camposampiero,
Cittadella - AULSS 6 Euganea

UO Neurologia Cittadella - AULSS 6 Euganea
UO Neurologia Piove di Sacco - AULSS 6 Euganea
UO Neurologia Monselice - AULSS 6 Euganea

°PS = prescrizione e somministrazione; interagisce con il Centro Hub di riferimento attraverso un PDTA condiviso: la selezione dei pazienti da trattare con Natalizumab,
Fingolimod, Alemtuzumab e Sativex® rimane in carico al Centro Hub, con cui il Centro Spoke PS concorda la terapia prima dell’inizio del trattamento.
^ = interagisce con il Centro Hub di riferimento attraverso un PDTA condiviso: la selezione dei pazienti da trattare con Sativex® rimane in carico al Centro Hub, con cui il Centro
Spoke concorda la terapia prima dell’inizio del trattamento.
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(Codice interno: 381984)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 134 del 07 novembre 2018
Individuazione dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco everolimus (Votubia - Registered),
indicato come trattamento aggiuntivo per pazienti dai due anni di età in su con crisi epilettiche focali refrattarie, con o
senza generalizzazione secondaria, associate al complesso sclerosi tuberosa (TSC).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si individuano i Centri regionali autorizzati alla prescrizione del farmaco everolimus (Votubia - Registered) indicato come
trattamento aggiuntivo per pazienti dai due anni di età in su con crisi epilettiche focali refrattarie, con o senza generalizzazione
secondaria, associate al complesso sclerosi tuberosa (TSC), come da determina AIFA n. 1340 del 13.8.2018 (G.U. n. 208 del
7.9.2018).

Il Direttore generale
VISTA la D.G.R. 6.4.2017, n. 425 "Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci istituita con D.G.R.
n. 952 del 18.6.2013. Integrazione delle funzioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci e delle Commissioni
Terapeutiche Aziendali. Aggiornamento della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci" che attribuisce
alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci, tra gli altri, il compito di esprimere "pareri sui provvedimenti di aggiornamento
e revisione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci con PT/nota AIFA o di ambito specialistico" stabilendo altresì che
le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento
del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
VISTA la D.G.R. 19.11.2013, n. 2122 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private
accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e
delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013" e s.m.i.;
VISTO la D.G.R. n. 741/2000, con la quale la Regione del Veneto ha istituito il Centro Regionale di Riferimento per le
Malattie Rare ed attivato il Registro per le malattie rare;
VISTO il D.P.C.M. 12.1.2017 recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Allegato 7 che definisce il nuovo elenco delle malattie rare;
VISTA la D.G.R. n. 1522 del 25.9.2017 <<Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione
e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"
Attuazione dell'allegato 7 - "Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo">>, Allegato B, che aggiorna l'elenco
dei centri di riferimento della rete veneta e di area vasta per le malattie rare;
VISTA la determina AIFA n. 1340 del 13.8.2018 (G.U. n. 208 del 7.9.2018) "Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di
nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Votubia»", farmaco indicato come trattamento aggiuntivo per
pazienti dai due anni di età in su con crisi epilettiche focali refrattarie, con o senza generalizzazione secondaria, associate al
complesso sclerosi tuberosa (TSC). Ai fini della fornitura, il medicinale è soggetto a prescrizione medica limitativa, da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, neuropsichiatra
infantile (RNRL). La prescrizione del medicinale è soggetta a diagnosi, piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e
successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004, PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. La stessa determina stabilisce che il farmaco è stato
classificato in classe di rimborsabilità A e che la sua prescrizione è soggetta alla compilazione di un piano terapeutico cartaceo;
ACQUISITO il parere espresso dal Coordinamento Regionale per le Malattie Rare - di cui alla D.G.R. n. 2169 del 8.8.2008 - in
data 10.10.2018, che identifica la sclerosi tuberosa, nota anche come "complesso sclerosi tuberosa", quale malattia rara con
codice di esenzione RN0750, e che individua i centri accreditati per la diagnosi, la presa in carico e il trattamento di tale
malattia in quelli relativi al gruppo di patologia delle "amartomatosi multiple", così come riportato nella D.G.R. 1522/2017,
Allegato A;
PRESO ATTO dell'attività svolta dalla CTRF a supporto delle scelte finalizzate all'adozione del presente provvedimento, nella
seduta del 18.10.2018;
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decreta
1. di individuare ai fini della prescrizione del farmaco everolimus (Votubia - Registered) indicato come trattamento
aggiuntivo per pazienti dai due anni di età in su con crisi epilettiche focali refrattarie, con o senza generalizzazione
secondaria, associate al complesso sclerosi tuberosa (TSC), le Unità Operative di seguito riportate:
♦ U.O.C. Neurologia A - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
♦ U.O.C. Neurologia B - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
♦ U.O.C. Neuropsichiatria infantile - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
♦ U.O.C. Clinica Neurologica - Azienda Ospedaliera di Padova
♦ U.O.C. Neuropsichiatria infantile - Azienda Ospedaliera di Padova
2. di precisare che la prescrizione del farmaco in oggetto da parte dei Centri di cui al punto 1, è soggetta alla
compilazione del Registro per le malattie rare, istituito con D.G.R. n. 741/2000;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di comunicare il presente provvedimento per il seguito di competenza, ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende
Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 381924)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 101 del 24 ottobre 2018
Nomina della Commissione di valutazione delle istanze pervenute a seguito della DGR n. 817 del 2018:
"Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei
criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei
finanziamenti. Articolo 44, comma 3, Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità
regionale 2018" e deliberazione n. 54/CR del 28 maggio 2018".
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento indica i componenti della Commissione competente alla valutazione delle istanze pervenute in relazione al
fondo di rotazione indicato in oggetto

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare la Commissione competente alla valutazione delle istanze pervenute in relazione al fondo di rotazione di
cui alla DGR n. 817 del 2018 composta dai seguenti componenti:
♦ dott.ssa Maria Carla Midena, Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalità e Inclusione Sociale;
♦ ing. Paolo Fattori, Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera;
♦ dott. Giuseppe Gagni, Dirigente dell'Azienda Ulss 9 Scaligera in comando presso la Direzione
Servizi Sociali come stabilito con DGR n. 1481 del 16 ottobre 2018;
2. di dare atto che la convocazione della Commissione e il supporto operativo alla stessa avverranno a cura della
Direzione Servizi Sociali;
3. di dare atto che non è previsto alcun compenso per l'espletamento dell'attività svolta dalla Commissione di valutazione
dei progetti in adempimento dell'incarico conferito con il presente provvedimento, trattandosi di attività interna
all'Amministrazione regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione del Veneto;
5. di notificare alle persone indicate in dispositivo il presente decreto e di pubblicarlo per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 382886)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 108 del 31 ottobre 2018
DGR n. 814 del 08.06.2018 avente ad oggetto "Approvazione Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e
progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte
ai Registri regionali (L.R. 40/1993, art. 4 e L.R. 27/2001, art. 43). Attuazione dell'art. 72 del D. Lgs. 117/2017 Codice del
Terzo settore". Accertamento in entrata, impegno di spesa ed erogazione.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispongono l'accertamento in entrata, l'impegno di spesa e l'erogazione dei finanziamenti
relativi alle progettualità presentate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di volontariato, iscritte ai relativi
Registri regionali, ai sensi della LR 40/1993 e LR 27/2001, art. 43, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla DGR n.
814 del 08.06.2018, in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
in data 17.11.2017.

Il Direttore
Vista la Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la Riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale" e, in particolare, l'articolo 9, comma 1 lettera g), che prevede l'istituzione presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b);
visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. avente ad oggetto il Codice del terzo settore e, in particolare, l'art. 72, comma 1, il
quale prevede che il Fondo in argomento sia destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5
del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore;
dato atto che ai sensi dell'art. 101 del citato D. Lgs. 117/17 il requisito di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo
settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale nei Registri attualmente previsti dalle normative di settore;
visto l'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13 novembre 2017 che ha individuato, per l'anno
2017, gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili e ha quantificato in € 26.000.000,00
il sostegno economico alle iniziative e ai progetti di rilevanza locale;
richiamato inoltre il comma 2 dell'articolo 72 sopra citato, laddove prevede che le iniziative e i progetti di cui al comma 1 del
medesimo articolo possono essere finanziati anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del D. Lgs.
165/2001;
preso atto che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto n. 539 del 29.12.2017 approva gli accordi di
programma sottoscritti con le singole Regioni e le Province autonome, impegna la somma complessiva di € 26.000.000,00,
destinando alla Regione Veneto un finanziamento pari a € 2.034.128,57;
dato atto che in attuazione all'art. 5 dell'Accordo di programma, la Direzione Servizi sociali, in data 16.04.2018 adotta, con
proprio atto n. 31, il piano operativo, ove vengono definiti gli obiettivi perseguiti, le aree prioritarie di intervento prescelte
nonché le modalità e la tempistica delle operazioni da effettuare e lo trasmette al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
dato atto altresì che ai sensi dell'articolo 6 del citato Accordo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si impegna ad
erogare alla Regione Veneto l'acconto di € 1.627.302,86, corrispondente all'80% del finanziamento medesimo, ad avvenuta
acquisizione del piano operativo e il saldo di € 406.825,71 ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della
rendicontazione;
visto l'art. 12 della L. 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale subordina l'adozione dei
provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
vista la DGR n. 814 del 08.06.2018 avente ad oggetto l'avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza
regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte ai Registri regionali di cui
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alla LR 40/1993, art. 4 e alla LR 27/2001, art. 43;
dato atto che la citata deliberazione:
- definisce i requisiti di partecipazione, i criteri e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti
nonché le cause di inammissibilità;
- ammette a riparto le progettualità che hanno conseguito un punteggio di almeno 60 punti e richiesto un
contributo pari o inferiore all'80% del costo complessivo del progetto, comunque nei limiti minimi e massimi
stabiliti dal punto 5 dell'Allegato A alla DGR n. 814/2018;
- riconosce alle iniziative che prevedono una percentuale di cofinanziamento maggiore al 20% e a quelle che
documentano una continuità futura, non vincolata al solo contributo regionale, un punteggio aggiuntivo di
cinque punti a requisito, a titolo di premialità;
- fissa al 16.07.2018 il termine perentorio entro il quale presentare le istanze, ovvero decorsi 30 giorni dalla
data di pubblicazione della DGR n. 814/2018;
tenuto conto che il suddetto provvedimento prevede, per la valutazione delle iniziative e dei progetti, la presenza di un'apposita
commissione interna, regolarmente nominata con Decreto direttoriale n. 91/2018;
considerato che le richieste di finanziamento pervenute alla Direzione Servizi sociali sono n. 64;
preso atto che la commissione interna ha verificato le condizioni di ammissibilità delle domande pervenute e valutato le
proposte progettuali, in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, assegnandone il
punteggio in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 814/2018;
preso atto che gli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione di cui al DDR 91/2018, riassunte nel relativo verbale, agli
atti della Direzione regionale, hanno determinato l'esclusione di n. 15 progetti, evidenziati nell'Allegato B, per la motivazione a
fianco di ciascuno indicata e l'ammissione a riparto di n. 49 progetti, individuati nell'Allegato A, dei quali n. 37 sono ritenuti
finanziabili per aver conseguito un punteggio pari o superiore a 60 punti;
dato atto nell'Allegato A le progettualità ammesse a riparto sono state graduate in ordine decrescente di punteggio ottenuto e,
per quelle ammesse al finanziamento, evidenziate nel medesimo allegato, è stato indicato a fianco di ciascuna il contributo
assegnato, per una spesa complessiva pari a € 2.024.026,26;
considerato che l'erogazione del contributo regionale avverrà secondo le seguenti modalità:
- un acconto pari all'80% dell'importo del finanziamento concesso, su acquisizione via PEC della
comunicazione di avvio attività, redatta sull'apposito modulo di cui all'Allegato C, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente o capofila e corredata da tutta la documentazione ivi elencata, da
trasmettersi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- il saldo, pari al 20% del finanziamento, a conclusione del progetto, che dovrà avvenire entro e non oltre il
31.10.2019, a seguito di acquisizione via PEC della rendicontazione finale di cui al punto 13 dell'Avviso,
attestante l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali ammesse a finanziamento, accompagnata dalla
relazione illustrativa delle modalità di attuazione delle stesse e dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti
e dall'elenco analitico delle spese complessivamente sostenute - comprensivo degli estremi della
documentazione fiscale, da redigersi in corrispondenza al Piano finanziario e distinto per macro voci di
riferimento - da trasmettersi entro e non oltre il 15.12.2019;
tenuto conto che alla comunicazione di avvio di attività di cui al paragrafo precedente dovrà essere allegata anche la
fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa, di cui all'Allegato D;
che la liquidazione del contributo assegnato a ciascun beneficiario sarà subordinata all'effettiva erogazione alla Regione delle
risorse ministeriali di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma sottoscritto digitalmente in data 27.12.2017;
visto il D. Lgs. del 23/06/2011 n. 118 come modificato e integrato con il D. Lgs. del 10/08/2014 n.126, art. 53 "Accertamenti"
che definisce elementi essenziali, principi e modalità per la registrazione contabile ed imputazione a bilancio delle obbligazioni
giuridicamente perfezionate attive;
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atteso che l'importo complessivo della spesa relativa alle progettualità ammesse a riparto risulta essere inferiore di € 10.102,31
rispetto al finanziamento che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto n. 539 del 29.12.2017, ha
riconosciuto alla Regione Veneto;
ritenuto pertanto di dover procedere, per quanto sopra esposto, all'accertamento in entrata di € 2.024.026,26, relativamente al
credito regionale verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del Terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese - ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, a valere sul
capitolo n. 101215 "Assegnazione statale per il sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale (Accordo tra Regione e Ministero del Lavoro 27/12/2017)" del bilancio
regionale 2018/2020, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri",
come segue:
- € 1.627.302,86, corrispondente alla quota in acconto pari all'80% del finanziamento, a seguito della
trasmissione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del piano operativo di all'art. 5 dell'Accordo di
programma, avvenuta in data 16.04.2018, a carico del corrente esercizio, in quanto credito perfezionato ed
esigibile nell'anno 2018;
- € 396.723,40, a titolo di saldo, ad avvenuta acquisizione della relazione finale e rendicontazione, a carico
dell'esercizio 2019, in quanto credito perfezionato ed esigibile nell'esercizio 2019;
considerato che si rende necessario assumere l'impegno di spesa pari ad € 2.024.026,26, da assegnare e liquidare ai beneficiari
evidenziati nell'Allegato A, a carico del capitolo n. 103695 "Sostegno alle attività di interesse generale da parte delle
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (Accordo tra Regione e Ministero del Lavoro 27/12/2017)"
del bilancio regionale 2018/2020, art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private) - P.d.C. V° livello
U.1.04.04.01.001, imputando la spesa suddetta come segue:
- € 1.619.221,01, pari all'acconto del 80% del finanziamento concesso, a carico dell'esercizio 2018, in
quanto corrispondente ad obbligazioni già perfezionate ed esigibili nel corrente esercizio;
- € 8.081,85, pari alla differenza della quota assegnata in acconto dal Ministero e la somma di cui sopra, in
quanto corrispondente ad obbligazioni già perfezionate ed esigibili nell'esercizio 2019, con istituzione a
copertura del Fondo pluriennale vincolato per l'esercizio 2019;
- € 396.723.40, a carico dell'esercizio 2019, in quanto corrispondente ad obbligazioni già perfezionate ed
esigibili nell'esercizio 2019;
dato atto che le obbligazioni con cui si dispongono l'accertamento e l'impegno con il presente atto sono giuridicamente
perfezionate;
visto il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2001;
vista la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
vista la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
decreta
1. di accertare in entrata, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presento Decreto, la somma di €
2.024.026,26, relativamente al credito regionale verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale del
Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio
3.2, a valere sul capitolo n. 101215 "Assegnazione statale per il sostegno alle attività di interesse generale da parte delle
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (Accordo tra Regione e Ministero del Lavoro 27/12/2017)"
del bilancio regionale 2018/2020, codice conto All.to 6/1 D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da
Ministeri", come segue:
a. € 1.627.302,86, corrispondente alla quota in acconto pari all'80% del finanziamento, ad acquisizione da
parte dello stesso Ministero del piano operativo di all'art. 5 del citato Accordo di programma, a carico
dell'esercizio 2018, in quanto credito perfezionato ed esigibile nel corrente esercizio;
b. € 396.723,40, a titolo di saldo, ad avvenuta acquisizione della relazione finale e rendicontazione, a carico
dell'esercizio 2019, in quanto credito perfezionato ed esigibile nell'esercizio 2019;
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2. di richiamare interamente le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico di cui alla DGR n. 814/2018;
3. di approvare, per quanto espresso in parte motiva, gli Allegati A, B, C e D, parti integranti del presente atto;
4. di ammettere a riparto le n. 49 progettualità, individuate nell'Allegato A, graduate in ordine decrescente di punteggio
conseguito e di finanziarne n. 37, evidenziate nel medesimo Allegato, per aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 60
punti, con il contributo a fianco di ciascuna indicato, per una spesa complessiva pari a € 2.024.026,26;
5. di escludere dal finanziamento le n. 15 progettualità, meglio individuate nell'Allegato B, per la motivazione a fianco di
ciascuna indicata;
6. di impegnare, in attuazione della D.G.R. n. 814 del 8 giugno 2018, per l'esercizio finanziario 2018, l'importo € 2.024.026,26
da assegnare e liquidare ai n. 37 beneficiari evidenziati nell'Allegato A, a carico del capitolo n. 103695 "Sostegno alle attività
di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (Accordo tra Regione e
Ministero del Lavoro 27/12/2017)" del bilancio regionale 2018/2020, art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private) - P.d.C. V° livello U.1.04.04.01.001, imputando la spesa suddetta come segue:
a1. € 1.619.221,01, pari all'acconto del 80% del finanziamento concesso, su acquisizione via PEC della
comunicazione di avvio attività, redatta sull'apposito modulo di cui all'Allegato C, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente o capofila e corredata da tutta la documentazione ivi elencata, inclusa
la fidejussione di cui all'Allegato D, da trasmettersi entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento, a carico dell'esercizio 2018, in quanto corrispondente ad obbligazioni già perfezionate ed
esigibili nel corrente esercizio;
a2. € 8.081,85, pari alla differenza della quota assegnata in acconto dal Ministero e la somma di cui sopra, in
quanto corrispondente ad obbligazioni già perfezionate ed esigibili nell'esercizio 2019, con istituzione a
copertura del Fondo pluriennale vincolato per l'esercizio 2019;
b. € 396.723.40, a carico dell'esercizio 2019, in quanto corrispondente ad obbligazioni già perfezionate ed
esigibili nell'esercizio 2019, a seguito di acquisizione via PEC della rendicontazione finale di cui al punto 13
dell'Avviso, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali ammesse a finanziamento,
accompagnata dalla relazione illustrativa delle modalità di attuazione delle stesse e dei risultati qualitativi e
quantitativi raggiunti e dall'elenco analitico delle spese complessivamente sostenute - comprensivo degli
estremi della documentazione fiscale, da redigersi in corrispondenza al Piano finanziario e distinto per macro
voci di riferimento - da trasmettersi entro e non oltre il 15.12.2019;
7. di dare atto che la copertura finanziaria degli impegni suddetti è assicurata dagli accertamenti in entrata di cui al precedente
punto 1. del dispositivo ed, in particolare, la copertura degli impegni a1. e a2 dall'accertamento a. e quella dell'impegno b.
dall'accertamento b.;
8. di liquidare gli importi assegnati ai n. 37 beneficiari evidenziati nell'Allegato A, secondo le modalità stabilite dalla DGR n.
814/2018, richiamate al punto 6. del dispositivo, subordinatamente all'effettiva erogazione alla Regione delle risorse
ministeriali di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma richiamato in premessa;
9. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata con l'accertamento di cui al precedente punto
10. di riservarsi la facoltà di svolgere controlli sulla documentazione presentata e conservata in originale dai beneficiari,
nonché sulla realizzazione delle attività previste dai progetti ammessi a finanziamento di cui al punto 4 del dispositivo;
11. di attestare che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro
60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
14. 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;
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15. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
16. di provvedere entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto a trasmettere alla Direzione generale Terzo settore e
responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'individuazione dei soggetti attuatori, in
conformità alle disposizioni contenute nelle Linee guida ministeriale al punto 5.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE
(Codice interno: 381987)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 47 del 09 novembre 2018
Nomina Commissione per la selezione di n.1 volontario/a di Servizio Civile Regionale per il progetto "Essere
cittadini attivi: volontario tra i volontari in servizio civile regionale" come previsto dalla D.G.R. n. 815 del 8 giugno
2018. L.R. 18/2005.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede alla nomina della Commissione preposta alla selezione del/la volontario/a del progetto di
Servizio Civile Regionale "Essere cittadini attivi: volontario tra i volontari in servizio civile regionale" come previsto dalla
D.G.R. n. 815 del 8 giugno 2018.

Il Direttore
VISTO l'art. 6 della Legge Regionale 18 novembre 2005, n. 18 che prevede la possibilità di erogare contributi per l'attuazione
di progetti di Servizio Civile Regionale;
VISTA la D.G.R. n.815 del 8 giugno 2018 - Allegato C che prevede l'attuazione del progetto presentato dall'ente Regione del
Veneto "Essere cittadini attivi: volontario tra i volontari in servizio civile regionale";
PRESO ATTO che con la Delibera di Giunta Regionale n. 1026 del 17 luglio 2018, recante "Bando per la selezione di 241
giovani da impiegare in progetti di servizio civile regionale - L. R. 18/2005" sono stati definiti i criteri e le modalità per la
presentazione delle domande di contributi regionali per i progetti presentati da enti accreditati al Servizio Civile Nazionale con
sede legale e/o operativa in Veneto, entro la data del 17 settembre 2018;
VISTO il D.D.R. n. 43 del 17 settembre 2018 che prorogava la sopracitata data di scadenza al 29 ottobre 2018 ore 14.00;
CONSIDERATO che con D.G.R. n.1026 del 17 luglio 2018 si prevede che la selezione dei candidati sia effettuata dall'ente che
realizza il progetto prescelto e al quale sono state inviate le domande;
CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Regionale, 29 ottobre
2018 ore 14.00, sono pervenute n. 16 candidature per il progetto "Essere cittadini attivi: volontario tra i volontari in servizio
civile regionale";
VISTA la necessità di procedere alla valutazione dei 16 candidati volontari per il suddetto progetto attraverso apposita
Commissione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la L.R. n.18/2005;
VISTA la D.G.R. n.815/2018;
VISTA la D.G.R. n.1026/2018;
VISTO il D.D.R. n.43/2018;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTO il DDR n. 22 del 6 aprile 2018 avente ad oggetto "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione
degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità Organizzative "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile".
"Flussi Migratori" e "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale", afferenti alla Direzione Servizi
Sociali.";
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decreta
1. di costituire la Commissione per la selezione di n.1 volontario/a per il progetto di Servizio Civile Regionale "Essere
cittadini attivi: volontario tra i volontari in servizio civile regionale", con la seguente composizione:
♦ Lorenzo Rampazzo - Direttore Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile"
(Presidente);
♦ Antonio Iovieno - Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile", Posizione
Organizzativa "Politiche ed interventi in materia di giovani e servizio civile" (Componente);
♦ Chiara Segafredo - Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile"
(Componente);
♦ Marta Perrone - Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile" (Componente);
♦ Valeria Turri - Unità Organizzativa "Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile" (Segretario);
2. di dare atto che la valutazione dei candidati verrà effettuata dalla Commissione di cui al punto 1), sulla base di quanto
espresso al punto 5. "Procedure selettive" dell'Allegato A della D.G.R. n.1026 del 17 luglio 2018;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Lorenzo Rampazzo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA
(Codice interno: 382262)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA n. 34 del 25 ottobre 2018
Presa d'atto della variazione di denominazione da Pistorello S.p.A. a C.G.P. S.p.A. con contestuale variazione della
sede legale e conseguente volturazione a favore di C.G.P. S.p.A. dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio
dell'impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in comune di Padova (PD) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di cui alla DGR 367/2011 e ss.mm.ii.
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si voltura, su istanza di parte, l'autorizzazione unica di cui alla DGR 367/2011 e ss.mm.ii. alla
costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp in Comune di Padova (PD). Il provvedimento
è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore
VISTA la nota in data 17/09/2018, acquisita al protocollo regionale con n. 380586 in data 19/09/2018, con la quale la ditta
C.G.P. S.p.A., P.I./C.F. 02631800287, con sede legale in Bovolenta (PD) in via Fortunato Sorgato, 2, nella persona del legale
rappresentante, a seguito dell'avvenuta variazione di ragione sociale e di sede legale, ha chiesto la volturazione della
autorizzazione unica di cui alla DGR 367/2011 e ss.mm.ii. alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della
potenza di 993,60 kWp in comune di Padova (PD) rilasciata alla ditta Pistorello S.p.A P.I./C.F. 02631800287, con sede legale
in Abano Terme (PD) in via Santa Giustina, 21;
VISTO il verbale di assemblea della ditta Pistorello S.p.A. in data 21 febbraio 2017 durante la quale è stato deliberato il
cambio di ragione sociale da Pistorello S.p.A. P.I./C.F. 02631800287 a C.G.P. S.p.A., stesso Codice Fiscale e Partita IVA, e il
trasferimento della sede legale della ditta da Abano Terme (PD), via Santa Giustina, 21 a Bovolenta (PD), via Fortunato
Sorgato, 2;
PRESO ATTO che con la succitata nota in data 17/09/2018 la ditta C.G.P. S.p.A., nella persona del legale rappresentante, ha
dichiarato che la documentazione agli atti depositata presso la Regione del Veneto è tuttora valida e rappresentativa della realtà
impiantistica in essere;
VISTI il D.Lgs 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e il D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili";
CONSIDERATO che con 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 del 31/12/2012" la competenza in materia di autorizzazione unica
per impianti fotovoltaici ed eolici è stata attribuita alla Sezione Energia;
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";
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di volturare, a seguito della comunicazione di variazione di ragione sociale e di sede legale, l'autorizzazione alla
costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 993,60 kWp sito in comune di Padova (PD) di
cui alla DGR n. 367 del 29/03/2011 e ss.mm.ii. intestato alla ditta Pistorello S.p.A., P.I./C.F. 02631800287, con sede
legale in Abano Terme (PD), via S. Giustina, 21, a favore della ditta C.G.P. S.p.A., P.I./C.F. 02631800287, con sede
legale in Bovolenta (PD) in via Fortunato Sorgato, 2, che pertanto subentra in tutti i diritti e obblighi derivanti
dall'autorizzazione;
3. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni
contenute nella DGR n. 367/2011 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che in tema di garanzie e procedure per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della
dismissione dell'impianto si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 253 del 22 febbraio 2012, all'articolo 26 della
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legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 ed alla DGR n. 615 del 08 maggio 2018
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta C.G.P. S.p.A., al Comune sede dell'impianto e agli altri
interessati;
7. di segnalare che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta notifica ovvero, alternativamente, entro 120 giorni al Capo dello Stato, salva
rimanendo la competenza del giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali
per l'impugnazione del provvedimento;
8. 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;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuliano Vendrame
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO
(Codice interno: 382251)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 66 del 12 ottobre 2018
Modifica dell' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii. per
presa d'atto dei nuovi livelli di guardia per le acque sotterranee. Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per
rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di
Sommacampagna (VR). Gestore: Ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4
Bologna.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica parzialmente l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 1 del 22
gennaio 2014 e ss.mm.ii. relativamente alla discarica di cui trattasi e volturata con Decreto n. 30 del 15 aprile 2016 a favore
della Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 - Bologna, al fine
di prendere atto dei nuovi livelli di guardia per le acque sotterranee, improntati sul differenziale di concentrazione monte/valle
fra coppie di piezometri, comunicati dallo stesso Gestore a seguito di quanto prescritto in autorizzazione.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 1 del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii., è stata
rilasciata alla società GEO NOVA S.p.A., con sede legale in Via Feltrina 230/232 - 31100 TREVISO (TV) e C.F. - P.IVA n.
03042400246, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località
Siberie in Comune di Sommacampagna (VR), per l'attività individuata al punto 5.4 dell' Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.
PREMESSO che con Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 30 del 15 aprile 2016 l'Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui al DDR n. 1/2014 e ss.mm.ii. è stata volturata - previa verifica dei requisiti di legge - a favore della
Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 - Bologna.
RICHIAMATI i successivi Decreti del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 16/2017, n. 40/2017, n. 63/2017 e
n. 16/2018 recanti modifiche parziali all'AIA rilasciata con il DDRA n. 1/2014.
CONSIDERATO in particolare che, con il succitato DDR n. 40/2017, si prendeva atto, nelle more dell'individuazione dei
livelli di guardia improntati sul differenziale di concentrazione monte/valle fra coppie di piezometri, della proposta dei livelli
di guardia per le acque sotterranee, relativa ai piezometri di valle della discarica di cui trattasi, formulata dal Gestore con nota
del 20 ottobre 2016 (acquisita al prot. reg. n. 407080) e condivisa da ARPAV.
VISTA la proposta aggiornata dei livelli di guardia per le acque sotterranee, improntati sul differenziale di concentrazione
monte/valle fra coppie di piezometri, trasmessa dal Gestore - in ottemperanza a quanto prescritto al punto 4 del DDR n.
40/2016 - con nota del 27 luglio 2018 (acquisita nella medesima data al prot. reg. n. 315467).
PRESO ATTO che, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta, lo studio sui livelli di guardia potrà essere aggiornato a seguito
di un periodo di acquisizione dati di almeno 18 mesi da parte del piezometro I, realizzato nel novembre 2017 ed entrato a far
parte del sistema di monitoraggio a gennaio 2018.
DATO ATTO che nel documento inviato dalla Ditta sono ricomprese anche le azioni da intraprendere in caso di superamento
dei livelli di guardia.
VISTA la nota n. 77305 del 10.08.2018, con la quale ARPAV - Dipartimento di Verona ha comunicato di condividere gli
abbinamenti monte - valle dei piezometri individuati dal Gestore, prendendo atto dei valori di livelli di guardia determinati,
proponendo altresì di inserire l'ulteriore coppia di piezometri F-I e di rendere operativi i relativi livelli di guardia a partire da
luglio 2019, ovverosia dopo il necessario periodo di acquisizione dati di 18 mesi da parte del piezometro I di più recente
realizzazione.
PRESO ATTO che, relativamente alle azioni da intraprendere in caso di superamento dei livelli di guardia, ARPAV ritiene che
siano già compiutamente descritte e codificate nella scheda 5.3 del vigente PMC della discarica, oggetto peraltro di una recente
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revisione già valutata dalla stessa Agenzia.
VISTA la nota n. 53289 del 05.09.2018 con la quale la Provincia di Verona ha comunicato di non concordare con la proposta
fatta dal Gestore relativamente alle procedure da applicarsi in caso di superamento dei livelli di guardia, facendo proprio, per il
resto, il parere di ARPAV di cui alla nota del 10.08.2018.
RITENUTO sulla base di tutto quanto sopra rappresentato:
• di prendere atto dei nuovi livelli di guardia per le acque sotterranee, improntati sul differenziale di concentrazione
monte/valle fra coppie di piezometri, come proposti dal Gestore nella relazione allegata alla succitata nota del
27.07.2018 e condivisi da ARPAV;
• di modificare conseguentemente il punto 12, lett. g) del DDR n. 1/2016 e ss.mm.ii.;
• di chiedere al Gestore la determinazione dei livelli di guardia relativamente all'ulteriore coppia di piezometri F - I,
dopo la conclusione del necessario periodo di acquisizione dati di 18 mesi del piezometro I di più recente
realizzazione. Tali livelli di guardia dovranno essere comunicati a Regione - Direzione Ambiente, Provincia ed
ARPAV e, comunque, resi operativi a partire dal mese di luglio 2019.
DATO ATTO che le azioni da intraprendere in caso di superamento dei livelli di guardia restano quelle già compiutamente
descritte nel PMC vigente e condivise da ARPAV.
VISTE le L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii. e n. 3/2000 e ss.mm.ii.
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il DM 27.09.2010 e ss.mm.ii.
decreta
1. di prendere atto dei nuovi livelli di guardia per le acque sotterranee, improntati sul differenziale di concentrazione
monte/valle fra coppie di piezometri, come proposti dal Gestore nella relazione allegata alla nota del 27.07.2018 (acquisita
nella medesima data al prot. reg. n. 315467) e condivisi da ARPAV.
2. di modificare conseguentemente l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 1/2016 e ss.mm.ii.
sostituendo la tabella riportata al punto 12, lett. g) del medesimo decreto, come già modificata dal DDR n. 40/2016, con la
seguente:

Coppie di piezometri
F-A
F-B
E-B
E-C
G-C
G-D
F-I

Azoto Ammoniacale
(mg/l)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
da determinarsi al
30 giugno 2019

Cloruri
(mg/l)
4,01
2,09
2,32
3,66
3,11
2,21
da determinarsi al
30 giugno 2019

Ossidabilità Kubel
(mg/l)
0,14
0,18
0,19
0,41
0,23
0,23
da determinarsi al
30 giugno 2019

Solfati
(mg/l)
17,49
11,90
10,33
3,93
2,75
7,43
da determinarsi al
30 giugno 2019

3. di chiedere al Gestore la determinazione dei livelli di guardia relativamente all'ulteriore coppia di piezometri F - I, dopo la
conclusione del necessario periodo di acquisizione dati di 18 mesi del piezometro I di più recente realizzazione. Tali livelli di
guardia dovranno essere comunicati a Regione - Direzione Ambiente, Provincia ed ARPAV e, comunque, resi operativi a
partire dal mese di luglio 2019.
4. di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni
contenute nel DDR n. 1/2014, come integrato dai successivi decreti del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 17/2014, n.
8/2015, n. 19/2015, n. 30/2016 e dai precedenti decreti del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 16/2016, n.
40/2016, n. 63/2017 e n. 16/2018.
5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di
Verona, ad ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento provinciale di Verona e ad ARPAV Osservatorio Regionale Rifiuti.
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6. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
7. 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.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 382252)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 67 del 12 ottobre 2018
Proroga della validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 14 del 22.04.2015 e ss.mm.ii.
relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR).
Gestore: Ferroli S.p.a. con sede legale in via Ritonda 78/A, 37047 San Bonifacio (VR).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a prorogare la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Ferroli
S.p.a. con DDR n. 14 del 22.04.2015 e successivi decreti di modifica ed integrazione, relativamente alla discarica per rifiuti
non pericolosi ubicata in località Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR), al fine di garantire la continuità delle pertinenti
condizioni individuate con i medesimi provvedimenti relativamente alla gestione operativa della discarica fino
all'approvazione della chiusura della stessa.

Il Direttore
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n.1358 del 15 aprile 1997 con la quale si è approvato, con
prescrizioni della C.T.R.A. di cui all'Allegato parere n. 2488 del 09.01.97, il progetto della discarica in parola (classificata
come impianto di stoccaggio definitivo di 2 cat. di tipo B per lo smaltimento in conto proprio di rifiuti speciali non
tossico-nocivi in base alla normativa allora vigente), presentato da Ferroli S.p.a. in data 4.07.1996;
RICHIAMATA la DGR n. 2541 del 06.08.2004 di approvazione del Piano di Adeguamento (P.d.A.) ai sensi dell'art. 17 del
D.Lgs. n. 36/2003.
RICHIAMATO il Decreto del Direttore del Dipartimento Regionale Ambiente (DDRA) n. 14 del 22.04.2015, con il quale è
stata rilasciata alla Ditta Ferroli S.p.a. - con sede legale in via Ritonda 78/A, 37047 San Bonifacio (VR) - l'Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.), relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi.
RICHIAMATI i successivi decreti regionali di modifica ed integrazione dell'autorizzazione rilasciata: DDDR n. 54 del
19.08.2015, n. 31 del 22.04.2016, n. 31 del 18.11.2016, n. 34 del 11.04.2017 e n. 69/2018.
DATO ATTO in particolare che:
• con il DDR n. 34 del 11.04.2017 è stata prorogata fino al 21.10.2018 la validità dell'A.I.A. rilasciata con DDR n. 14
del 22.04.2015 e ss.mm.ii., al fine di garantire la continuità delle pertinenti condizioni individuate con i medesimi
provvedimenti relativamente alla gestione operativa della discarica fino all'approvazione della chiusura della stessa.
• con il successivo DDR n. 69 del 10.08.2017 si è preso atto del parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione
della variante progettuale di ricomposizione per la chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località
Lioncello in Comune di San Bonifacio (VR) presentata dalla ditta Ferroli S.p.A.
• i lavori di ricomposizione previsti da detta variante risultano ultimati in data 09 luglio 2018, come da comunicazioni
pervenute dal Direttore dei Lavori e dal Gestore. Successivamente, con pec del 02 agosto 2018, il collaudatore
incaricato ha comunicato di riuscire a presentare la relazione di collaudo, vista la pausa estiva e la necessità di
esaminare tutta la documentazione prodotta, "entro il mese di settembre".
• in data 28 agosto 2018 si è svolto un incontro tecnico di coordinamento tra Enti interessati (Regione, Provincia,
ARPAV, Comune di San Bonifacio, ULSS), ed alla presenza della Ditta, allo scopo di esaminare - sulla base degli
esiti analitici sulle acque di falda periodicamente trasmessi da ARPAV - la situazione ambientale del sito con
particolare riferimento alla presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS).
• in esito al succitato incontro è stato chiesto al Gestore di trasmettere le pertinenti e necessarie informazioni sugli
aspetti oggetto di discussione.
• nel medesimo incontro di cui sopra gli Enti hanno convenuto sull'opportunità di avere un congruo tempo a
disposizione per l'esame della documentazione di fine lavori e collaudo delle opere di sistemazione finale previste
dalla sopra richiamata variante progettuale per la chiusura della discarica, nonché per l'effettuazione delle relative
verifiche di competenza.
• con nota del 20.09.2018, acquisita al prot. reg. n. 382016 del 20.09.2018, la Ditta Ferroli S.p.A. ha inviato la
documentazione e le informazioni richieste nell'incontro tecnico del 28.08.2018.
• con nota del 28 settembre 2018, acquisita al prot. reg. n. 393283 del 28.09.2018 è stata trasmessa la relazione di
collaudo relativa alle opere di ricomposizione finale della discarica.
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RITENUTO necessario prorogare la validità dell'AIA rilasciata con DDR n. 14 del 22.04.2015 e ss.mm.ii., con scadenza
attuale al 21.10.2018, al fine di consentire - una volta acquisita tutta la documentazione di fine lavori e collaudo delle opere l'effettuazione da parte degli Enti competenti delle verifiche ex art. 12, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2003 finalizzate all'approvazione
della chiusura della discarica.
VISTO il relativo avviso dell'avvio del provvedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990, comunicato con nota regionale n. 351389
del 29.08.2018, finalizzato al rilascio della suddetta proroga.
CONSIDERATO che nei termini assegnati con la succitata nota regionale n351389/2018 e, comunque, fino ad oggi, non sono
pervenute da parte della Ditta e degli altri Enti destinatari della stessa, memorie scritte e altri documenti ritenuti pertinenti, in
conformità alle previsioni dell'art. 10 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
RITENUTO pertanto di confermare la necessità di procedere al rilascio della proroga della validità dell'AIA di cui al DDR n.
14 del 22.04.2015 e ss.mm.ii.
RITENUTO congruo individuare in 6 (sei) mesi la durata della proroga in questione.
VISTE la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;
VISTI il D.Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta
1. di prorogare, per le motivazioni meglio descritte in premessa, di mesi 6 (sei) la validità dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA), relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Lioncello in Comune di San
Bonifacio (VR), rilasciata con DDR n. 14 del 22.04.2015 e ss.mm. alla Ditta Ferroli S.p.a., con sede legale in via
Ritonda, 78/a.
2. di stabilire, pertanto, che la nuova scadenza dell'AIA è fissata al 21.04.2018.
3. di stabilire che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. 351389 del 29.08.2018.
4. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le altre prescrizioni ed
indicazioni contenute nel DDR n. 14 del 22.04.2015, come modificato dai successivi decreti regionali n. 54 del
19.08.2015, n. 31 del 22.04.2016, n. 31 del 18.11.2016, n. 34 del 11.04.2017 e n. 69/2018.
5. di comunicare il presente provvedimento alla ditta Ferroli S.p.a., con sede legale in Via Ritonda, n. 78/a, San
Bonifacio (VR), al Comune di San Bonifacio (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. - Direzione Generale, ad
A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona ed A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
6. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
7. di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 382253)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 74 del 09 novembre 2018
Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c., sede legale ed ubicazione installazione in Comune
di Verona, via Mantovana, 106/D. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con decreto n. 58 del
26.06.2017. Deroga al punto 10.9 dell'AIA, al fine di ammettere passaggi intermedi di alcune miscele ad impianti di
recupero con operazioni classificate R12-R13 ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Approvazione
della Rev. n. 02 del 18.09.2018 del Piano Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui al punto 14 dell'AIA.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c. deroga per
l'invio/ricezione di alcune miscele a/da impianti autorizzati ad operazioni di recupero R12-R13 e si approva la Rev. n. 02 del
18.09.2018 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dell'installazione ubicata in Comune di Verona, via Mantovana,
106/D.

Il Direttore
VISTO il proprio decreto n. 58 del 26.06.2017 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta DOTT. OMERO
SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c., per attività di cui al punto 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n.
152/2006 per l'installazione ubicata in Comune di Verona, via Mantovana, 106/D;
VISTO il decreto n. 100 del 18.12.2017 di approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. n. 00, acquisito al
prot. reg. n. 444706 del 25.10.2017;
VISTA l'istanza di deroga alla prescrizione n. 10.9 dell'AIA che vieta l'invio di miscele ad impianti intermedi autorizzati ad
operazioni R12-R13, acquisita al prot. reg. n. 289811 del 09.07.2018, cui risulta allegata una nuova versione del PMC Rev. n.
01 del 29.06.2018;
VISTA la nota prot. reg. n. 319982 del 31.07.2018 con cui si chiedono informazioni integrative inerenti la deroga richiesta e
contestualmente si richiede il parere degli Enti sulla nuova versione del PMC trasmessa dalla Ditta;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 393824 del 28.09.2018 con cui la Ditta trasmette le informazioni integrative richieste,
contestualmente allegando una ulteriore versione del PMC Rev. n. 02 del 18.09.2018;
VISTO il parere ARPAV n. 2018-0096729/U (prot. reg. n. 419422 del 15.10.2018) che esprime giudizio favorevole rispetto al
PMC Rev. n. 02 del 18.09.2018;
CONSIDERATO che la richiesta di deroga della Ditta concerne le miscele costituite da oli usate e le miscele di batterie
costituite esclusivamente da accumulatori al piombo;
RICHIAMATO per quanto concerne gli oli, l'art. 216-bis, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 secondo cui "il deposito temporaneo
e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente
separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 179, comma 1,
a processi di trattamento diversi fra loro";
CONSIDERATO che la previsione normativa sopra richiamata ammette l'attività di miscelazione nelle diverse fasi di gestione
degli oli usati, a partire dal deposito temporaneo in poi, posto che vengano garantiti i requisiti di cui alle lettere a), b), c) del
comma 2 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 e che venga assicurata la separazione degli oli da destinare a processi di
trattamento diversi in base ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti;
RICHIAMATE le dichiarazioni della Ditta nell'istanza di deroga acquisita al prot. reg. n. 289811 del 09.07.2018, in base alle
quali gli oli (anche miscelati) in ingresso all'installazione provenienti da altri impianti di gestione rifiuti derivano da attività di
raccolta diretta presso produttori originari e, inoltre, la destinazione finale delle miscele di oli consiste nella rigenerazione
presso gli stabilimenti Viscolube S.r.l.;
CONSIDERATO che, per quanto concerne le miscele di accumulatori al piombo realizzate in installazione, la Ditta dichiara,
nella nota integrativa prot. reg. n. 393824 del 28.09.2018, che l'unico impianto intermedio identificato come impianto effettua
su tali miscele esclusivamente operazioni R13, prima del successivo invio ad impianti di recupero definitivo;
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RICHIAMATE altresì le ragioni tecniche dettagliate dalla Ditta nella nota integrativa prot. reg. n. 393824 del 28.09.2018,
identificabili nella necessità di ottimizzare la rotazione dei carichi per gli oli e nella limitata capacità di stoccaggio degli
accumulatori al piombo in relazione alle modalità gestionali adottate;
CONSIDERATO altresì che nella sopra richiamata nota integrativa la Ditta identifica gli impianti intermedi conferitori e gli
impianti intermedi riceventi, autorizzati R12-R13;
CONSIDERATO che per l'impianto conferitore Lamafer S.r.l. l'autorizzazione indicata dalla Ditta nella nota integrativa prot.
reg. n. 393824 del 28.09.2018 è stata sostituita dall'autorizzazione n. 4943/2018 della Provincia di Bolzano;
RITENUTO di rilasciare la deroga richiesta e di approvare la nuova versione del PMC Rev. 02 del 18.09.2018, positivamente
valutata da ARPAV;
decreta
1. di autorizzare la Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c., per l'installazione sita in Comune di
Verona, via Mantovana, 106/D, di cui all'AIA rilasciata con decreto n. 58/2017, a:
1.1 ricevere oli usati (anche miscelati) provenienti dagli impianti autorizzati R12-R13 di seguito elencati:
RAG. SOCIALE
De Luca Servizi Ambiente S.r.l.
Ambrogio Reverse Logistic S.r.l.
Lamafer S.r.l.
Ecologica Tredi S.r.l.

INDIRIZZO SITO OPERATIVO
Via Donatori di sangue 46 Vittorio Veneto (TV)
Strade delle Pignere 3 Candiolo (TO)
Via Keplero 3 Bolzano
Via Ponzina 1/D Legnago (VR)

Rimondi Paolo S.r.l.

Via Agucchi 84, Bologna

TITOLO AUTORIZZATIVO
AIA n. 132/2009
AIA n. 347-34995/2016
Aut. n. 4943/2018
AIA n. 65/2017
AIA PG n. 368628/07 del
07.11.2007
Rinnovo periodico PG n.
107748 del 04.07.2014

1.2 inviare, in deroga alla prescrizione n. 10.9 dell'AIA di cui al decreto n. 58/2017, gli oli usati gestiti in
installazione, anche miscelati, agli impianti autorizzati R12-R13 di seguito elencati:
TITOLO
AUTORIZZATIVO

RAG. SOCIALE

INDIRIZZO SITO OPERATIVO

De Luca Servizi Ambiente S.r.l.

Via Donatori di sangue 46 Vittorio Veneto
AIA n. 132/2009
(TV)

S.A.M. Società Servizi Ambientali
Mezzanino S.r.l.

S.P. Bronese 114 Mezzanino (PV)

AIA n. 5203/2007

1.3 inviare, in deroga alla prescrizione n. 10.9 dell'AIA di cui al decreto n. 58/2017, gli accumulatori al
piombo gestiti in installazione, anche miscelati, alla Ditta De Luca Servizi Ambiente S.r.l., dove sono
oggetto di solo stoccaggio R13, prima del successivo invio ad impianti finali di recupero definitivo;
2. di approvare il PMC Rev. 02 del 18.09.2018 acquisito al prot. reg. n. 393824 del 28.09.2018, come da parere espresso da
ARPAV e richiamato in premessa;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta DOTT. OMERO SARTORI di Sartori Claudio & C S.n.c., ad ARPAV
Direzione Generale, alla Provincia di Verona, al Comune di Verona;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 382254)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 75 del 09 novembre 2018
Ditta GEA S.r.l. (CF 00394760284) con sede legale in via Brusà, 6 - 35040 Sant'Urbano (PD). Discarica per rifiuti
misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero
di biogas, ubicata in via Brusà, 6 35040 - S. Urbano (PD). Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
con D.S.R.A. n. 5 del 30.01.2013, ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., per la realizzazione di un
impianto per il trattamento del percolato finalizzato ad abbattere il contenuto in sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Ditta è autorizzata alla modifica "non sostanziale" dell'installazione con la realizzazione di
un impianto in loco per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica, con la finalità di abbattere il contenuto di PFAS
attraverso un sistema ad osmosi inversa.

Il Direttore
PREMESSO che con il decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 5 del 30.01.2013 è stata rilasciata alla Ditta GEA
S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) per la discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di
rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Brusà, 6 - 35040 - S. Urbano
(PD);
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 166 del 1 dicembre 2016, con cui si prende atto del
giudizio favorevole di compatibilità ambientale rilasciato con decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n.
22 del 06 ottobre 2016 e si approva il progetto, rilasciando un'autorizzazione integrata ambientale, per la realizzazione di una
variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex DGR n 2542/2004 della discarica di S. Urbano (PD);
RICHIAMATA la circolare del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 477961 del 15.11.2017 che fornisce
indirizzi operativi relativi al controllo e monitoraggio delle sostanze perfluoroalchiliche nelle discariche di rifiuti, segnatamente
alla parte in cui è chiesto a tutti i Gestori che: "qualora nei propri percolati sia riscontrata la presenza di PFAS, di provvedere
allo smaltimento degli stessi presso gli idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso impianti di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di questi composti.";
RICHIAMATO il d.lgs. n. 172/2015 Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto
riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, che introduce standard di qualità ambientale per alcuni
composti PFAS, ai fini della protezione dei corpi idrici superficiali;
CONSIDERATO il parere dell'Istituto Superiore della Sanità n. 9818 del 06.04.2016, che individua i valori limite di
performance tecnologica per le sostanze PFAS per gli scarichi in corpi idrici, affermando peraltro che, nel caso di corpi idrici
interessati da contaminazione, è necessario perseguire la virtuale assenza di tali sostanze in tutte le emissioni e scarichi, al fine
di conseguire gli standard di qualità ambientale;
CONSIDERATO che l'utilizzo diffuso delle sostanze perfluorate in molti cicli produttivi comporta la presenza delle medesime
sostanze nei rifiuti da questi prodotti e nei fanghi provenienti dal trattamento effluenti, destinati allo smaltimento in discarica;
RILEVATO che le attività di controllo avviate da ARPAV con il "Programma di controllo delle sostanze perfluoroalchiliche
(PFAS) nelle fonti di pressione della regione Veneto" ha evidenziato una presenza non trascurabile di tali sostanze nel
percolato delle discariche esaminate;
VISTA la nota prot. n. 148/2018 del 23.05.2018 con cui la Ditta ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs.
152/2006 s.m.i., la modifica non sostanziale dell'installazione consistente nella realizzazione di un impianto per il trattamento
del percolato prodotto dalla discarica, con la finalità di limitare il contenuto di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS);
PRESO ATTO dell'esito favorevole della riunione istruttoria convocata in merito da questa Amministrazione in data 7 giugno
2018, il cui verbale è stato trasmesso agli Enti con nota prot. n. 238024 del 22.06.2018;
VISTA la nota prot. n. 222 del 05.07.2018 con cui la Ditta ha prodotto la documentazione integrativa richiesta nel corso della
succitata riunione, riguardante l'inserimento di una ulteriore sezione di evaporazione del concentrato a valle di quella ad osmosi
inversa;
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RILEVATO che non sono giunte osservazioni da parte degli Enti coinvolti sulle integrazioni trasmesse dalla Ditta, valutazioni
richieste da questa Amministrazione con nota del 10.07.2018 prot. n. 291793;
VISTO il parere della Commissione Tecnica Consultiva del Comune di Sant'Urbano, trasmesso con nota prot. n.4035 del
28.06.2018, in cui si rileva che l'impianto in progetto "allo stato attuale delle conoscenze può essere considerato idoneo alla
separazione del percolato in una fase concentrata contente la totalità dei PFAS [...] e in un residuo costituito da acqua
purificata destinato allo scarico o ad usi interni";
VISTA la concessione per la realizzazione dello scarico di acque depurate, riconosciuta dal Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo con Rep. n. 1925 del 04.10.2018, trasmessa dalla società GEA srl con nota prot. n. 322 del 04.10.2018;
DATO ATTO che l'intervento proposto dalla Società non modifica la capacità di trattamento dei rifiuti, né i requisiti operativi
e tecnici dell'installazione, previsti dal D.Lgs. 36/2003, e non modifica, inoltre, l'attuazione delle prescrizioni già stabilite
nell'autorizzazione vigente;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 29-bis comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le discariche di rifiuti il rispetto dei requisiti
tecnici della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sono stabiliti dal D.Lgs n. 36/2003; in particolare il percolato
deve essere trattato con un impianto tecnicamente idoneo a garantire lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in
materia (All. I, par. 2.3, D.Lgs 36/2003);
VALUTATO che, al momento, l'impianto in progetto, costituito da 3 stadi di osmosi inversa ed evaporazione, appare la
migliore attuazione del succitato requisito tecnico per la gestione del percolato in quanto tecnicamente idoneo a garantire il
rispetto dei limiti allo scarico e, soprattutto, risponde all'esigenza di rimuovere dallo scarico le sostanze perfluoroalchiliche;
CONSIDERATO che l'impianto si configura come un presidio volto al miglioramento delle prestazioni ambientali
dell'installazione in quanto riduce considerevolmente il volume di rifiuti da conferire a impianti terzi di smaltimento e,
conseguentemente, riduce l'impatto legato al traffico e al rischio di inquinamento dovuto a eventuali incidenti stradali o ad
attività di carico/scarico;
RILEVATO che il riutilizzo delle acque reflue depurate all'interno dell'installazione rientra tra le misure stabilite dall'art. 98 del
D.lgs. 152/2006 e s.m.i., volte alla riduzione dei consumi idrici;
RILEVATO che la sezione di "evaporazione a triplo effetto" utilizza l'energia termica dell'esistente motore di combustione di
biogas e, in supporto, una caldaia che utilizza il biogas in esubero;
RITENUTO che la nuova sezione impiantistica non possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, che non siano
già stati valutati nelle opportune sedi, intendendosi le procedure già esperite di Valutazione di Impatto Ambientale e
Autorizzazione Integrata Ambientale;
RITENUTO alla luce di quanto sopra, che la modifica in progetto non rientri nelle fattispecie previste all'art. 5 comma 1 lettera
l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ovvero non sia sostanziale;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo n. 172/2015;
VISTO il decreto legislativo n. 36/2003;
RITENUTO che, come convenuto nella riunione tecnica del 07.06.2018, le modifiche proposte, necessitino di un collaudo
funzionale ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;
RITENUTO di prescrivere al gestore, come convenuto nella riunione tecnica del 07.06.2018 e suggerito nel parere dell'Istituto
Superiore della Sanità n. 9818 del 06.04.2016 allo scopo di conseguire gli standard di qualità ambientale, la predisposizione e
l'attuazione di un piano di monitoraggio della nuova sezione impiantistica, finalizzato a valutare sia il rendimento depurativo
del medesimo impianto, le condizioni di processo, le possibili interferenze con altri inquinanti presenti nel percolato e le
eventuali problematiche di trasferimento degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali, sia la verifica dello stato qualitativo
del corpo idrico recettore con riferimento ai composti perfluoroalchilici;
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica
dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente n. 5 del 30.01.2013;
decreta
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1. di autorizzare la Ditta GEA S.r.l. (CF 00394760284) presso la discarica, ubicata in via Brusà, 6 a S. Urbano (PD), ad
effettuare gli interventi proposti che consistono nella realizzazione di un sistema di trattamento del percolato a osmosi inversa,
completo di una sezione di evaporazione/condensazione del concentrato;
2. di autorizzare, in via provvisoria, lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento del percolato nel
corpo idrico superficiale denominato Scolo Consorziale Frattesina, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Tab. 3, Colonna "scarico
in acque superficiali" dell'All. 5 alla Parte III del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e dei limiti di cui al parere dell'Istituto Superiore di
Sanità n. 9818 del 06.04.2016 di seguito specificati:
Parametro
PFBA
PFOA
PFBS
PFOS
Altri PFAS*

U.M.
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l

Valori limite
500
500
500
30
500

*Sommatoria di PFHxA, PFPeA, PFDeA, PFDoA, PFHpA, PFHxS, PFNA, PFUnA
3. di stabilire che i valori limite di cui al punto precedente potranno essere rivisti alla luce dei risultati dei controlli effettuati
nei 6 mesi successivi all'inizio dell'esercizio dell'impianto;
4. di consentire l'utilizzo delle acque trattate e non scaricate esclusivamente all'interno dell'installazione, nel rispetto dei
medesimi limiti di cui sopra;
5. di vietare il conseguimento dei valori limite di emissione allo scarico sopra specificati mediante diluizione con acque
prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. di stabilire che lo scarico dovrà essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il
controllo, a mezzo di idoneo pozzetto ubicato immediatamente a monte del punto di immissione del corpo idrico recettore;
7. di prevedere un apposito registro in cui si annotino le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto di trattamento del
percolato, nonché i suoi eventuali funzionamenti anomali;
8. di dare atto che il concentrato derivante dal trattamento del percolato è sottoposto alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte
IV dello stesso D.Lgs. n. 152/06 e deve essere avviato a smaltimento in idonei impianti di trattamento termico, ovvero presso
impianti di trattamento di rifiuti liquidi dotati di appositi apprestamenti per l'abbattimento di tutti i contaminanti in esso
contenuti, ivi compresi i composti PFAS;
9. di stabilire che, ultimato l'intervento, la Ditta è tenuta a presentare una dichiarazione del direttore dei lavori attestante
l'ultimazione delle opere in conformità agli elaborati presentati e a comunicare la data di avvio dell'impianto, come previsto
dall'art 25 della legge regionale n. 3/2000 s.m.i.;
10. entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto, la Ditta è tenuta a presentare, un collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 della
legge regionale n. 3/2000 s.m.i.;
11. di stabilire che, contestualmente al collaudo funzionale di cui al punto precedente, la Ditta è tenuta a presentare in accordo
con ARPAV, Università di Verona - Dipartimento di Biotecnologie e Università di Padova - Dipartimento di Scienza Chimiche
un programma di monitoraggio specifico della nuova sezione impiantistica finalizzato a valutare il rendimento depurativo del
medesimo impianto, le condizioni di processo, le possibili interferenze con altri inquinanti presenti nel percolato, le eventuali
problematiche di trasferimento degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali;
12. di stabilire che il programma di monitoraggio, di cui al punto sopra, dovrà comprendere anche le attività di controllo nei
primi 6 mesi di esercizio, prescritte al precedente punto 3, prevedendo campionamenti almeno mensili dello scarico, nonché
del corpo idrico recettore, Scolo Consorziale Frattesina, sia a monte che a valle, finalizzati a verificare lo stato qualitativo dello
stesso con riferimento ai composti perfluoroalchilici;
13. di stabilire che la Ditta è tenuta a presentare una relazione contenente i risultati dell'attuazione del piano di monitoraggio
specifico inerente i primi 6 mesi di esercizio dell'impianto, entro 30 giorni dalla scadenza del medesimo periodo;
14. di stabilire che il gestore, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, invii l'attestazione di avvenuto versamento degli
oneri istruttori, come previsto dall'art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e da corrispondere secondo le modalità previste dalla
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DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009;
15. di incaricare il Dipartimento Ambiente della trasmissione del presente provvedimento alla Ditta GEA S.r.l., con sede
legale in via Brusà, 6 - S. Urbano (PD), alla Provincia di Padova; al Comune di Sant'Urbano (PD), all'A.R.P.A.V. Dipartimento provinciale di Padova; all' A.R.P.A.V. - Osservatorio regionale sui rifiuti di Treviso e al B.U.R.V. per la sua
pubblicazione;
16. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
17. di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste
dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 382255)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 77 del 12 novembre 2018
LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago
(VR). Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; DGR
n. 994 del 21/04/09 e DDR n. 146 del 16/11/2016. Modifica temporanea dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi
dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 s.m.i..
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede alla modifica del provvedimento di AIA, consentendo limitatamente all'anno 2018 il
conferimento al Sistema Integrato complessivamente di 132.000 tonnellate di rifiuti.

Il Direttore
PREMESSO che con delibera di Giunta regionale n. 994 del 21.04.2009 e l'allegato parere della commissione regionale V.I.A.
n. 227 del 11/03/2009, è stato:
• espresso un giudizio favorevole di compatibilità ambientale,
• approvato il progetto di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica
per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago, con contestuale ampliamento della discarica in esercizio,
• concessa un'Autorizzazione Integrata Ambientale che legittima l'avvio dei lavori nell'ambito del Sistema integrato di
Legnago, loc. Torretta, conformemente agli elaborati progettuali presentati e nel rispetto delle prescrizioni contenute
nel provvedimento stesso.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 146 del 16.11.2016 che prende atto del giudizio
favorevole di compatibilità ambientale, approva alcune modifiche all'AIA di cui alla DGR n. 994/2009 e rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale al Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR);
RILEVATO che il Consiglio di Bacino Verona Nord, con note prot n. 137 e 139 del 10.09.2018, ha manifestato la necessità e
l'urgenza di trovare una destinazione ai rifiuti urbani ingombranti prodotti dal proprio territorio, che non trovano più una
collocazione nell'impiantistica provinciale;
RILEVATO altresì che, come al punto precedente, anche il Consiglio di Bacino Verona Città, con nota prot. n. 334777 del
19.10.2018, ha manifestato la medesima esigenza di smaltimento dei rifiuti ingombranti, oltre che dei rifiuti prodotti dal
trattamento preliminare del rifiuto urbano residuo nell'impianto AMIA Verona Spa, in località Cà del Bue a Verona;
PRESO ATTO che la società Legnago Servizi Spa, con nota prot. n. AM-CON/071-18/mm del 10.10.2018 ha comunicato
l'impossibilità per il Sistema Integrato a ricevere i rifiuti ingombranti prodotti dai Comuni non aderenti al Consiglio di Bacino
Verona Sud a partire dal 1 novembre 2018, al fine di rispettare la capacità massima annuale autorizzata di 119.350 tonnellate;
VISTA la deliberazione del Comitato dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Sud n. 10/2018, che sulla base
delle succitate comunicazioni del gestore della discarica di Legnago e al fine di salvaguardarne le volumetrie residue, ha
precluso il conferimento dei rifiuti ingombranti provenienti dai Comuni non appartenenti al Bacino Verona Sud a partire dal 1
novembre 2018;
PRESO ATTO degli esiti delle riunioni istruttorie del 21.09.2018, del 25.10.2018 e del 30.10.2018 convocate da questa
Amministrazione, i cui verbali sono stati trasmessi agli Enti con note prot. n. 420213 del 16.10.2018, n. 455005 del 08.11.2018
e n. 455064 del 08.11.2018;
VISTA la nota prot. n. IC-SIN/558-18 del 29.10.2017, con cui la Società ha chiesto di modificare il punto 18
dell'autorizzazione integrata ambientale (Allegato A del DDDA n. 146/2016), riguardante il quantitativo massimo di rifiuti
conferibile complessivamente al Sistema Integrato, pari a 119.350 tonnellate annue;
CONSIDERATO che con la succitata comunicazione la Legnago Servizi Spa, per assolvere alle esigenze di smaltimento dei
rifiuti urbani prodotti dalla Provincia di Verona, chiede, limitatamente all'anno 2018, l'aumento della capacità annua di
conferimento sino a 132.000 tonnellate;
VISTA la deliberazione del Comitato dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Verona Sud n. 12 del 05.11.2018, che ha
modificato la precedente decisione n. 10/2018, stabilendo di far cessare il conferimento dei rifiuti ingombranti (CER 200307)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
39
_______________________________________________________________________________________________________

provenienti dai Comuni non appartenenti al Bacino Verona Sud a partire dal 1 gennaio 2019;
DATO ATTO che il gestore dichiara che l'aumento dei conferimenti per l'anno 2018, costituiti da rifiuti ingombranti della
Provincia di Verona e scarti e sovvalli prodotti del trattamento preliminare di rifiuti urbani nell'impianto di Ca' del Bue Verona, non possa produrre effetti negati e significativi sull'ambiente, in quanto non implica:
• una modifica delle dimensioni della discarica e del volume autorizzato (quote, estensione planimetrica e sagoma);
• l'aumento di produzione del percolato, che dipende prevalentemente dalla superficie in coltivazione esposta alle acque
meteoriche;
• un aumento della produzione di biogas, stante la natura dei rifiuti conferiti caratterizzati da scarsa o nulla presenza di
frazione organica biodegradabile;
CONSIDERATO che il gestore dichiara che il maggiore conferimento annuo preventivato è ampliamente gestibile con la
dotazione di mezzi e personale complessivamente operanti all'interno del Sistema Integrato, non comportando, pertanto, una
variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell'installazione;
RILEVATO che l'unico potenziale impatto ambientale riguarderebbe l'aumento del numero di mezzi di trasporto rifiuti in
ingresso all'installazione;
CONSIDERATO che l'aumento dei viaggi effettivi per il trasporto di rifiuti nei mesi di novembre e dicembre 2018
ammonterebbe a complessivi 811 viaggi, pari ad un incremento di 179 viaggi al mese;
CONSTATATO che il giudizio favorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Commissione regionale VIA con il
parere n. 570 del 21.12.2015, considera un potenziale afflusso di mezzi al Sistema Integrato comprendenti sia il trasporto di
rifiuti che quello dei materiali necessari per la messa in sicurezza del primo tratto in alveo e per l'approntamento delle nuove
vasche;
CONSIDERATO pertanto che nei mesi di novembre e dicembre 2018 non è previsto l'apporto di materiali per l'approntamento
di nuove vasche, oltre ai limiti quantitativi già valutati dal competente Comitato regionale VIA;
RITENUTO che la modifica gestionale richiesta non sia in grado di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente diversi
da quelli già valutati nell'ambito delle procedure all'epoca esperite di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione
Integrata Ambientale;
RITENUTO alla luce di quanto sopra, che la modifica in progetto non rientri nella fattispecie prevista all'art. 5, comma 1,
lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ossia non possa considerarsi sostanziale;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo n. 36/2003;
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del
29.04.2015;
VISTO il Piano regionale di tutela e risanamento dell'Atmosfera, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 90 del
19.04.2016;
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti non sono emersi elementi ostativi alla modifica
dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 146 del 16.11.2016;
decreta
1. di modificare il punto 18 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale allegata al decreto del Direttore della Direzione
Ambiente n. 146 del 16.11.2016, come di seguito specificato:
"18. Il quantitativo di rifiuti complessivamente conferibili al Sistema Integrato è pari a 119.350 tonnellate
annue. Per sopperire alla situazione di emergenza venutasi a creare in provincia di Verona, limitatamente
all'anno 2018, è consentito il conferimento di un quantitativo massimo di rifiuti pari a 132.000 tonnellate
annue."
2. di stabilire che il numero di mezzi di trasporto in ingresso all'installazione per il trasporto di rifiuti o di materiali per
l'attività di messa in sicurezza e per l'approntamento della discarica non deve superare il numero di 1.200 viaggi al
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mese;
3. di stabilire che il conferimento dei rifiuti urbani provenienti dal Consiglio di Bacino Verona Città e dal Consiglio di
Bacino Verona Nord al Sistema Integrato debba essere effettuato con veicoli di categoria ambientale Euro 6;
4. di fare salve tutte le altre prescrizioni non espressamente citate e modificate nel presente atto;
5. di stabilire che il presente provvedimento ha validità a tutto l'anno 2018, a far data dal giorno di adozione del presente
atto;
6. di comunicare il presente provvedimento alla società Legnago Servizi S.p.a., al Comune di Legnago, alla Provincia di
Verona, ai Consigli di Bacino rifiuti della Provincia di Verona, ad ARPAV - Dipartimento di Verona, all'Osservatorio
Regionale sui Rifiuti;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
8. di dare atto che l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze
previste dal D.lgs. n. 152/06 s.m.i. e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 382256)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 78 del 12 novembre 2018
Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 2.5 b), 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II
del d.lgs. n. 152/2006 e attività connesse. Ditta ECO GREEN S.r.l. Installazione di gestione rifiuti con annesso impianto
di fusione di alluminio secondario e sue leghe, con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR) ed
ubicazione installazione in via Fontana S.n.c., Nogara (VR). Rilascio dell'AIA ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n.
152/2006 e conclusione del procedimento avviato con nota prot. reg. n 331551 del 08.08.2018 relativo alla gestione di
rifiuti costituiti da schiumature di alluminio.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale conseguente alla
realizzazione delle opere previste dalla DGR n. 1345/2014, con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione
dell'installazione a seguito di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale, e si
chiude il procedimento per la definizione delle procedure di gestione di rifiuti costituiti da schiumature di alluminio.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 513 del 16 aprile 2013 con cui si esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale, si approva il
progetto e si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l. con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR), CF
02433800238, l'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di recupero rottami metallici
con annesso impianto di fusione, localizzato in via Fontana S.n.c., Nogara (VR), ai sensi del d.lgs. n. 152/2006;
VISTA la DGR n. 1345 del 28 luglio 2014 che sostituisce il parere di cui alla DGR n. 513/2013 introducendo modifiche alle
prescrizioni VIA ed AIA, confermando l'autorizzazione al progetto;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 140582 del 11.04.2016, con la quale la Ditta trasmette le procedure operative delle
attività di recupero di rifiuti (R4) di cui al punto 3.4 delle prescrizioni AIA di cui alla DGR n. 1345/2014;
VISTA l'istanza della Ditta di verifica ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 152/2006, acquisita al prot. reg. n. 159112 del
22.04.2016, per la realizzazione di un'area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi d'opera e il relativo
studio preliminare ambientale acquisito al prot. reg. n. 159127 del 22.04.2016;
VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 06.07.2016, predisposto dalla Ditta, acquisito al prot. reg. n. 267280 del
11.07.2016;
VISTO il parere ARPAV n. 68413 del 12.07.2016, acquisito al prot. reg. n. 269954 del 12.07.2016, relativo al Piano di
Monitoraggio e Controllo e Aggiornamento al Piano della Gestione Operativa, nonché alle procedure operative delle attività di
recupero di rifiuti (R4);
VISTO il decreto n. 3 del 09.08.2016 del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, che esclude, con prescrizioni,
dalla procedura di VIA il progetto per la realizzazione dell'area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi
d'opera;
VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 391190 del 12.10.2016, con cui la Ditta comunica la data prevista del 26.10.2016 per la
messa in esercizio provvisorio dell'installazione, allegando il collaudo statico delle opere;
VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 409824 del 21.10.2016, con cui la Ditta trasmette la polizza fideiussoria a
favore della Provincia di Verona;
VISTA la comunicazione acquisita al prot. reg. n. 448184 del 17.11.2016, con cui la Ditta, su richiesta della Provincia di
Verona (prot. reg. n. 444749 del 15.11.2016), chiarisce il calcolo delle garanzie finanziarie;
VISTA la comunicazione di modifiche non sostanziali della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 68826 del 20.02.2017, relativa alla
ottimizzazione degli stoccaggi, al rinvio della realizzazione della linea di affinamento e alla riorganizzazione della gestione
delle scorie saline e contestuale richiesta di proroga dei termini per il collaudo;
VISTA la nota prot. reg. n. 124768 del 28.03.2017, con cui si consentono le modifiche di cui alla sopra indicata comunicazione
di modifiche non sostanziali, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite nel parere ARPAV n. 28057 del
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22.03.2017 ( prot. reg. n. 116510 del 22.03.2017);
VISTO il decreto n. 35 del 21.04.2017, con cui si concede una proroga di giorni 180 alla presentazione del certificato di
collaudo funzionale dell'installazione;
VISTA la Procedura di controllo radiometrico Rev.01 del 10.01.2017 presentata dalla Ditta e acquisita al prot. reg. n. 172691
del 04.05.2017;
VISTO il parere ARPAV n. 64119 del 03.07.2017 (prot. reg. n. 266736 del 05.07.2017) nel merito della suddetta procedura;
VISTO l'aggiornamento della Procedura di controllo radiometrico Rev. 2 del 12/07/2017, acquisita al prot. reg. n. 322664 del
01/08/2017;
VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 110510 del 17.03.2017 e integrata
con note acquisite al prot. reg. n. 179596 del 09.05.2017 e prot. reg. n. 213235 del 31.05.2017, relativa all'inserimento del
codice CER 191005* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose;
VISTA la nota prot. reg. n. 410036 del 02.10.2017, con cui si consente le modifica di cui al punto precedente,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite nel parere ARPAV acquisito con nota prot. reg. n. 286688 del
12.07.2017;
VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 404008 del 28.09.2017, volta
all'inserimento di due impianti di trattamento chimico-fisico per le acque meteoriche dilavanti i piazzali, ad integrazione dei
trattamenti di disoleatura e dissabbiatura già presenti;
VISTA la nota prot. reg. n. 437026 del 19.10.2017, con cui si consente le modifica di cui al punto precedente, ferma restando
la necessità di integrare il PMC, esplicitando il tipo e frequenza dei controlli sull'impianto specifico;
VISTA la richiesta della Ditta acquisita al prot. reg. n. 415566 del 05.10.2017 di ulteriore proroga del termine fissato per la
trasmissione del certificato del collaudo funzionale dell'installazione al fine di poter a acquisire, nell'ambito del medesimo
collaudo finale, anche le verifiche analitiche al camino E1;
VISTA la nota prot. reg. n. 436923 del 19.10.2017, con la quale si assente alla ulteriore richiesta di proroga, in ragione della
necessità di trasmettere un collaudo funzionale complessivo e integrato di tutta la documentazione, e si fissa il nuovo termine
al 21.11.2017;
VISTA la documentazione di collaudo funzionale della Ditta, acquisita al prot. reg. n. 487434 del 22.11.2017;
VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta, acquisita con nota prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017, comprendente una
nuova versione delle procedure operative delle attività di recupero di rifiuti (R4) di cui al punto 3.4 delle prescrizioni AIA di
cui alla DGR n. 1345/2014, la valutazione di impatto acustico, il PMC Rev. 20.11.2017;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 10.04.2018, convocata con nota prot. reg. n. 109193 del
21.03.2018, trasmesso con nota prot. reg. n. 149158 del 20.04.2018;
VISTO il decreto n. 47 del 29.06.2018 di proroga della scadenza per il completamento dei lavori autorizzati con DGR n.
1345/2014 fino al 19 agosto 2019, rilasciato a seguito di istanza della Ditta acquisita al prot. reg. n. 215595 del 07.06.2018;
VISTE l'istanza della Ditta acquisita al prot. reg. n. 311790 del 25.07.2018 per la modifica dell'AIA ai fini dell'adeguamento
della gestione dei rifiuti costituiti da schiumature di alluminio, e la successiva comunicazione di avvio del procedimento prot.
reg. n. 331551 del 08.08.2018;
VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta, in risposta alle richieste della Conferenza di Servizi del 10.04.2018,
comprensiva di planimetrie, acquisita al prot. reg. n. 345310 del 23.08.2018 e prot. reg. n. 345317 del 23.08.2018;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/1032 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non
ferrosi;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
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VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 e di contestuale
attivazione della procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del medesimo decreto legislativo, acquisita
al prot. reg. n. 347320 del 24.08.2018, per la realizzazione di una variante al progetto approvato con DGR n. 1345/2014,
consistente nella modifica di alcune caratteristiche tecniche e conseguente rimodulazione delle potenzialità produttive di forno
rotativo e forno di attesa in un sistema integrato di fusione, a parità di capacità produttiva complessiva, portata di effluenti in
atmosfera e tipologia di inquinanti;
CONSIDERATO che la variante di cui sopra è stata confermata come non sostanziale dall'autorità compente ai sensi dell'art.
29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 ed è stata esclusa dallo screening di VIA ai sensi della valutazione preliminare di cui all'art. 6
comma 9 del d.lgs. n. 152/2006, come comunicato con nota prot. reg. n. 409018 del 09.10.2018;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 24.10.2018, convocata con nota prot. reg. n. 400714 del 03.10.2018,
trasmesso con nota prot. reg. n. 448419 del 05.11.2018;
CONSIDERATO che l'attività di fusione di alluminio da rottami metallici (alluminio secondario) è più propriamente
ricompresa al punto 2.5 b) dell'Allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006 "fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi
i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi[..]", anziché nel punto 2.5 a) "produzione di metalli
grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o
elettrolitici" del medesimo Allegato, e che, inoltre, ai sensi delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 46/2014, le attività di
gestione rifiuti realizzate in installazione interessano i punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII;
CONSIDERATO che, con riferimento alle procedure operative delle attività di recupero di rifiuti (R4) di cui al punto 3.4 delle
prescrizioni AIA di cui alla DGR n. 1345/2014, il citato parere ARPAV n. 68413 del 12.07.2016, ha ritenuto che la
documentazione della Ditta acquisita al prot. reg. n. 140582 del 11.04.2016 risponda in linea generale alle richieste di cui alla
DGR n. 1345/2014, ferma restando la necessità di dettagliare al termine del collaudo "le procedure operative di verifica dei
rifiuti in ingresso e di successiva gestione, in funzione delle diverse tipologie di MPS che si intendono ottenere, esplicitando,
ad esempio, le eventuali specifiche operazioni di pretrattamento (tipo selezione o riduzione volumetrica) che si intendono
eseguire sulle singole tipologie di rifiuti, le caratteristiche chimico fisiche e i tenori di metallo minimi o inquinanti e/o
impurezze massimi previsti (così come indicato nelle specifiche e relative norme UNI)";
CONSIDERATO che i rottami metallici di ferro, acciaio, alluminio destinati a rifusione cessano la qualifica di rifiuto
esclusivamente ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011, anche in regime di procedura semplificata, in conformità a quanto
prescritto al comma 8-sexies dell'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che i rottami di rame e delle leghe del rame destinati a rifusione cessano la qualifica di rifiuto esclusivamente
ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013, anche in regime di procedura semplificata, in conformità a quanto prescritto al
comma 8-sexies dell'art. 216 del d.lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che le scaglie di laminazione sono considerate materiali estranei ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011
per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di ferro e acciaio destinati a rifusione; che i residui di fusione sono
considerati materiali estranei ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011 per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di
ferro e acciaio e dei rottami di alluminio destinati a rifusione, nonché ai sensi del regolamento (UE) n. 715/2013 per la
cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di rame destinati a rifusione;
VISTE le circolari ministeriali n. 10045 del 01.07.2016 e n. 11415 del 28.07.2016, le quali specificano che, nelle more
dell'emanazione della pertinente disciplina comunitaria e nazionale, per la cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del comma
3 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 05.02.1998 e al DM n. 161/2002,
nonché la definizione caso per caso di criteri EoW in sede di autorizzazione;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 228/2018, la quale invece dichiara l'esclusiva competenza statale per la definizione
di criteri di cessazione di qualifica di rifiuto, in assenza di corrispondenti criteri stabiliti a livello comunitario;
CONSIDERATO che la DGR n. 1345/2014 rilascia alla Ditta l'autorizzazione ad effettuare cessazione di qualifica di rifiuto ai
sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, non solo in conformità ai regolamenti comunitari e decreti
ministeriali, ma anche "caso per caso" sulla base di specifica documentazione tecnica attestante le procedure operative di
recupero;
VALUTATO di attenersi, nell'attuale stato di incertezza interpretativa della norma, all'approccio di cui alla DGR n. 1345/2014,
non ravvisandosi elementi certi per un riesame dell'autorizzazione;
CONSIDERATO che la versione delle procedure operative delle attività di recupero di rifiuti (R4) di cui al punto 3.4 delle
prescrizioni AIA di cui alla DGR n. 1345/2014, trasmessa dalla Ditta contestualmente al collaudo, con la citata nota acquisita
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al prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017, non definisce le caratteristiche chimico fisiche e i tenori di metallo minimi o inquinanti
e/o impurezze massimi previsti per i casi non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina comunitaria o nazionale
(cfr. parere ARPAV n. 68413 del 12.07.2016 acquisito al prot.reg. n. 269954 del 12.07.2016);
CONSIDERATO che la documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 345310 del 23.08.2018, la quale identifica le
cessazioni di qualifica caso per caso per i rottami precisando le caratteristiche tecniche dei rifiuti in ingresso e le caratteristiche
tecniche degli EoW, è stata oggetto di approfondimento in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 24.10.2018, con
particolare riferimento ai requisiti ambientali, e che nel corso della Conferenza di Servizi gli Enti hanno peraltro ribadito
l'impossibilità di procedere alla autorizzazione di cessazione di qualifica di rifiuto per i rottami di alluminio e relative leghe e
rottami di rame e relative leghe al di fuori di quanto stabilito dai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. 715/2013;
RITENUTO pertanto, di confermare l'autorizzazione "caso per caso" per le tipologie di EoW proposte dalla Ditta per i rottami
metallici, con l'esclusione delle cessazioni caso per caso proposte per l'alluminio e le sue leghe e il rame e le sue leghe, i quali
cessano solo ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari;
CONSIDERATO che per la cessazione di qualifica di rifiuto inerente la fusione di rottami metallici la Ditta in sede di
Conferenza di Servizi decisoria ha illustrato una proposta alternativa rispetto a quanto definito dall'autorità competente nella
bozza portata in discussione in Conferenza di Servizi istruttoria del 10.04.2018, e che tale proposta è stata positivamente
valutata dagli Enti;
CONSIDERATO che, in conformità ai più recenti orientamenti regionali, i rifiuti prodotti presso l'installazione, derivanti da
attività di gestione rifiuti (selezione e cernita, recupero come materiale EoW, fusione diretta, trattamento fumi), vanno
autorizzati allo stoccaggio (D15/R13) e, pertanto, contribuiscono al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di
rifiuti autorizzato presso l'installazione;
CONSIDERATO pertanto che è necessario adeguare i quantitativi autorizzati allo stoccaggio D15/R13 senza che ciò si
configuri come incremento della capacità dell'installazione, in quanto effetto direttamente conseguente alla gestione in
stoccaggio D15/R13 di rifiuti prima gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n.
152/2006;
CONSIDERATO che la Ditta a tal proposito ha precisato, con la sopracitata nota prot. reg. n. 345317 del 23.08.2018, che i
rifiuti da gestirsi in stoccaggio in conformità ai nuovi orientamenti regionali ammontano a 1.000 Mg (comprensivi anche dei
rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi), in aggiunta ai quantitativi già autorizzati allo stoccaggio ai sensi della DGR n. 1345
del 28 luglio 2014;
CONSIDERATO che la DGR n. 1345 del 28 luglio 2014 vieta espressamente l'operazione di miscelazione in deroga al comma
1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, specificando che "la preparazione della carica per la sola attività di fusione non è da
considerare un'operazione di miscelazione";
CONSIDERATO altresì che, analogamente a quanto chiarito per la preparazione della carica del forno di fusione, non si
configura come miscelazione la lavorazione congiunta di più partite di rifiuti, anche aventi CER diverso e/o HP diverse,
finalizzata ad ottenere la cessazione di qualifica di rifiuto di rottami metallici ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 per
la produzione di materiali per l'industria metallurgica;
CONSIDERATO inoltre che l'allegato A1 alla DGR n. 1345 del 28 luglio 2014 autorizza la miscelazione non in deroga al
comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 per alcuni CER sottoposti presso l'installazione a lavorazioni in filiera di recupero,
in seguito alle quali è mantenuta la qualifica di rifiuto;
RITENUTO pertanto di confermare l'autorizzazione alla miscelazione non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n.
152/2006 per alcuni CER sottoposti a lavorazioni in filiera di recupero;
CONSIDERATI gli indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione di cui alla DGR n. 119 del 07.02.2018, che prevedono, ai fini
dell'autorizzazione, l'individuazione dei gruppi di miscelazione con identificazione della tipologia del successivo impianto di
destino e dello specifico trattamento, delle tipologie di rifiuti oggetto di miscelazione e relativi codici CER, della potenzialità
espressa in Mg/giorno e in Mg/anno, delle attrezzature, aree e modalità operative, delle modalità di caratterizzazione delle
miscele;
RITENUTO pertanto che la Ditta debba trasmettere idonea documentazione inerente le informazioni sulla miscelazione, di cui
alla DGR n. 119/2018;
RITENUTO di distinguere le operazioni di selezione e cernita svolte presso l'installazione in: operazioni di eliminazione delle
frazioni estranee ed operazioni di selezione e cernita di rifiuti misti;
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CONSIDERATO che le prescrizioni di cui al sopracitato decreto n. 3/2016 di esclusione dalla procedura di VIA del progetto
per la realizzazione di un'area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi d'opera prevedono che: le acque
piovane di pioggia ricadenti nell'area adibita a rifornimento debbano essere raccolte, trattate in disoleatore-dissabbiatore
dedicati e convogliate all'impianto di trattamento già autorizzato; le acque dell'area lavaggio debbano essere gestite per quanto
possibile in ciclo chiuso, le acque di supero vadano gestite come rifiuti e le acque di prima pioggia debbano essere convogliate
all'impianto di trattamento già autorizzato; siano realizzati sistemi di separazione delle aree che impediscano la commistione
delle acque provenienti dalle aree adibite a lavaggio e al rifornimento con le acque meteoriche provenienti da altre aree;
CONSIDERATO che nel citato parere acquisito al prot. reg. n. 116510 del 22.03.2017ARPAV ha ritenuto che la realizzazione
dell'area dedicata al rifornimento di carburante e al lavaggio dei mezzi d'opera potesse essere considerata modifica non
sostanziale; che tale valutazione è stata confermata dalla Regione del Veneto nella propria nota prot. n. 124768 del 28.03.2017;
che in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 24.10.2018 gli Enti, sulla base della documentazione tecnica di progetto,
hanno condiviso l'interpretazione secondo cui la prescrizione del decreto n. 3/2016 relativa all'invio a trattamento in impianto
chimico-fisico delle acque piovane di pioggia ricadenti nell'area adibita a rifornimento, debba essere intesa come riferita
esclusivamente alle acque di prima pioggia;
CONSIDERATO che il PMC Rev. 06.07.2016, acquisito al prot. reg. n. 267280 del 11.07.2016, è stato positivamente valutato
da ARPAV con il citato parere n. 68413 del 12.07.2016 (prot. reg. n. 269954 del 12.07.2016);
CONSIDERATO che la Procedura di controllo radiometrico Rev.02 del 12/07/2017 (acquisita al prot. reg. n. 322664 del
01.08.2017), e la valutazione di impatto acustico acquisita con nota prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017 sono state ritenute
idonee da ARPAV in sede di Conferenza di Servizi;
CONSIDERATO che con le sopra citate note prot. reg. n. 410036 del 02.10.2017 e prot. reg. n. 437026 del 19.10.2017 si è
preso atto del fatto che "il PMC Rev. 06.07.2016, integrato dalla Procedura di controllo radiometrico Rev.01 del 10.01.2017,
così come integrata ai sensi della nota ARPAV prot. 64119 del 03.07.2017, costituisce lo strumento di controllo attualmente
applicato", richiedendo in ogni caso l'integrazione del PMC con il tipo e la frequenza dei controlli sugli impianti di trattamento
chimico-fisico delle acque meteoriche di prima pioggia e che tali aspetti sono stati esplicitati nella Revisione del PMC del
20.11.2017 acquisita al prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017;
RITENUTO pertanto di approvare la Procedura di controllo radiometrico Rev.02 del 12/07/2017 e di applicare il PMC Rev.
20/11/2017 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, prevedendone il successivo adeguamento;
RITENUTO in base agli esiti della Conferenza di Servizi decisoria, di non applicare alle zone di stoccaggio del materiale
pronto-forno l'obbligo di indicare in cartellonistica i CER e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti eventualmente presenti, in
quanto trattasi di rifiuti in attesa di fusione indicati in operazione di recupero definitivo R4 nelle registrazioni obbligatorie;
RITENUTO di confermare per la cessazione di qualifica di rifiuto dei rottami di magnesio il riferimento alla norma UNI 7160,
ritirata ma non sostituta, in quanto la stessa continua ad essere utilizzata in ambito commerciale;
CONSIDERATO che la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 11452 del 20.11.2017 ha annullato il
DM n. 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1)
lettera v-bis) del d.lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che la Ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 20763 del 18.01.2017, la certificazione ISO
14001 per il sito oggetto della presente autorizzazione;
CONSIDERATO che, con riferimento alla modifica non sostanziale relativa alla rimodulazione delle potenzialità produttive di
forno rotativo e forno di attesa in un sistema integrato di fusione, è necessario che la Ditta produca, a seguito di realizzazione
della modifica, apposito collaudo funzionale, che verifichi il rispetto dei limiti di emissione nelle condizioni di esercizio più
gravose;
CONSIDERATO che i risultati del procedimento relativo alla passivazione delle schiumature di alluminio (100315*/100316)
concluso per l'installazione di titolarità di ECO GREEN S.r.l. sita a Villafranca di Verona, stabiliti nel decreto n. 61 del
25.09.2018, hanno consentito di definire specifiche modalità gestionali, replicabili anche per l'installazione in oggetto;
RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta ECO GREEN S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai
sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, includendo anche l'autorizzazione alla procedura di passivazione per attesa delle
schiumature di alluminio;
decreta
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1. di rilasciare alla Ditta ECO GREEN S.r.l., con sede legale in via Spagna 25 - Villafranca di Verona (VR), C.F.
02433800238, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio
dell'installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, ubicata in via Fontana
S.n.c. - Nogara (VR), catastalmente censita al foglio n. 12; Particelle: 388-394-397-400-403, per le attività individuate ai punti
2.5 b), 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
2. di prevedere il successivo riesame dell'AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall'art.
29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuta a presentare la
documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente
provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001;
3. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
3.1 autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV
del d.lgs. n. 152/2006;
3.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
3.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e
del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
4. di autorizzare presso l'installazione:
4.1 la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce
parte integrante;
4.2 l'esercizio dell'impianto di fusione dell'alluminio secondario e sue leghe, integrato e funzionale all'attività
di recupero rifiuti, individuato nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'Allegato B al presente
provvedimento, che ne costituisce parte integrante; l'impianto di fusione è autorizzato a fondere materie
prime, sottoprodotti, EoW e rifiuti nel rispetto delle successive prescrizioni;
5. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C
alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all'Allegato B al presente
provvedimento:
5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di
gestione dei rifiuti;
5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite
nell'installazione;
5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;
5.4 accorpamento [R12, D14], con eventuali sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, di carichi
aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per
reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
5.5 riduzione volumetrica [R12, D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo
CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo mediante
benna/cesoia/trituratore; le frazioni esitanti, comunque codificate, non possono essere commiste tra loro se
derivanti da rifiuti originariamente codificati con CER diverso e/o diverse caratteristiche di pericolo, vanno
gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
5.6 miscelazione di rifiuti metallici [R12], non in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con
eventuale riduzione volumetrica contestuale; le miscele di rifiuti ottenute vanno destinate a successivi
impianti di trattamento;
5.7 selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi
medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
5.7.1 eliminazione di frazioni estranee [R12], effettuata manualmente con l'eventuale
ausilio di polipo meccanico e deferrizzatore; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di
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origine e la medesima filiera (R) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite
come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
5.7.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con l'eventuale
ausilio di polipo meccanico e deferrizzatore, finalizzata alla produzione di frazioni
merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a
smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
5.8 recupero di rifiuti metallici [R4], pericolosi e non pericolosi, per la produzione di rottami per l'industria
metallurgica che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), mediante operazioni di selezione e cernita ed
eventuale riduzione volumetrica; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e
avviati a recupero o a smaltimento; l'operazione è distinta in:
5.8.1 recupero di rottami di ferro e acciaio ai sensi del regolamento (UE) n. 333/2011;
5.8.2 recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio ai sensi del regolamento (UE) n.
333/2011;
5.8.3 recupero di rottami di rame e leghe di rame ai sensi del regolamento (UE) n.
715/2013;
5.8.4 recupero di rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe (eccetto rottami di alluminio e
relative leghe e rottami di rame e relative leghe), ai sensi della lettera c) del punto 3.2 del
SubAll 1 del DM 05.02.98 nel rispetto integrale delle voci Tipologia, Provenienza,
Caratteristiche del rifiuto, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti;
5.8.5 recupero di rottami di zinco e relative leghe non ricadenti nel campo di applicazione
del punto 3.2 del SubAll 1 del DM 05.02.98;
5.8.6 recupero di rottami di stagno e relative leghe non ricadenti nel campo di applicazione
del punto 3.2 del SubAll 1 del DM 05.02.98;
5.8.7 recupero di rottami costituiti da pallini di piombo non ricadenti nel campo di
applicazione del punto 3.2 del SubAll 1 del DM 05.02.98;
5.8.8 recupero di rottami di magnesio e relative leghe non ricadenti nel campo di
applicazione del punto 3.2 del SubAll 1 del DM 05.02.98;
5.9 recupero di rifiuti metallici [R4], pericolosi e non pericolosi, mediante l'operazione di cessazione della
qualifica di rifiuto consistente nella fusione, con eventuali operazioni preliminari di selezione, cernita e
riduzione volumetrica finalizzate alla preparazione della carica del forno, per la produzione di alluminio
secondario e sue leghe in forma solida o allo stato liquido;
5.10 passivazione [R12] per attesa di schiumature di alluminio di cui al codice CER 100315* schiumature
infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose, al fine di
garantire la perdita delle caratteristiche di idroreattività e infiammabilità;
6. di autorizzare, presso l'installazione, le seguenti quantità di rifiuti, rottami, prodotti della fusione, capacità di trattamento e
capacità di fusione:
6.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio di rifiuti [R13, D15]: 10.300 Mg, di cui massimo 3.700 Mg
di rifiuti pericolosi, come da tabella seguente:
Tabella a)
Tipologia rifiuto
1-Rifiuti metallici
2-Scorie saline da terzi
3-Scorie saline prodotte in installazione
4- Altri rifiuti prodotti dall'attività

Quantità max (Mg)
7.800 (di cui max 2.000 Mg pericolosi)
300 - pericolosi
1.200 - pericolosi
1.000 (di cui max 200 Mg pericolosi)
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6.2 quantità massima di rottami metallici che non hanno qualifica di rifiuto e quantità massima di alluminio
di seconda fusione e sue leghe, presenti istantaneamente in installazione:
Tabella b)
Tipologia
1-Rottami per l'industria metallurgica
2-Alluminio di seconda fusione e sue leghe

Quantità max (Mg)
7.800
20.000

6.3 i quantitativi stabiliti al punto 1 della tabella b) sono alternativi e non cumulativi ai quantitativi
autorizzati allo stoccaggio dei rifiuti metallici di cui al punt
6.4 capacità massima giornaliera di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R4, R12, D13, D14]:
6.4.1 500 Mg/giorno di rifiuti metallici [R12, R4];
6.4.2 36 Mg/giorno di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline [D13, D14, R12];
6.5 capacità massima annua di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R4, R12, D13, D14]:
6.5.1 110.000 Mg/anno di rifiuti metallici [R12/R4]; il quantitativo massimo di 110.000
Mg/anno va gestito tenuto conto dei seguenti limiti parziali: massimo 77.000 Mg/anno
destinati all'attività di fusione e massimo 75.000 Mg/anno destinati alle altre operazioni di
recupero;
6.5.2 8.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi costituiti da scorie saline introitate da terzi [D13,
D14, R12];
6.6 capacità dell'impianto di fusione: 233 Mg/giorno, pari a 77.000 Mg/anno; i quantitativi di rottami con
qualifica di rifiuto sottoposti a fusione contribuiscono ad esaurire i quantitativi massimi di cui al punto 6.4.1
e 6.5.1 del presente provvedimento;
6.7 quantità massima di rifiuti pericolosi e non pericolosi (comprensiva di rifiuti in ingresso, rifiuti in
lavorazione, rifiuti prodotti dalle lavorazioni, compresi i rifiuti prodotti dal trattamento fumi) presente
istantaneamente in installazione: 10.300 Mg, di cui massimo 3.700 Mg di rifiuti pericolosi;
7. di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:
7.1 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet),
fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a
condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze
contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di
registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in
questione;
Conferimento di rifiuti
8. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
8.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto,
che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire
di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali
caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere
riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal
produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel
qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di
origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono
detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può
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essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni
significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve
essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si
manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto
dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
8.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la
mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o
ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione
per il trasporto dei rifiuti;
8.3 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Provincia di Verona e alla Provincia di
provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire
carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC di cui al punto 21;
8.4 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene dei carichi contenenti rottami metallici o rifiuti
metallici secondo le modalità indicate nel PMC; in particolare devono essere verificati i carichi contenenti
rifiuti metallici in ingresso, i materiali EoW prodotti dalla Ditta e le polveri ottenute dal trattamento fumi; in
caso di positività al controllo delle fonti radiogene deve essere attuata la Procedura di controllo radiometrico
Rev. 2 del 12/07/2017, acquisita al prot. reg. n. 322664 del 01.08.2017;
8.5 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile
2004 (inquinanti organici persistenti);
8.6 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di
raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o
smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di
quanto previsto alla DGR n. 445/2017;
Prescrizioni generali
9. di stabilire le seguenti prescrizioni generali:
9.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n.
152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art.
29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida
per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le
attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 - Serie Generale n. 130), prevedendo l'adeguamento entro il 17.08.2022
alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n.
2018/1147;
9.2 la gestione dell'impianto di fusione connesso deve avvenire in conformità, per quanto di pertinenza, a
quanto previsto nelle linee guida approvate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio 31 gennaio 2005, prevedendo l'adeguamento entro il 30.06.2020 alle conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2016/1032;
9.3 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato B al
presente decreto e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate
in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell'Allegato B deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n.
152/2006;
9.4 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità
dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
9.5 tutte le aree, compresi i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre munite di cartellonistica ben
visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e le
caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; l'indicazione dei CER e delle caratteristiche di pericolo non
si applica alle zone di stoccaggio del pronto-forno, le quali devono in ogni caso essere chiaramente
individuate tramite cartellonistica;
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9.6 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera
del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti
da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello
smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera
dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero; i rifiuti non
pericolosi devono inoltre essere stoccati in aree distinte dai rifiuti pericolosi; va evitato il contatto tra rifiuti
incompatibili;
9.7 in caso di utilizzo alternativo delle aree deve essere garantita in ogni momento l'identificazione del
materiale stoccato e la sua tracciabilità;
9.8 qualora le aree identificate in planimetria in Allegato B al presente provvedimento come box 30/b e box
3 siano utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti presso l'installazione, è necessario provvedere ad
adeguate operazioni di pulizia delle medesime aree prima del loro riutilizzo per lo stoccaggio dei rifiuti in
ingresso o per il deposito di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
9.9 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente
nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata;
9.10 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro
riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale
precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee,
riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
9.11 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno
dell'impianto;
9.12 non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti
dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei
contaminanti/caratteristiche che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si
concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
9.13 nei piazzali scoperti non possono essere depositati rifiuti; è consentito il deposito di contenitori vuoti
privi di residui con modalità tali da non comportare pericoli di alcun tipo ed ostacoli alla circolazione;
9.14 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere
accessibili alle ispezioni;
9.15 i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione
di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di
rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
9.16 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT
di settore;
9.17 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del
d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
9.18 lo stoccaggio di rifiuti (D15/R13) non può superare il limite temporale di 1 anno, salvo motivate
deroghe, su istanza della Ditta;
9.19 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e
drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e
continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di
depurazione e convogliamento delle acque;
9.20 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai
servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la
presenza di detersivi sgrassanti;
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9.21 ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il
contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche
odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
9.22 l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni
diffuse, odori molesti o pericolosi;
9.23 nel caso le operazioni di selezione cernita ed adeguamento volumetrico avvengano lungo le vie di
transito delle parti di capannone A e B di cui all'Allegato B al presente provvedimento, dotati di caditoie per
eventuale raccolta di spanti, il transito di mezzi nella parte interessata all'operazione di selezione e cernita o
adeguamento volumetrico dovrà essere interdetto e sarà reso transitabile unicamente a seguito di adeguata
pulizia delle superfici interessate;
Operazioni di miscelazione
10. di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali, in
conformità alla DGR n. 119/2018:
10.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i
necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche
chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
10.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai
sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti
all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
10.3 la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel
rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs.152/2006 e purché essa faciliti le
operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;
10.4 l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a
ricevere singolarmente tutti i CER che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di
specifica istanza;
10.5 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o
la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di inquinanti al di sotto delle soglie che
ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve mantenere le HP possedute dai rifiuti in
ingresso; per contro, alla luce dei punti 10.1 e 10.2, la miscela non può possedere HP nuove rispetto a quelle
originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
10.6 non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi
impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione
con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il
destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti;
10.7 non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni
merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
10.8 ai sensi dell'art. 6 c. 2 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica
deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti
originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
10.9 dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
10.10 la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, da individuare e dimensionare nel PMC/PGO
di cui al punto 21; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere
anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi
dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari
accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di
destinazione;
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10.11 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento
o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con
operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a
R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno
essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
10.12 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto e ad ARPAV, entro 120 giorni dalla notifica del
presente provvedimento, i gruppi di miscelazione dei rifiuti, individuando le finalità dell'attività di
miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti
coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche;
Produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW)
11. di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi
dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006:
11.1 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità, per
quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili e devono garantire l'ottenimento di prodotti
con caratteristiche merceologicamente conformi alle norme tecniche di riferimento e, in ogni caso, nelle
forme usualmente commercializzate, rispettando tutte le prescrizioni previste dalla normativa per la loro
immissione in commercio; copia della relativa normativa deve essere conservata presso l'impianto e deve
essere esibita a richiesta degli interessati;
11.2 qualora le caratteristiche qualitative stabilite per gli EoW non siano conseguibili mediante i trattamenti
previsti nell'installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro
ingresso in installazione;
11.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica
di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità
sono indicati nel PMC di cui al punto 21 del presente provvedimento;
11.4 restano sottoposti al regime dei rifiuti le frazioni esitanti dalle attività di recupero che non rispettino le
caratteristiche qualitative stabilite per le singole cessazioni di qualifica di rifiuto o, in ogni caso, che non
vengano destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
12. di stabilire che recupero di rifiuti metallici [R4], per la produzione di materiale per l'industria metallurgica che cessa la
qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:
12.1 per i rifiuti di cui ai punti 5.8.1. e 5.8.2 del presente provvedimento, il recupero deve essere effettuato
nel rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 333/2011;
12.2 per i rifiuti di cui al punto 5.8.3 del presente provvedimento, il recupero deve essere effettuato nel
rispetto integrale delle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n.715/2013;
12.3 per i rifiuti di cui ai punti 5.8.4 del presente provvedimento, il recupero avviene nel rispetto integrale
delle prescrizioni tecniche (tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto, attività di recupero,
caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti) impartite nei pertinenti punti dell'All.1 Suball. 1
del DM 05.02.1998;
12.4 per i rifiuti di cui ai punti da 5.8.5 a 5.8.8 del presente provvedimento, il recupero avviene nel rispetto
delle seguenti condizioni:
12.4.1. il rifiuto in ingresso deve essere costituito prevalentemente dal metallo oggetto di
recupero, con una percentuale di materiali estranei non superiore al 49% e non deve
superare i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004; la verifica di tali
caratteristiche è effettuata tramite un controllo visivo di ogni partita da parte di personale
qualificato; se dal controllo visivo sorge il dubbio di un eventuale superamento di tali
limiti, occorre adottare ulteriori misure, da definirsi nel PMC di cui al punto 21 del
presente provvedimento, in analogia a quanto previsto in allegato al regolamento (UE) n.
333/2011 (punto 1.6);
12.4.2. la lavorazione deve garantire:
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a) l'effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i
contaminanti per i rifiuti pericolosi ammessi a lavorazione o, in ogni
caso, la rimozione delle caratteristiche di pericolo, da attestarsi in base
alla prescrizione 9.12 del presente provvedimento;
b) l'assenza di contenitori sotto pressione, chiusi o insufficientemente
aperti o di altri materiali infiammabili e/o esplosivi che possano causare
esplosione in una fornace metallurgica;
c) il conseguimento delle seguenti caratteristiche tecniche per il materiale
che cessa la qualifica di rifiuto:
c.1 - per lo zinco le caratteristiche tecniche di cui alla
norma UNI EN 14290 Zinco e leghe di zinco - Materie
prime secondarie;
c.2 - per lo stagno le caratteristiche tecniche di cui alla
norma UNI EN 10432 Rottami di stagno - Tipi,
caratteristiche e composizione chimica - Parte 1:
Stagno non in lega oppure Parte 5: Leghe miste di
stagno;
c.3 - per i pallini in piombo: contenuto di oli e grassi
inferiore al 2% in peso; contenuto di solventi organici
inferiore allo 0,1% in peso; materiali estranei inferiori
al 5% in peso; polveri con granulometria < a 10
micron, non superiori al 10%; il materiale deve essere
rispondente alla norma tecnica UNI EN 14057;
c.4 - per il magnesio le caratteristiche tecniche di cui
alla norma UNI EN 7160;
12.4.3. i requisiti di cui alla prescrizione precedente non possono essere conseguiti per
diluizione tra diverse partite di rifiuti ma devono essere conseguiti mediante trattamento
efficace in relazione in particolare alla rimozione di materiali estranei e contaminanti;
12.4.4. la Ditta è tenuta a comunicare con le modalità dell'art. 29-nonies comma 1 del d.lgs.
n. 152/2006, a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Verona l'eventuale
aggiornamento delle pertinenti norme UNI di riferimento, evidenziando i parametri e
requisiti variati;
13. di stabilire che il recupero di rifiuti metallici [R4] mediante l'operazione di cessazione della qualifica di rifiuto consistente
nella fusione ai fini della produzione di alluminio secondario e sue leghe di cui al punto 5.9, deve essere condotto nel rispetto
delle seguenti prescrizioni specifiche:
13.1 il rifiuto in ingresso al forno deve essere costituito prevalentemente da materiali in alluminio e leghe con
resa minima di alluminio pari al 15% e contenuto organico massimo pari al 35%; rifiuti costituiti
prevalentemente da altri metalli sono ammessi esclusivamente ai fini della produzione di specifiche leghe o
come correttivo;
13.2 l'uso di rifiuti come correttivi o come componenti nella produzione di specifiche leghe, deve essere
giustificato da documentazione tecnica che specifichi la funzione del rifiuto, con modalità da dettagliare nel
PMC;
13.3 il prodotto dell'operazione di fusione deve risultare conforme alle norme tecniche vigenti nel paese di
origine o destinazione al momento della vendita, in rispondenza agli accordi commerciali con gli acquirenti;
Passivazione per attesa di schiumature di alluminio
14. di stabilire che l'operazione di passivazione per attese di schiumature di alluminio [R12] deve avvenire nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
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14.1 l'HP3 deve essere l'unica caratteristica di pericolo attribuita al rifiuto sottoposto a passivazione;
14.2 il rifiuto deve essere depositato al coperto in zona pavimentata presso l'installazione per un periodo di
attesa minimo di 10 giorni; a tal fine l'operazione deve essere effettuata per lotti realizzati in installazione,
alla chiusura dei quali inizia a decorrere il tempo minimo di attesa;
14.3 l'operazione deve essere condotta nel rispetto integrale delle modalità operative definite al punto 22 del
presente provvedimento;
14.4 al termine del periodo di attesa, è ammessa la perdita dell'HP3 e la conseguente ricodifica del rifiuto con
CER non pericoloso 100316;
14.5 nel caso in cui le prove effettuate secondo quanto previsto al punto 22 del presente provvedimento
accertino il permanere, al termine del periodo di passivazione, di caratteristiche di infiammabilità o
idroreattività tali da comportare l'attribuzione dell'HP3 al rifiuto, è vietato procedere alla declassificazione e
ricodifica dello stesso e deve esserne data immediata comunicazione a Regione del Veneto, Provincia,
ARPAV;
Emissioni in atmosfera
15. di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per il punto di emissione
indicato con la sigla E1 nella planimetria (emissioni in atmosfera) di cui all'Allegato B al presente provvedimento, fatto salvo
il rispetto delle seguenti prescrizioni:
15.1 il sistema di abbattimento è costituito da ciclone di prefiltrazione, carboni attivi, filtro a maniche;
15.2 deve essere garantito il monitoraggio in continuo e la registrazione della concentrazione delle polveri
emesse;
15.3 i limiti di emissione orari degli inquinanti (rif. Gas secco, %O 2 tal quale), con obbligo di verifica
semestrale, sono indicati nella seguente tabella:
Portata (Nm3/h) Parametri
Polveri totali
Al-As-Cr-Fe-Hg-Ni-Pb-Cu-Zn
NO2
HCl
50.000

HF
CO
COT
PCDD/PCDF
IPA
PCB

Concentrazione
5 mg/Nm3 (limite giornaliero) cfr. nota 2
0,5 mg/Nm3
200 mg/Nm3
20 mg/Nm3
Limite da adeguarsi a 10 mg/Nm3 entro il 30.06.2020
2 mg/Nm3
Limite da adeguarsi a 1 mg/Nm3 entro il 30.06.2020
100 mg/Nm3
20 mg/Nm3
0,1 ng I-TEQ/Nm3 (limite riferito ad un periodo di campionamento di 8 ore)
0,1 mg/Nm3
0,5 mg/Nm3

Nota 1: i valori limite si applicano al di sopra di valori di soglia di massa oraria di inquinanti, precisati dal
d.lgs. n. 152/2006, calcolati a monte di eventuali sistemi di abbattimento.
Nota 2: per la verifica del limite giornaliero ci si basa sulla media giornaliera (per giorno si intende
l'intervallo compreso tra le ore 00:00:01 e le ore 24:00:00) calcolata come media ponderata dei valori medi
orari validi ed associati allo stato di normale funzionamento nelle 24 ore. In conformità a quanto previsto
dall'allegato VI alla parte V del d.lgs. n. 152/2006 in caso di misure in continuo, le emissioni sono conformi
ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie
orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.
15.4 i controlli semestrali sono effettuati previa comunicazione anticipata di 15 giorni al Comune di Nogara,
provincia di Verona e Arpav DAP Verona, ed i risultati trasmessi ai medesimi enti;
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15.5 i risultati delle analisi dei controlli delle emissioni devono essere registrati e conservati per 5 anni;
15.6 i dosaggi minimi orari di reagenti per la depurazione fumi devono essere idonei a garantire il rispetto dei
limiti di emissione;
15.7 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione
(ordinaria preventiva o straordinaria successiva), deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi
collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
15.8 la riparazione di eventuali guasti e/o anomalie di funzionamento, che possano aumentare la quantità di
sostanze nell'atmosfera oltre i parametri di legge, deve avvenire entro 24 h e, comunque, in presenza di
emissioni anomale registrate dalla Ditta, l'impianto deve essere immediatamente fermato fino al ripristino del
normale funzionamento;
15.9 qualsiasi interruzione non programmata nell'esercizio degli impianti di trattamento deve essere
comunicata a Provincia di Verona, ARPAV-DAP Verona, Comune di Nogara, indicando le cause, le
modalità di ripristino, i tempi, le eventuali azioni preventive per la risoluzione dell'anomalia rilevata;
15.10 il sistema di monitoraggio in continuo delle polveri deve essere gestito in conformità a quanto previsto
dall'allegato VI alla parte V del d.lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento ai punti 2.4 e 2.5; in
particolare il sistema di misura in continuo deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie non
inferiore all'80%; in caso le misure in continuo non possano essere effettuate o registrate per periodi superiori
alle 48 ore continuative, la Ditta è tenuta a informare tempestivamente ARPAV; in ogni caso in cui, per un
determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, la Ditta è tenuta ad attuare forme
alternative di controllo delle emissioni, da concordare con ARPAV, basate su misure discontinue,
correlazione con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche della materie prime utilizzate;
15.11 deve essere garantito il rispetto delle norme relative all'accesso in sicurezza per i campionamenti a
camino, dei requisiti minimi relativi alla piattaforma di lavoro (Appendice A UNI EN 13284-1) e delle
condizioni riportate nelle norme tecniche UNI EN 13284-1 e UNI 10169, con particolare riferimento tra
l'altro a numero minimo e posizione dei punti di campionamento, condizioni nella sezione di
campionamento;
15.12 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati, i
criteri per la valutazione delle non conformità, le modalità di effettuazione degli interventi di controllo e
manutenzione ordinaria e straordinaria, sono da indicare nel PMC di cui al punto 21 del presente
provvedimento;
16. di autorizzare le emissioni per i punti di emissione indicati con la sigla E2 ed E3 nella planimetria (emissioni in atmosfera)
di cui all'Allegato B al presente provvedimento, corrispondenti rispettivamente allo sfiato del silos delle polveri di calce e allo
sfiato del silos delle polveri di abbattimento del filtro a maniche, a condizione che i silos siano presidiati da sistemi di
filtrazione a secco delle polveri, del tipo previsto dal costruttore, mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni
del costruttore e comunque con manutenzioni almeno semestrali annotate in apposito registro;
Gestione delle acque
17. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico delle acque
meteoriche di dilavamento, previo accumulo in vasca di laminazione, in fossa Turella, al punto di scarico SF2 individuato nella
planimetria (scarichi idrici) di cui all'Allegato B al presente provvedimento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
17.1 le acque di prima pioggia devono essere trattate negli impianti di dissabbiatura/disoleazione e impianti
chimico-fisici individuati nella planimetria (scarichi idrici) di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
17.2 il sistema di trattamento deve assicurare la depurazione delle acque di prima pioggia dei piazzali esterni
nella loro finale configurazione con piogge con Tr 50 anni; ai sensi dell'art. 39 del PTA il sistema deve
garantire l'ingresso all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del bacino elementare più lontano
prima dell'attivazione del by-pass di seconda pioggia;
17.3 le acque meteoriche di dilavamento ricadenti nell'area adibita a rifornimento carburante devono essere
raccolte e trattate in continuo in disoleatore/dissabbiatore dedicato, prima del loro invio all'impianto di
trattamento delle acque di prima pioggia individuato nella planimetria (scarichi idrici) di cui all'Allegato B al
presente provvedimento, dotato di by-pass di seconda pioggia;
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17.4 deve essere prevista la possibilità di campionare separatamente le acque di prima pioggia trattate, prima
del loro ingresso in vasca di laminazione; il pozzetto di campionamento deve avere le caratteristiche definite
da quanto previsto nel manuale UNICHIM 92/75;
17.5 le caratteristiche qualitative degli scarichi devono rispettare i limiti di accettabilità previsti nella Tab. 3
(scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006; le acque meteoriche di
prima pioggia trattate devono rispettare detti limiti prima del loro ingresso in vasca di laminazione;
17.6 tutti i manufatti impiegati per il trattamento e convogliamento delle acque di scarico devono essere
mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, stabilendo che i punti per il campionamento sono i
pozzetti MN1 e MN2 posto subito a valle delle vasche di prima pioggia di cui alla planimetria in Allegato B
al presente provvedimento;
17.7 deve essere riportata su apposito registro, la manutenzione/sostituzione dei filtri a coalescenza;
17.8 l'acceso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le vigenti norme;
17.9 le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento delle acque meteoriche di
prima pioggia di dilavamento dei piazzali devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi
previsti all'atto della loro progettazione;
17.10 qualunque interruzione nell'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di
dilavamento dei piazzali necessaria per la manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva),
deve comportare la raccolta ed il trattamento come rifiuti delle eventuali acque meteoriche di dilavamento;
17.11 deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate tutte
le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di depurazione;
17.12 deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche
dello scarico (con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti,
anche temporanei, della portata denunciata), nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni
sulla qualità delle acque scaricate;
17.13 qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento o
interruzione del funzionamento dell'impianto di depurazione, la Ditta dovrà provvedere ad interrompere
immediatamente lo scarico;
17.14 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i
criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 21 del presente
provvedimento;
17.15 devono essere rispettate tutte le condizioni di cui alla concessione idraulica rilascia dal Consorzio di
Bonifica con prot. n. 305 del 08.01.2015;
18. di prescrivere che le acque di lavaggio dei mezzi d'opera dedicati alle movimentazioni e lavorazioni interne, di cui alla
planimetria in Allegato B al presente provvedimento, siano gestite in ciclo chiuso e, per quanto possibile, riciclate nello stesso
processo, previo trattamento dedicato; le acque di supero devono essere gestite come rifiuti, analogamente ai fanghi e altri
rifiuti derivanti dalle operazioni di lavaggio/trattamento;
19. di prescrivere che gli eventuali spanti provenienti dall'area di rifornimento carburante, di cui alla planimetria in Allegato B
al presente provvedimento, siano raccolti e gestiti come rifiuti;
20. di prendere atto della autorizzazione rilasciata da Acque Veronesi S.p.A. per lo scarico in pubblica fognatura delle acque
nere provenienti dai servizi igienici, al punto di scarico SF1 individuato nella planimetria (scarichi idrici) di cui all'Allegato B
al presente provvedimento;
PMC/PGO
21. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa
(PMC/PGO):
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21.1 entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del
Veneto, ARPAV, Provincia di Verona una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente
provvedimento per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere di ARPAV e
Provincia; nelle more dell'approvazione del PMC aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il
presente provvedimento, il PMC Rev. 20/11/2017, acquisito al prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017, integrato
con le prescrizioni di cui al punto 22 del presente provvedimento;
21.2 è approvata la Procedura di controllo radiometrico Rev. 02 del 12/07/2017;
21.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è
soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;
21.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e
Comune di Nogara, secondo le tempistiche definite nel PMC medesimo;
22. di stabilire che nell'ambito del PMC/PGO la procedura relativa alla passivazione per attesa deve essere definita come
segue:
"1. Il trasportatore, una volta sottoposto a controlli formali di accettazione indicati precedentemente, viene
invitato a raggiungere le aree centrali delle campate del capannone dedicate allo stoccaggio dei materiali,
dove si provvederà allo svuotamento del cassone/vasca per gravità e/o con l'ausilio di una pala meccanica.
Tale operazione viene svolta esponendo all'aria anche la parte di rifiuto precedentemente non esposto,
eseguendo un rivoltamento del materiale sulla pavimentazione dell'impianto.
2. Il carico viene quindi controllato e nel caso di presenza di materiali estranei viene sottoposto ad operazioni
R12 di eliminazione delle frazioni estranee; nel caso di riscontro di materiali estranei, gli stessi vengono
asportati e stoccati negli appositi contenitori/aree dedicate; le quantità di rifiuti provenienti dalla operazione
R12 di eliminazione delle frazioni estranee vengono trasmesse al servizio gestione rifiuti che provvede alla
registrazione sui registri di carico/scarico.
3. Il rifiuto, tramite pala meccanica, viene posto in stoccaggio nelle aree dedicate dell'impianto: al coperto e
su pavimentazione impermeabile nei box di stoccaggio contrassegnati con il codice 1100 nella planimetria
agli atti. Al fine di garantire ulteriormente la segregazione di tali materiali e la loro tracciabilità, attraverso
new jersey o altri separatori mobili, verranno creati dei sotto-box. Ad esempio, all'interno del box 28, si
potranno creare i box 28a, 28b, 28c,...Durante il posizionamento del rifiuto nel box/sotto-box di deposito,
viene eseguito un nuovo rivoltamento del materiale attraverso pala meccanica. Il responsabile tecnico,
attraverso l'ufficio rifiuti, indicherà il box/sotto-box in cui il rifiuto dovrà essere depositato. I box/sotto-box
dovranno essere dotati di apposita cartellonistica mobile che indichi il CER in lavorazione e il numero del
lotto.
4 Al momento della presa in carico del rifiuto nel box/sotto-box di stoccaggio, il direttore tecnico provvede
all'apertura di un lotto di produzione e potrà eventualmente permettere, nello stesso box/sotto-box, lo
stoccaggio di altri rifiuti con stesso codice CER e stessa caratteristica di pericolo HP3, ma provenienti da altri
produttori. Le informazioni relative ai carichi, ai box/sotto-box di stoccaggio, all'identificazione del lotto, alla
data di apertura e di chiusura del lotto e al tempo di stoccaggio che deve essere al minimo di 10 giorni a
partire dalla data di chiusura del lotto, saranno annotate su uno specifico registro elettronico/cartaceo ad uso
interno.
5. Il direttore tecnico potrà procedere con la chiusura del lotto includendo un solo carico o più carichi
provenienti anche da produttori diversi e depositati nello stesso box/sotto-box. L'operazione di chiusura del
lotto verrà segnalata sul registro interno.
6. Il Servizio di gestione rifiuti, passati 10 giorni dalla chiusura del lotto, comunicherà al responsabile tecnico
ed al personale del magazzino, la possibilità di spostare il materiale nelle aree dedicate ai rifiuti non
pericolosi. Il Servizio di gestione rifiuti provvederà quindi allo scarico dal registro rifiuti come rifiuto
pericoloso e, attraverso l'operazione R12 di passivazione per attesa, verrà caricato (al netto delle frazioni
separate di cui al punto 2) come rifiuto non pericoloso sul registro di carico/scarico con CER 100316, in
attesa del ritiro per la consegna ad impianti specifici per il recupero. Nel caso in cui nel materiale in ingresso,
dopo il controllo, non si riscontrassero impurità/frazioni estranee, il peso scaricato con il CER pericoloso e il
peso ricaricato con CER non pericoloso, sarà il medesimo.
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7. Il Servizio di gestione rifiuti, semestralmente, provvederà a far analizzare il rifiuto in ingresso per ogni
produttore per verificare l'infiammabilità a contatto con acqua, secondo la metodica di cui al regolamento CE
n. 440/2008 punto A.13.
8. Per un periodo sperimentale di tre mesi dal momento dell'attivazione della presente procedura (fatta salva
l'eventualità dell'estensione di tale periodo in base agli esiti della sperimentazione stessa), la ditta eseguirà un
monitoraggio della infiammabilità, della temperatura e dell'umidità dei lotti realizzati in installazione. In
particolare, per un lotto al mese, si eseguirà una verifica dell'infiammabilità a contatto con acqua al termine
dei 10 giorni dalla chiusura del lotto; qualora la verifica evidenziasse il permanere della caratteristica di
pericolo HP3 si provvederà a darne immediata comunicazione a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV.
Sempre per un lotto al mese si eseguiranno tre misurazioni della temperatura e tre misurazioni dell'umidità
tramite strumenti portatili e/o campionamento e analisi in laboratorio, con la seguente cadenza: al momento
della chiusura del lotto, dopo 5 giorni e dopo 10 giorni. I campionamenti di cui al presente punto verranno
effettuati in modo tale da essere rappresentativi anche degli strati più interni dei cumuli.
9. In relazione alle temperature/umidità registrate nel corso del periodo sperimentale di tre mesi, la ditta
provvederà eventualmente ad azioni di rivoltamento dei cumuli dei lotti in passivazione, per garantire
l'esposizione all'aria del rifiuto.
10. Il responsabile tecnico dell'impianto provvederà a disporre che il ritiro di questi materiali avvenga tramite
carico su mezzo all'interno del capannone, al riparo da agenti atmosferici."
23. di stabilire che i risultati delle prove previste dalla procedura di passivazione delle schiumature di alluminio per attesa
approvata al punto precedente, devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto, anche al fine della
valutazione di eventuali adeguamenti della medesima procedura, in particolare al termine del periodo sperimentale di tre mesi
ivi previsto;
Ulteriori prescrizioni
24. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:
24.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e ad ARPAV,
l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi
dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e
alla Provincia di Verona di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;
24.2 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle
pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di
danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni
dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non
siano stati completati;
24.3 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole
accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la
transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le
condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
24.4 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e
Comune di Nogara, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente
nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3,
lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
24.5 si prende atto della valutazione di impatto acustico acquisita al prot. reg. n. 487480 del 22.11.2017
positivamente valutata da ARPAV in sede di Conferenza di Servizi; i valori limite in materia di
inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Nogara
(DPCM 14 novembre 1997); devono essere effettuate con frequenza triennale e con le metodiche indicate nel
PMC le misure dei livelli di emissione ed immissione; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o
ulteriori interventi che possano influire sulle emissione sonora, deve essere redatta e trasmessa a Regione,
ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in
funzione;
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24.6 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli
interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28
della L.R. n. 3/2000;
24.7 la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e
prevenzione incendi, deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all'art. 22 della L.R. n.
3/2000;
24.8 resta confermato quanto previsto in materia di garanzie finanziarie dalla D.G.R. n. 2721 del 29.12.2014;
l'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie alla
Provincia di Verona;
24.9 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l'ARPAV effettua
- con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
24.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere
comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di
accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
24.11 in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di
smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la
destinazione urbanistica del sito;
25. di stabilire che la Ditta presenti, a seguito di realizzazione della modifica non sostanziale di cui alla comunicazione
acquisita al prot. reg. n. 347320 del 24.08.2018 relativa alla rimodulazione delle potenzialità di forno rotativo e forno di attesa
in un sistema integrato di fusione, apposito collaudo funzionale, che verifichi il rispetto dei limiti di emissione nelle condizioni
di esercizio più gravose;
26. di stabilire che a partire dalla data di conclusione della modifica non sostanziale, la planimetria che individua il layout
impiantistico in Allegato B al presente provvedimento si intende sostituita dalla planimetria di cui all'Allegato C al presente
provvedimento;
27. di allegare al presente provvedimento:
Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;
Allegato B: Planimetrie acquisite al prot. reg. n. 345317 del 23.08.2018;
Allegato C: Layout impiantistico a seguito della realizzazione della modifica non sostanziale di cui alla
comunicazione acquisita al prot. reg. n. 347320 del 24.08.2018;
28. di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 331551 del 08.08.2018;
29. di comunicare il presente provvedimento alla ECO GREEN S.p.A., al Comune di Nogara, alla Provincia di Verona e ad
ARPAV Direzione Generale;
30. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
31. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce e revoca tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA
per l'installazione in oggetto;
32. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
33. 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.
Nicola Dell'Acqua
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n.

78

del 12/11/2018

pag. 1/7

Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione

100304*

x

x

Punto
5.8.5
R4 zinco
caso per
caso

Punto
5.8.6
R4 stagno
caso per
caso

x

x

Punto
5.8.7
R4 piombo
caso per
caso

Punto
5.8.8
R4 magnesio
caso per
caso

Punto 5.9
R4 fusione

x

x

rifiuti metallici

x

x

x

x

x

x

ossidi metallici
contenenti metalli
pesanti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x (solo se
da terzi)

x (solo se
da terzi)

x (solo se
da terzi)

x

x

060315*

100302

x

Punto 5.8.4
R4- DM
05.02.98
punto 3.2
lettera c) –
NO Al e Cu

R12- rid.
vol.

020110

100210

Punto
5.8.3
R4- rame e
leghe
reg.(UE)
715/2013

R12accorp.

descrizione

090199

Punto 5.8.2
R4alluminio e
leghe
reg.(UE)
333/2011

R13

CER

060316

R12-sel.
misti

Punto
5.8.1 AIA
R4 - ferro
e acciaio
reg.(UE)
333/2011

R12- mix
non in
deroga

ossidi metallici,
diversi da quelli di
cui alla voce 06 03
15
rifiuti non
specificati
altrimenti - lastre
offset di alluminio
scaglie di
laminazione
frammenti di
anodi
scorie della
produzione
primaria

NOTE

D15

D14accorp.

D13- rid.
vol.

lastre offset
di alluminio

R12-el
fraz estr

x

x

x
x

x
x

100308*

scorie saline della
produzione
secondaria

100309*

scorie nere della
produzione
secondaria

x

x

x

x

x

x

x

100315*

schiumature
infiammabili o che
rilasciano, al
contatto con
l'acqua, gas
infiammabili in
quantità
pericolose

x

x

x

x

x

x

x

x

x (solo se
da terzi)

x (solo se
da terzi)
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Allegato A al Decreto n. 78

CER

descrizione

100316

scorie diverse da
quelle di cui alla
voce 10 03 15

100321*

altri particolati e
polveri (compresi
quelli prodotti da
mulini a palle),
contenenti
sostanze
pericolose

100322

altri particolati e
polveri (compresi
quelli prodotte da
mulini a palle),
diversi da quelli di
cui alla voce 10 03
21

100329*

100330

100401*

100402*

100501

rifiuti prodotti dal
trattamento di
scorie saline e
scorie nere,
contenenti
sostanze
pericolose
rifiuti prodotti dal
trattamento di
scorie saline e
scorie nere,
diversi da quelli di
cui alla voce 10 03
29
scorie della
produzione
primaria e
secondaria
scorie e
schiumature della
produzione
primaria e
secondaria
scorie della
produzione
primaria e
secondaria

del 12/11/2018

pag. 2/7
Punto
5.8.1 AIA
R4 - ferro
e acciaio
reg.(UE)
333/2011

Punto 5.8.2
R4alluminio e
leghe
reg.(UE)
333/2011

Punto
5.8.3
R4- rame e
leghe
reg.(UE)
715/2013

Punto 5.8.4
R4- DM
05.02.98
punto 3.2
lettera c) –
NO Al e Cu

Punto
5.8.5
R4 zinco
caso per
caso

Punto
5.8.6
R4 stagno
caso per
caso

Punto
5.8.7
R4 piombo
caso per
caso

Punto
5.8.8
R4 magnesio
caso per
caso

Punto 5.9
R4 fusione

R13

R12accorp.

R12- rid.
vol.

R12- mix
non in
deroga

x

x

x

x

x

x

x

confezionati
se
polverulenti

x

x

x

x

x

x

confezionati
se
polverulenti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

NOTE

D15

D14accorp.

D13- rid.
vol.

R12-el
fraz estr

R12-sel.
misti

x

x
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Allegato A al Decreto n. 78

CER

100510*

100511

100601

100602

100701

100702

100808*

100809

descrizione

NOTE

scorie e
schiumature
infiammabili o che
rilasciano, al
contatto con
l'acqua, gas
infiammabili in
quantità
pericolose
scorie e
schiumature
diverse da quelle
di cui alla voce 10
05 10
scorie della
produzione
primaria e
secondaria
scorie e
schiumature della
produzione
primaria e
secondaria
scorie della
produzione
primaria e
secondaria
scorie e
schiumature della
produzione
primaria e
secondaria
scorie saline della
produzione
primaria e
secondaria
altre scorie

D15

x

materozze di
alluminio

D14accorp.

x

D13- rid.
vol.

x

del 12/11/2018
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Punto
5.8.1 AIA
R4 - ferro
e acciaio
reg.(UE)
333/2011

Punto 5.8.2
R4alluminio e
leghe
reg.(UE)
333/2011

Punto
5.8.3
R4- rame e
leghe
reg.(UE)
715/2013

Punto 5.8.4
R4- DM
05.02.98
punto 3.2
lettera c) –
NO Al e Cu

Punto
5.8.5
R4 zinco
caso per
caso

Punto
5.8.6
R4 stagno
caso per
caso

Punto
5.8.7
R4 piombo
caso per
caso

Punto
5.8.8
R4 magnesio
caso per
caso

Punto 5.9
R4 fusione

R13

R12accorp.

R12- rid.
vol.

R12- mix
non in
deroga

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

R12-el
fraz estr

R12-sel.
misti

x

x

x

x

x

x
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Allegato A al Decreto n. 78

CER

100810*

100811

101003

101005*

101006

101007*

descrizione

NOTE

scorie e
schiumature
infiammabili o che
rilasciano, al
contatto con
l'acqua, gas
infiammabili in
quantità
pericolose
scorie e
schiumature
diverse da quelle
di cui alla voce 10
08 10
scorie di fusione
forme e anime da
fonderia
inutilizzate,
contenenti
sostanze
pericolose
forme e anime da
fonderia
inutilizzate,
diverse da quelle
di cui alla voce 10
10 05
forme e anime da
fonderia utilizzate,
contenenti
sostanze
pericolose

101008

forme e anime da
fonderia utilizzate,
diverse da quelle
di cui alla voce 10
10 07

110299

rifiuti non
specificati
altrimenti

110501

zinco solido

solo solidi
(confezionati
se
polverulenti)

D15

D14accorp.

D13- rid.
vol.

del 12/11/2018
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Punto
5.8.1 AIA
R4 - ferro
e acciaio
reg.(UE)
333/2011

Punto 5.8.2
R4alluminio e
leghe
reg.(UE)
333/2011

Punto
5.8.3
R4- rame e
leghe
reg.(UE)
715/2013

Punto 5.8.4
R4- DM
05.02.98
punto 3.2
lettera c) –
NO Al e Cu

Punto
5.8.5
R4 zinco
caso per
caso

Punto
5.8.6
R4 stagno
caso per
caso

Punto
5.8.7
R4 piombo
caso per
caso

Punto
5.8.8
R4 magnesio
caso per
caso

Punto 5.9
R4 fusione

R13

R12accorp.

R12- rid.
vol.

R12- mix
non in
deroga

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

R12-el
fraz estr

R12-sel.
misti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Allegato A al Decreto n. 78

CER

descrizione

120101

limatura e trucioli
di metalli ferrosi

120102

polveri e
particolato di
metalli ferrosi

120103

limatura, scaglie e
polveri di metalli
non ferrosi

120104

polveri e
particolato di
metalli non ferrosi

120117

120121

120199

150104
150105
150106

150110*

NOTE

confezionati
se
polverulenti

confezionati
se
polverulenti

residui di
materiale di
sabbiatura, diversi
da quelli di cui alla
voce 12 01 16
corpi d'utensile e
materiali di
rettifica esauriti,
diversi da quelli di
cui alla voce 12 01
20
rifiuti non
specificati
altrimenti
imballaggi
metallici
imballaggi
compositi
imballaggi in
materiali misti
imballaggi
contenenti residui
di sostanze
pericolose o
contaminati da
tali sostanze

rottami
metallici,
bave di
alluminio

D15

D14accorp.

D13- rid.
vol.

del 12/11/2018
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R12-el
fraz estr

R12-sel.
misti

Punto
5.8.1 AIA
R4 - ferro
e acciaio
reg.(UE)
333/2011

Punto 5.8.2
R4alluminio e
leghe
reg.(UE)
333/2011

Punto
5.8.3
R4- rame e
leghe
reg.(UE)
715/2013

Punto 5.8.4
R4- DM
05.02.98
punto 3.2
lettera c) –
NO Al e Cu

Punto
5.8.5
R4 zinco
caso per
caso

Punto
5.8.6
R4 stagno
caso per
caso

Punto
5.8.7
R4 piombo
caso per
caso

Punto
5.8.8
R4 magnesio
caso per
caso

Punto 5.9
R4 fusione

R13

R12accorp.

R12- rid.
vol.

R12- mix
non in
deroga

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

160117

metalli ferrosi

x

x

x

x

x

x

160118

metalli non ferrosi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
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Allegato A al Decreto n. 78

del 12/11/2018

pag. 6/7

R12-sel.
misti

Punto
5.8.1 AIA
R4 - ferro
e acciaio
reg.(UE)
333/2011

Punto 5.8.2
R4alluminio e
leghe
reg.(UE)
333/2011

Punto
5.8.3
R4- rame e
leghe
reg.(UE)
715/2013

x

x

x

R13

R12accorp.

R12- rid.
vol.

R12- mix
non in
deroga

160216

componenti
rimossi da
apparecchiature
fuori uso, diversi
da quelli di cui alla
voce 16 02 15

x

x

x

x

x

x

170401

rame, bronzo,
ottone

x

x

x

x

x

x

170402

Alluminio

x

x

x

x

x

170403

Piombo

x

x

x

x

x

170404

Zinco

x

x

x

x

x

170405

ferro e acciaio

x

x

x

x

x

170406

Stagno

x

x

x

x

x

170407

metalli misti

x

x

x

x

170409*

rifiuti metallici
contaminati da
sostanze
pericolose

x

x

x

170411

cavi, diversi da
quelli di cui alla
voce 17 04 10

x

x

190102

materiali ferrosi
estratti da ceneri
pesanti

x

CER

descrizione

191001
191002

rifiuti di ferro e
acciaio
rifiuti di metalli
non ferrosi

NOTE

D15

D14accorp.

D13- rid.
vol.

R12-el
fraz estr

Punto 5.8.4
R4- DM
05.02.98
punto 3.2
lettera c) –
NO Al e Cu

Punto
5.8.5
R4 zinco
caso per
caso

Punto
5.8.6
R4 stagno
caso per
caso

x

x

Punto
5.8.7
R4 piombo
caso per
caso

Punto
5.8.8
R4 magnesio
caso per
caso

Punto 5.9
R4 fusione

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Allegato A al Decreto n. 78

CER

del 12/11/2018

pag. 7/7

R13

R12accorp.

R12- rid.
vol.

R12- mix
non in
deroga

x

x

x

x

x

x

metalli ferrosi

x

x

x

x

x

x

metalli non ferrosi

x

x

x

x

x

x

Metalli

x

x

x

x

x

x

descrizione

NOTE

191005*

altre frazioni,
contenenti
sostanze
pericolose

solo se
costituito da
rifiuti
metallici o
derivati da
processi di
trattamento
dei metalli,
previa analisi
chimica, che
indichi
chiaramente i
parametri che
conferiscono
al rifiuto le
caratteristich
e di
pericolosità

191202
191203
200140

D15

D14accorp.

D13- rid.
vol.

R12-el
fraz estr

R12-sel.
misti

Punto
5.8.1 AIA
R4 - ferro
e acciaio
reg.(UE)
333/2011

Punto 5.8.2
R4alluminio e
leghe
reg.(UE)
333/2011

Punto
5.8.3
R4- rame e
leghe
reg.(UE)
715/2013

Punto 5.8.4
R4- DM
05.02.98
punto 3.2
lettera c) –
NO Al e Cu

Punto
5.8.5
R4 zinco
caso per
caso

Punto
5.8.6
R4 stagno
caso per
caso

Punto
5.8.7
R4 piombo
caso per
caso

Punto
5.8.8
R4 magnesio
caso per
caso

Punto 5.9
R4 fusione

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sono inoltre ammessi all'operazione di passivazione di cui al punto 5.10 dell’AIA i rifiuti codificati con CER 100315* aventi come unica caratteristica di pericolo l'HP3.
Sono inoltre ammessi allo stoccaggio (D15/R13) i rifiuti prodotti in installazione da operazioni di gestione rifiuti, qualora non già ricompresi in elenco.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
67
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 78
Layout impiantistico

del 12/11/2018
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Allegato B al Decreto n. 78

del 12/11/2018

Rete di collettamento, trattamento e scarico delle acque
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Allegato B al Decreto n. 78
Rete di approvvigionamento idrico

del 12/11/2018
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Allegato B al Decreto n. 78

del 12/11/2018

Punti di emissione in atmosfera e sistemi di trattamento
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giunta regionale

Allegato C al Decreto n.

78

del

12/11/2018

pag. 1/1

Layout impiantistico a seguito della realizzazione della modifica non sostanziale di cui alla
comunicazione acquisita al prot. reg. n. 347320 del 24.08.2018
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 382169)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
51 del 24 settembre 2018
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale
veneta (S.F.M.R.). Direttrice Mestre-Castelfranco V.to - Comuni di Martellago e Spinea - Appalto C3 - intt. 6.10,
6.10bis e 6.11: soppressione del passaggio a livello al Km. 7 484 e ristrutturazione della stazion e di Maerne di
Martellago (VE). Rettifica al decreto di esproprio e di servitu' n. 287/710103 del 03/12/2014.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la rettifica del decreto n. 287/710103 del 03/12/2014 a seguito dell'emissione da parte del Giudice
della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Venezia del decreto n. 33/2015 attinente il trasferimento della proprietà
dei beni immobili interessati dalla procedura di esproprio ed asservimento per la realizzazione dei lavori del S.F.M.R., Lotto
C3, Comuni di Martellago e Spinea.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di confermare quanto disposto dal decreto n. 287/710103 del 03/12/2014 ovvero l'ESPROPRIAZIONE, ai sensi degli
artt. 23 e 26, comma 11, del DPR 327/2001 ss.mm.ii., a favore dei seguenti soggetti:
a) COMUNE DI SPINEA, C.F. 82005610272, con sede in Piazza del Municipio, 1 - 30038 Spinea (VE) dei
seguenti beni immobili:
♦ Comune di Spinea, NCEU foglio 2, mapp. 564, area urbana, superficie di esproprio 20 mq.
♦ Comune di Spinea, NCEU foglio 2, mapp. 566, area urbana, superficie di esproprio 48 mq.
♦ Comune di Spinea, NCEU foglio 2, mapp. 654, area urbana, superficie di esproprio 26 mq.
b) CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA (già Provincia di Venezia) C.F. 80008840276, con sede
Palazzo Ca' Corner, San Marco 2662, 30124 Venezia (VE) dei seguenti beni immobili:
♦ Comune di Spinea, C.T. foglio 2, mapp. 655, superficie di esproprio 372 mq.
♦ Comune di Spinea, NCEU foglio 2, mapp. 658, area urbana, superficie di esproprio 149 mq.
Indennità di esproprio ai fini fiscali € 20.471,28;
2. di rettificare il soggetto espropriato dei beni immobili di cui al punto 1., per i motivi in premessa indicati ed a seguito
del decreto di trasferimento n. 33/2015 emesso dal Giudice dell'Esecuzione Immobiliare del Tribunale di Venezia, con
il nuovo proprietario la società Supercars & Vintage Emotion s.a.s di Fortin Gabriele & C., con sede in Via Venezia,
58/6 - 30037 Scorzè (VE) - C.F. 04228750271, Prop. 1/1;
3. di confermare quanto disposto dal decreto n. 287/710103 del 03/12/2014 ovvero la costituzione di SERVITU' coattiva
di passo carraio e pedonale disposta nel punto B) del medesimo atto, rettificando i soggetti proprietari,
a favore dei seguenti fondi dominanti:
♦ Comune di Spinea, NCEU, fg. 2, mappale 195 sub. 2, area urbana e fg. 2 mappale 428, area urbana
di proprietà di Mediocredito Italiano S.p.A. C.F. 13300400150, con sede in Via Cernaia, 8/10 20121 Milano (MI), Prop. 1/1;
♦ Comune di Spinea fg. 2 mappale 155 sub. 5, area urbana di proprietà di Fondo Securis Real
Estate-Fondo Comune di investimento immobiliare chiuso - C.F. 06931761008 con sede in Via Po
16a - 00198 Roma, Prop. 100/100, a seguito di atto pubblico del 19/12/2014 rep. 198062, reg. n.
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32256 del 22/12/2014 Roma, atto di fusione (n. 8848.1/2015);
e contro il fondo servente, servitù di mq. 100 sviluppata lungo l'intero confine nord con larghezza di ml.
2,30:
♦ Comune di Spinea, NCEU foglio 2, mapp. 155 sub 8, area urbana
proprietà della Supercars & Vintage Emotion s.a.s di Fortin Gabriele & C., con sede in Via Venezia,
58/6 - 30037 Scorzè (VE) - C.F. 04228750271, Prop. 1/1;
così come identificata nella planimetria ("Allegato A") al decreto n. 287/710103 del 03/12/2014,
indennità di servitù ai fini fiscali € 2.216,00;
4. di notificare il presente decreto al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
5. di disporre la registrazione e trascrizione del presente decreto presso l'Agenzia delle Entrate nonché le operazioni di
voltura catastale, il tutto a cura e spese di Regione del Veneto, in esenzione da imposta di Bollo Allegato B (Punto 22)
del DPR 26/10/1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di Bollo";
6. di trasmettere un estratto del presente decreto per la pubblicazione nel B.U.R.V., dando atto che l'opposizione del
terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
7. 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 del DPR 327/2001 ss.mm.ii., entro sessanta giorni dalla
data di notifica del presente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dallo stesso
termine.
Marco d'Elia
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(Codice interno: 382170)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
95 del 13 novembre 2018
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale
veneta (S.F.M.R.). Nuova fermata di Terraglio/Ospedale Venezia - Rotatoria di Via Don Tosatto. Deposito delle
indennità di espropriazione ex art. 26 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone il deposito delle indennità di espropriazione presso il Ministero dell'Economia e Finanze
(MEF) in favore delle ditte catastali Frada S.r.l. e Nuova Terraglio S.p.a. nell'ambito delle procedure espropriative per i lavori
del S.F.M.R. Intervento Nuova fermata di Terraglio/Ospedale Venezia - Rotatoria di Via Don Tosatto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di eseguire, per quanto in premessa indicato, il deposito presso il MEF, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
- Servizio Depositi definitivi, delle indennità di esproprio per le aree interessate dal 1° stralcio del S.F.M.R. Nuova
fermata di Terraglio/Ospedale Venezia - Rotatoria di Via Don Tosatto, in favore delle seguenti ditte e secondo le
somme per ognuna indicate:
♦ Frada S.r.l., con sede a Venezia (VE) in via Fapanni n. 32, C.F.: 00834000275, proprietà per 1/1;
Comune di Venezia CT: sez I fg. 120 mapp. 872 di ha 00.00.06, CT: sez I fg. 120 mapp. 867 di ha
00.01.65, CT: sez I fg. 120 mapp. 874 di ha 00.00.76, CT: sez I fg. 120 mapp. 161 di ha 00.02.10,
CT: sez I fg. 120 mapp. 162 di ha 00.02.27;
Indennità di esproprio da depositare € 19.900,00;
♦ ditta Nuova Terraglio S.p.A., con sede a Venezia (VE) in via Castello n. 5505, C.F.: 00348440272,
proprietà per 1/1;
Comune di Venezia CT: sez I fg. 120 mapp. 863 di ha 00.05.45;
Indennità di esproprio da depositare € 8.175,00;
2. il MEF sarà tenuto ad erogare le somme ricevute in deposito a titolo di indennità di espropriazione, a seguito di nulla
osta allo svincolo della presente Autorità espropriante, adita su istanza di chi vi abbia interesse;
3. di trasmettere un estratto del presente provvedimento per la pubblicazione nel B.U.R. del Veneto, dando atto che
l'opposizione da parte di eventuali terzi dovrà essere presentata alla Regione del Veneto entro 30 giorni successivi alla
pubblicazione;
4. che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorrere al T.A.R. del Veneto, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 381923)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 95 del 08 novembre 2018
Biondani T.M.G. S.p.A., con sede legale in Via Bacilieri, 6 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230. Progetto
di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Bertacchina". Comune di localizzazione: Verona (VR).
Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii,
L.R. n. 13/2018, L.R. n. 15/2018, D.G.R. n. 568/2018). Rilascio del provvedimento favorevole di compatibilità
ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento della
cava di sabbia e ghiaia denominata "Bertacchina", localizzata in Comune di Verona (VR), presentato dalla Ditta Biondani
T.M.G. S.p.A.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata da Biondani T.M.G. S.p.A. acquisita agli atti con protocollo regionale 13637 in data 13/01/2017;
- parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 39) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 12/09/2018;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/09/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del
giorno 03/10/2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
in data 13/01/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via
Bacilieri, 6 - 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230), domanda di procedura di V.I.A. con contestuale approvazione e
autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 44/1982 e dell'art. 95 della L.R. n.
30/2016, acquisita al protocollo regionale n. 13637.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa
Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto
ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 2/2017).
Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 13/01/2017, sul quotidiano "Il Corriere di Verona", l'avviso a mezzo stampa
di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., di deposito della documentazione progettuale, dello SIA, con
il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona, il Comune di Verona (VR), l'ARPAV - Direzione Generale, il
Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, l'Azienda Ulss 9 Scaligera, il Consorzio di Bonifica Veronese e l'U.O. Genio
Civile di Verona.
In data 24/01/2017, presso la sala conferenze "Stadio" sita in via Brunelleschi in Comune di Verona (VR), il proponente ha
inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello S.I.A., ai sensi art. 14 della L.R. n. 4 del
18/02/2016, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento; come
da dichiarazione della Società acquisita in data 08/02/2017 al protocollo regionale n. 51383.
Con nota acquisita in data 08/02/2017 al protocollo regionale n. 51383, la Società proponente ha attestato il depositato della
documentazione progettuale presso i sopracitati Enti ed Amministrazioni.
Rilevata l'incompletezza della documentazione presentata, l'U.O. V.I.A. con nota protocollo n. 571381 in data 10/02/2017, ha
richiesto alla società proponente documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
La Società Biondani T.M.G. S.p.A. ha inviato in data 13/03/2017 la documentazione integrativa richiesta, acquisita al
protocollo regionale n. 102625 in data 13/03/2017 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto:
www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 2/2017).
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Con nota protocollo n. 110766, in data 17/03/2017, gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A. hanno comunicato l'avvio del
procedimento.
Con nota in data 25/01/2017 protocollo n. 30195, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., hanno richiesto un parere alla Direzione Difesa
del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, relativamente alla conformità dell'intervento con la Legge Regionale n. 44 del
07/09/1982 e con l'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.
Considerato il prolungato tempo trascorso senza aver ottenuto alcun riscontro e al fine di proseguire con l'iter valutativo da
parte del gruppo di istruttorio del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota in data 27/12/2017 protocollo n. 538540, è stato
richiesto espressamente alla medesima Struttura regionale la quantificazione delle aree di potenziale escavazione del territorio
comunale di Verona (VR), ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982.
La Direzione Difesa del Suolo - Unità Organizzativa Geologia, con nota in data 07/02/2018 - protocollo n. 47847, ha
comunicato la determinazione della percentuale di superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Verona (VR), ai
sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1982. Tale comunicazione si conclude precisando che: "(...) la superficie residuale di
potenziale escavazione in Comune di Verona, è pari a 2.239.938 mq (...)".
Con nota in data 25/01/2017 - protocollo n. 302301 gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., hanno trasmesso alla Direzione
Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, copia della Dichiarazione di non necessita
della Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta proponente ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014, al fine di
acquisire un parere in merito.
L'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV.I.A. con nota n. 542808, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 02/01/2018,
ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017, con la quale ha preso atto della dichiarazione
di non necessità di procedura di valutazione di incidenza presentata dal proponente, dichiarando che è stata verificata l'effettiva
non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat
e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito delle prescrizioni.
In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data
03/02/2017 al protocollo n. 132029, in data 06/02/2017 al protocollo n. 46240, in data 13/03/2017 al protocollo n. 103105 e in
data 16/03/2017 al protocollo n. 108349.
Tutte le integrazioni trasmesse non comportano modificazioni sostanziali rispetto al progetto originariamente presentato,
trattandosi di sviluppi documentali e, comunque, di soluzioni ulteriormente migliorative sotto il profilo della compatibilità
ambientale del progetto.
L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/04/2017. Durante la
medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
Il Consorzio di Bonifica Veronese con nota acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 23/11/2017- protocollo n. 489876, ha
espresso il proprio parere favorevole sul progetto de equo.
Il Vice-Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 02/08/2017 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame, comunicata alla Ditta
proponente con nota in data 15/09/2017 - n. 386338.
Con nota in data 03/10/2017 - protocollo n. 410778 è stato richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di
Cava (C.T.P.A.C.) della Provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 550 del
26/04/2016, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n.
1182/2016 del 22/03/2016 e con riferimento a quanto stabilito al punto 8 dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016.
Con la medesima nota veniva comunicata la sospensione dei termini del procedimento fino alla data di ricevimento del
suddetto parere della C.T.P.A.C., ovvero trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il procedimento avrebbe ripreso il
proprio corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato o comunicato (art. 43 della L.R. n. 44/1982).
Essendo trascorsi inutilmente i termini di cui sopra e non essendo pervenuto, anche tardivamente, alcun parere da parte della
Provincia di Verona il procedimento è stato ripreso.
Il Comune di Verona, con nota acquista al protocollo regionale 49570 in data 07/02/2017, ha provveduto a trasmettere il
certificato di destinazione urbanistica (CDU) delle rispettive aree di progetto riferito allo strumento urbanistico vigente, così
come richiesto dall'U.O. V.I.A. nella comunicazione di avvio del procedimento (in data 17/03/2017, protocollo n. 110766).
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Durante l'iter istruttorio sono pervenite agli Uffici dell'U.O. V.I.A. osservazioni e pareri, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai
soggetti elencati (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via,
progetto n. 2/2017):
Mittente
Sig. Beniamino Sandrini
Sig. Beniamino Sandrini
Provincia di Verona
Comune di Verona
Comune di Verona
Comune di Verona

Data acquisizione al
protocollo regionale
23/01/2017
27/02/2017
28/04/2017
23/11/2017
23/02/2018
28/02/2018

Numero
protocollo regionale
25186
79763
166689
496744
70957
78589

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 23/11/2017, ha svolto un sopralluogo
presso l'area interessata dall'intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli
Enti interessati, a vario titolo, sull'argomento.
Con riferimento:
• all'istanza in questione, presentata in vigenza dell'art. 95 della L.R. n. 30 del 30/12/2016;
• al ricorso presso la Corte costituzionale in relazione alla legittimità costituzionale degli artt. 63, comma 7, 68, comma
1, e 95, commi 2, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 30/12/2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale
2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (notificato il 28/02/2017 - 02/03/2017, depositato in
cancelleria il 07/03/2017 e iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017);
• alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66/2018, di incostituzionalità dell'art. 95 della L.R. n. 30/2016;
• all'entrata in vigore della L.R. n. 13 del 16/03/2018 "Norme per la disciplina delle attività di cava" e del Piano
regionale delle attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20/03/2018;
• all'art. 34 della Legge di semplificazione approvato dal Consiglio regionale in data 10/04/2018 recante "Adeguamento
alla pronuncia della Corte costituzionale n. 66 del 2018: definizione del regime giuridico delle istanze di coltivazione
di cava presentate ai sensi dell'articolo 95 della legge regionale n. 30 del 2016.";
gli Uffici regionali dell'U.O. V.I.A., per conto del Presidente del Comitato Tecnico regionale V.I.A., con nota on data
09/05/2018 - protocollo 170589, hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo di fornire precise indicazioni per portare "(...)
a definizione, in conformità alla L.R. 16 marzo 2018, n. 13 (...)." le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia
richiamate in oggetto e a verificare, preliminarmente, la perfetta coerenza ed esaustività delle medesime istanze rispetto alla
sopravvenuta recente normativa di settore.
Per quanto attiene la normativa in materia di attività estrattive, alla quale soggiace la domanda in argomento, va considerato
quanto precisato dalla competente Direzione Difesa del Suolo con nota protocollo 213968 in data 06/06/2018, nella quale viene
evidenziato quanto segue:
• la domanda in oggetto è stata presentata, per quanto attiene la normativa in materia di cave, in applicazione dell'art. 95
della L.R. 30/2016.
Per ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, possibile soltanto in ampliamento, la norma prevedeva alcuni
requisiti, in particolare quelli di cui ai commi 4 e 5, che successivamente sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi con
Sentenza C.C. n. 66/2018 in data 21/02/2018.
Per disciplinare il procedimento autorizzativo delle cave oggetto di domanda ai sensi dell'art. 95, ormai decaduto, è stata quindi
introdotta la norma di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, che ha previsto:
• che le domande siano portate a definizione in conformità alla Legge n. 13/2018 e al Piano regionale per l'attività di
cava P.R.A.C.;
• che i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della
VAS del P.R.A.C.
Conseguentemente la domanda in oggetto è sottoposta interamente alle disposizioni di legge 13/2018 e P.R.A.C. vigenti, fatta
eccezione per il volume richiesto in ampliamento, che appare "autorizzabile" a prescindere da eventuali limitazioni
volumetriche contenute nel P.R.A.C. o nella legge.
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Il P.R.A.C. stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:
• sono possibili solo ampliamenti di cave non estinte;
• l'autorizzazione in ampliamento, per singola cava, non può superare il volume di 1 milione di mc;
• può presentare domanda di ampliamento il titolare di una cava nella quale la riserva di materiale da estrarre: a) sia
inferiore a 90.000 mc ovvero b) sia tale da consentire l'attività estrattiva per un periodo non superiore a tre anni, sulla
base della produzione annuale dimostrata per la cava;
• l'ampliamento non potrà superare, nel caso a), il volume di 3000.00 mc mentre, nel caso b), il volume ottenuto
moltiplicando la produzione annua per i 10 anni di validità del P.R.A.C.;
• nei comparti estrattivi, possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con cave esistenti, purché finalizzate
a una più organica ricomposizione ambientale dell'intero sito.
L'art. 34 della L.R. 15/2018 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume autorizzabile rispetto a quanto previsto nel
P.R.A.C. approvato, ferma restando l'applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C. stesso.
Dall'esame della documentazione allegata alla domanda in argomento e per le considerazioni di cui sopra, si ritiene che la
domanda in oggetto sia procedibile in relazione alla normativa in materia di attività di cava, di cui alla Legge Regionale n.
13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. 15/2018.
Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata alla domanda in oggetto, emerge che:
• trattasi di cava non estinta, in quanto non sussiste alcuna delle circostanze di cui all'art. 10 comma 9 della L.R. n.
13/2018 che determinano l'estinzione dell'autorizzazione, e pertanto vi è il rispetto del requisito del succitato punto 1);
• la riserva di materiale a giacimento ancora da estrarre è apri a circa 19.750 mc, come da perizia asseverata allegata al
progetto di coltivazione e, pertanto, vi è il rispetto del requisito di cui al succitato punto 3);
• il volume richiesto in ampliamento è apri a 325.000 mc e le ragioni anzi esposte, detto volume, peraltro inferiore al
limite stabilito dal P.R.A.C., è autorizzabile ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 15/2018.
Per le considerazioni di cui sopra, la domanda in oggetto è stata considerata procedibile in relazione alla normativa in materia
di attività di cava, di cui alla L.R. n. 13/2018, al P.R.A.C. e all'art. 34 della L.R. n. 15/2018.
VISTE le Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 44/1982;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la L.R. n. 30/2016;
VISTA la L.R. n. 13/2018;
VISTA la L.R. n. 15/2018;
VISTO il Piano regionale per l'attività di cava P.R.A.C.;
VISTA la D.G.R. n. 761/2010;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;
VISTO il parere n. 39 del 12/09/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale
V.I.A., nella seduta del 12/09/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
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compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà precisato nel
provvedimento autorizzativo) e dell'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della procedura per la valutazione
di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 330/2017
del 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 542808 in data 02/01/2018) espresse
dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, con le seguenti prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni
minerarie:
PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI:
1. dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV di cui
alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al
protocollo 542808 in data 02/01/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi di avanzamento produttivo
dell'attività:
1.1) mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Podarcis muralis,
Zamenis longissimus, Lanius collurio, Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii) ovvero di garantire, per tali specie,
superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
1.2) verificare e documentare, per il tramite del proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne
adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
2. la ditta deve 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. In particolare dovrà:
2.1) effettuare e trasmettere a Comune, Provincia e ARPAV, entro sei mesi dall'avvio delle attività inerenti
l'ampliamento della cava, un monitoraggio acustico, al fine di verificare la rispondenza delle misure
effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con quelle contenute nella previsione acustica dello
Studio di Impatto Ambientale. Il documento dovrà essere redatto da un tecnico competente in acustica.
2.2) al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione, dovrà essere previsto
l'utilizzo di automezzi per il trasporto dei materiali estratti con standard qualitativo minimo di omologazione
Euro 5 e STAGE IV.
2.3) durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera,
i contesti circostanti ed i punti potenzialmente generatori di polveri.
PRESCRIZIONI MINERARIE:
a. il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della D.G.R. n. 761/2010 potrà essere approvato subordinatamente
all'esito negativo delle analisi di caratterizzazione del terreno superficiale di copertura relativamente all'elemento
Idrocarburi pesanti che la ditta dovrà presentare prima della redazione del provvedimento autorizzativo. La ditta dovrà
altresì indicare il quantitativo di materiale necessario al riempimento della depressione esistente all'interno dell'area di
cava originariamente autorizzata;
b. la ditta dovrà mettere a dimora, laddove non già presente, entro la prima stagione invernale successiva alla data di
consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, lungo il perimetro della cava in ampliamento, una quinta arborea
costituita da due filari di piante alte almeno 2,0 metri al momento dell'impianto al fine di delimitare l'ambito,
costituire una barriera atta a contribuire a mitigare rumori ed effetti dell'attività, contenere e creare un elemento di
incentivazione alla biodiversità nel contesto di zona;
c. la ditta dovrà provvedere alla pulizia e alla manutenzione della recinzione e della quinta arboreo-arbustiva perimetrale
con cadenza semestrale;
d. per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate la ditta dovrà
prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito
dalla D.G.R. n. 761 del 15/03/2010 e dal D.lgs. n. 117/2008:
♦ sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di
cava;
♦ terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno della cava (circa 10.000 mc);
♦ sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della
medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1
Allegato 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli
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espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/2006 e
ss.mm.ii.. e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;
e. entro il 31.12.2020, dovrà essere ricomposta alla quota del piano campagna circostante l'area residuale riferita
all'autorizzazione originaria; la ricomposizione sarà eseguita mediante utilizzo dei materiali indicati alla precedente
lettera d), fermo restando che la mancata ricomposizione nel termine non consentirà la prosecuzione dei lavori di
estrazione;
f. la ditta dovrà presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi
derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro
370.000,00 (trecentosettantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria
bancaria o di altro ente primario 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. La documentazione costituente il deposito cauzionale
dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti
durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
g. la ditta dovrà regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del
territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale nonché provvedere, in
sintonia con il Comune e qualora non già provveduto, alla realizzazione di migliorative soluzioni viabilistiche
all'incrocio tra Via Bacilieri e Via Bresciana e tra Via Bacilieri e Via Gardesana in accordo con la Circoscrizione 3°, il
CdR Traffico e il CdR Patrimonio del Comune di Verona. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione
Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;
h. la ditta dovrà concludere i lavori di estrazione entro 8 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e
concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 9 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione. La ditta
dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità
assegnato;
i. la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di
autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava;
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 361281 del 05/09/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di VIA, a valle
dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
CONSIDERATO che, a valle dell'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale del Comitato Tecnico
regionale V.I.A., di cui al parere n. 39 del 12/09/2018, Allegato A al presente provvedimento, la Conferenza di Servizi, di cui
all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, nella seduta del 12/09/2018, si è determinata
favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto in oggetto;
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/09/2018;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 03/10/2018, è stato approvato il verbale
della seduta del 12/09/2018;
VISTI gli art. 25 e 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare, atteso che l'art. 26 stabilisce che il provvedimento di
V.I.A. è sempre integrato nell'autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a V.I.A.;
CONSIDERATO pertanto che ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018 viene demandata alla Difesa del Suolo la
chiusura del procedimento amministrativo attivato da Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via Bacilieri, 6 - 37139
Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230), con l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 13/12/2016;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla
pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
VISTO il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che
non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure
della presente legge";
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
81
_______________________________________________________________________________________________________

2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 39 del 12/09/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio
positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come sarà
precisato nel provvedimento autorizzativo) e dell'autorizzazione mineraria, dando atto della non necessità della
procedura per la valutazione di incidenza ambientale, facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel
verbale di Istruttoria Tecnica n. 330/2017 del 28/12/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al
protocollo 542808 in data 02/01/2018) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV,
subordinatamente al rispetto di prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie indicate nel medesimo
parere;
3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento cava di sabbia e
ghiaia denominata "Bertacchina", localizzata in Comune di Verona (VR), presentato da Biondani T.M.G. S.p.A. (con
sede legale in Via Bacilieri, 6 - 37139 Verona (VR) C.F. e P.IVA 01287530230), subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie, riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico
regionale V.I.A., n. 39 del 12/09/2018, Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e
sostanziale;
4. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della L. 241/1990, convocata ai
sensi della D.G.R. n. 568/2018, espresse nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 12/09/2018;
5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha una validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria, come
sarà precisato nel provvedimento autorizzativo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato
realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga da parte dell'autorità competente;
6. di stabilire che, avendo la Ditta Biondani T.M.G. S.p.A., presentato domanda ai sensi dell'art. 95 della L.R. n.
30/2016, per quanto stabilito dall'art. 34, comma 1 delle L.R. n. 15/2018, l'istanza è da intendersi portata a definizione,
in conformità alla L.R. n. 13/2016 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e al Piano regionale della attività di
cava (approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018) e, pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 13/2018 il
Comitato Tecnico reginale V.I.A. (di cui all'articolo 7 della L.R. n. 4/2016) si è espresso in luogo della CTRAE (di cui
all'articolo 13 della L.R. n. 13/2018);
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Difesa del Suolo, ai fini del rilascio del provvedimento
autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii e della D.G.R. n. 568/2018, del
progetto de quo;
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
9. di trasmettere il presente provvedimento a Biondani T.M.G. S.p.A. (con sede legale in Via Bacilieri, 6 - 37139 Verona
(VR) C.F. e P.IVA 01287530230 - PEC: postacertificata@pec.biondanitmg.it) e di comunicare l'avvenuta adozione
dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Verona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione
Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo - U.O.
Geologia, alla Direzione Pianificazione Territoriale - U.O. Urbanistica, all'U.O. Commissioni VAS VINCA NUV, alla
Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, Azienda Ulss 9 Scaligera;
10. 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;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 381986)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 387 del 06 novembre 2018
OPCM 3906/2010 Eventi alluvionali del 31 ottobre 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 DGR n. 989 del 05/07/2011Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. DGR n. 1585 del
03/10/2017: riprogrammazione economie PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di
intervento 2.1 - Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 I Atto integrativo Progetto dell'intervento
"Realizzazione di un'opera d'invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in Comune di Montecchia di
Crosara (VR) ID Piano 999". CUP H63B11000310003 codice SGP VE2AP100 Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di
Verona Presa d'atto risoluzione cessione del credito del contratto di appalto dell'Impresa capogruppo - mandataria
SITTA Srl, di cui al decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 424/2017.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento si prende atto della risoluzione del contratto di cessione del credito afferente il contratto di appalto
in oggetto da parte esclusivamente dell'Impresa capo gruppo - mandataria SITTA Srl., precedentemente autorizzata con
decreto n. 424 del 20/10/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che l'Impresa SITTA Srl (mandataria) con atto notarile in data 25/06/2018 n. 109587 di rep. allegato A - ha risolto consensualmente il contratto di cessione del credito a favore del Medio Credito Italiano Spa,
autorizzato con decreto della Direzione Difesa del Suolo in data 20/10/2017 n. 424, relativamente all'appalto dei
lavori in oggetto specificati.
3. Di dare atto che, in relazione a quanto sopra esposto, le liquidazioni successive all'atto di risoluzione suddetto saranno
nuovamente effettuate a favore dell'Impresa capogruppo SITTA Srl in forza del contratto di appalto sottoscritto in
data 10/07/2015 in premessa menzionato.
4. Il presente decreto sarà pubblicato - per estratto - nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 382177)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 400 del 13 novembre 2018
Nomina custode temporaneo della concessione di acqua termo-minerale ad uso termale ed idropinico denominata
"RECOARO" in comune di Recoaro Terme (VI) ai fini della vigilanza e messa in sicurezza del compendio termale di
proprieta' regionale (L.R. n.40/1989 art.22).
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito della cessazione del rapporto concessorio e del relativo contratto di
somministrazione a suo tempo sottoscritti con la Società Terme di Recoaro S.p.A., si dispone di nominare custode temporaneo
della concessione di acqua termo-minerale ad uso termale ed idropinico, denominata "RECOARO", il dott. geologo Claudia
Centomo, legale rappresentante dello studio associato Dolomiti Studio di Recoaro Terme (VI).

Il Direttore
VISTO il D.M. 19/09/1966 di rilascio originario della concessione "RECOARO" alla società "Terme di Recoaro S.p.A.";
VISTA la D.G.R. n. 2252 del 30/12/2016 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l'affidamento in gestione temporanea
dei servizi di manutenzione, vigilanza, custodia e sfruttamento della risorsa termale presso il Compendio di Recoaro Terme
(VI).
VISTO il D.D.R. n. 71 del 24/02/2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di aggiudicazione
definitiva della procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la concessione
dello sfruttamento delle sorgenti termali del compendio di Recoaro Terme (VI) e l'affidamento della gestione temporanea dei
servizi accessori di manutenzione, vigilanza e custodia, all'operatore economico "Terme di Recoaro S.p.A." - C.F.
04029600246;
VISTO il D.D.R. n. 132 del 28/03/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, di presa d'atto dell'acquisizione al
patrimonio regionale della concessione di acqua termo-minerale denominata "RECOARO" in comune di Recoaro Terme (VI);
VISTO il D.D.R. n. 133 del 28/03/2017 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, di approvazione della bozza di contratto
di somministrazione dell'acqua proveniente dalla concessione di acqua termo-minerale ad uso termale ed idropinico
denominata "RECOARO", a favore della società Terme di Recoaro S.p.A C.F. 04029600246, aggiudicataria della gestione del
compendio termale in Recoaro Terme (VI);
VISTA la nota Prot. n. 0177371 del 08/05/2017 con cui la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha trasmesso il citato
contratto di somministrazione sottoscritto tra le parti interessate in data 31/03/2017, repertoriato al numero 1643 presso gli
uffici regionali dell'Ufficiale Rogante;
VISTE le note Prot. n. 0384599 del 21/09/2018 e Prot. n. 0432527 del 24/10/2018, relative alla riconsegna del compendio
termale di Recoaro Terme a seguito di cessazione del rapporto concessorio e del contratto di somministrazione dei beni
appartenenti al patrimonio minerario regionale, intervenuta in data 28/09/2018 con effetto dal 01/10/2018;
VISTE la comunicazione del 05/11/2018 assunta a protocollo regionale n. 448723 del 06/11/2018 e la comunicazione del
06/11/2018 assunta a protocollo regionale n. 449563 in pari data, con cui il geologo Claudia Centomo, in qualità di direttore
tecnico responsabile dei lavori della concessione mineraria, oltre ad inviare una relazione di fine lavori a conferma dello stato e
del buon mantenimento in sicurezza delle sorgenti, manifestava la disponibilità ad assumere il ruolo di custode temporaneo del
bene ai sensi del'art. 22 della L.R. 40/89, presentando un preventivo di onorario per le proprie prestazioni, l'indicazione delle
opere previste per garantire la custodia dei beni minerari ed il loro buon funzionamento nonché il curriculum dello studio
associato Dolomiti Studio di cui è legale rappresentante;
CONSIDERATO che il professionista dr. geol. Claudia Centomo ha maturato adeguate competenze nella gestione del
compendio termale della concessione di acqua termo-minerale denominata "RECOARO" in quanto ha assunto le funzioni di
direttore tecnico responsabile dei lavori minerari della concessione dal 31/03/2017 data di sottoscrizione del contratto di
somministrazione;
VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 e ss.mm.ii.;
VISTI gli atti d'ufficio.
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decreta
1. di nominare, fino al nuovo conferimento della concessione di acqua termo-minerale denominata "RECOARO" in
comune di Recoaro Terme (VI), il dr. geologo Claudia Centomo, legale rappresentante dello studio Dolomiti Studio
(P.IVA e C.F. n. 03566080242), con sede in P.zza Dolomiti, n. 8/2, Recoaro Terme (VI), custode temporaneo del bene
del Compendio di Recoaro Terme, per il mantenimento in buono stato e la sanificazione delle sorgenti della
concessione, fermo restando che l'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della
concessione;
2. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio l'assunzione, nel corrente
esercizio finanziario, degli impegni di spesa a copertura delle spese necessarie a garantire la custodia temporanea dei
beni minerari, ivi comprese quelle relative al presente provvedimento;
3. di comunicare il presente atto al dott. geologo Claudia Centomo, legale rappresentante dello studio Dolomiti Studio;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33 del
14/03/2013;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Marco Puiatti
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(Codice interno: 382269)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 404 del 14 novembre 2018
Avvio della procedura per l'affidamento del servizio di realizzazione di un prodotto video di carattere divulgativo
multimediale, tramite trattativa con un unico operatore economico (Trattativa Diretta) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA). Decreto a contrarre. Art. 32, comma 2, e art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n.
50/2016. CIG n. Z53259D4B8.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si avvia la procedura per l'affidamento, tramite Trattativa Diretta sul MePA, del servizio di realizzazione
di un prodotto video di carattere multimediale nell'ambito dell'iniziativa di informazione ambientale "Su e giù per la regione:
percorsi ambientali tra le bellezze del Veneto". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n. 438/2018.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 438 del 10 aprile 2018, la Giunta regionale ha deliberato l'utilizzo di fondi derivanti dal
trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 a sostegno di iniziative volte ad ottimizzare l'azione di
formazione ed informazione ambientale nell'ambito delle materie di competenza dell'Assessorato all'Ambiente e alla
Protezione Civile;
PRESO ATTO che la Direzione Difesa del Suolo è stata incaricata dell'attuazione dell'iniziativa "Su e giù per la Regione:
percorsi ambientali tra le bellezze del Veneto" finalizzata a promuovere e diffondere la conoscenza ambientale e paesaggistica
dei diversi siti con un'adeguata azione istituzionale tesa a garantire la sicurezza e il controllo del dissesto idrogeologico degli
stessi, a fronte di una disponibilità di risorse complessiva determinata in € 13.000,00 (IVA inclusa);
CONSIDERATO che la Direzione Difesa del Suolo intende procedere, all'individuazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016, di un operatore economico in grado di garantire l'ottimale perseguimento delle prefissate finalità;
VERIFICATO che alla data del presente decreto:
• non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto
servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i parametri di
prezzo-qualità;
• il servizio non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione degli
acquisti;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 € ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere al
MePA ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, fermo restando a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 449, della citata Legge n. 296/2006;
VERIFICATO che il servizio di cui sopra è presente in MePA, "Bando Servizi per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi
Audio, Foto, Video e Luci";
DATO ATTO che:
• l'importo stimato a base d'asta per il servizio in parola è pari a € 10.600,00 (IVA esclusa);
• con successivi provvedimenti si procederà all'aggiudicazione del servizio in parola e, a seguito del perfezionamento
dell'obbligazione, all'assunzione del relativo impegno di spesa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo sul capitolo 100051 relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998)", che presenta la necessaria disponibilità, come
previsto dalla citata DGR n. 438/2018;
• la tipologia di servizio richiesto non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione e che pertanto
gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
RITENUTO pertanto :
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• di provvedere alla selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio in parola, secondo la modalità di cui
all'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa con un unico Operatore Economico
(Trattativa Diretta), da svolgersi sul Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione - MePA, stabilendo che
l'aggiudicazione debba avvenire ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
• di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento - RUP, per la procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, è il Direttore della Difesa del Suolo;
• di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il Capitolato Tecnico Prestazionale
allegato al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
• di non richiedere la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto, alla luce della tipologia e
della natura dell'affidamento descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, si è previsto il pagamento del
corrispettivo in un'unica soluzione a prestazioni eseguite e dichiarate regolari;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• le Linee guida ANAC n. 4/2018;
• la Legge Regionale n. 39/2001;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
• la DGR n. 1475/2017;
• la D.G.R. n. 438/2018.
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il Capitolato Tecnico Prestazionale allegato al presente decreto (Allegato A) che ne forma parte
integrante e sostanziale;
3. di avviare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni e secondo le
modalità descritte in premessa, una procedura sotto soglia comunitaria da svolgersi sul Mercato Elettronico della
pubblica Amministrazione - MePA, mediante Trattativa con un unico Operatore Economico (Trattativa Diretta),
stabilendo che l'aggiudicazione debba avvenire, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento dell'incarico di realizzazione di un prodotto video di carattere multimediale nell'ambito dell'iniziativa di
informazione ambientale "Su e giù per la regione: percorsi ambientali tra le bellezze del Veneto";
4. di determinare, secondo quanto indicato in premessa, l'importo a base d'asta, per l'attuazione del servizio richiesto, in
€ 10.600,00 (IVA esclusa);
5. di dare atto che la tipologia del servizio oggetto dell'affidamento non comporta la presenza di rischi da interferenza
nella sua esecuzione e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono previsti pari a zero;
6. di non richiedere la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto, alla luce della tipologia e
della natura dell'affidamento descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale, si è previsto il pagamento del
corrispettivo in un'unica soluzione a prestazioni eseguite e dichiarate regolari;
7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della
Difesa del Suolo;
8. con successivi provvedimenti si procederà all'aggiudicazione del servizio in parola e, a seguito del perfezionamento
dell'obbligazione, all'assunzione del relativo impegno di spesa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo sul capitolo 100051 relativo a "Attività di informazione, sperimentazione e monitoraggio nel
campo della tutela ambientale (art. 70 del D.Lgs. n. 112/1998)", che presenta la necessaria disponibilità;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 lettera b) e 37 del D.Lgs.
n. 33/2013;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 382248)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 453 del 02 agosto 2018
Attivazione di un pronto intervento per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale
nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 12. DGR n. 292/2018. Importo dell'intervento:
EURO 20.000,00. Esecutore dei lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si attiva un pronto intervento nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), località Lago Scin, Alverà ed altre,
richiesto dall'Unità Organizzativa Forestale Est, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 52/1978 avvalendosi, per l'esecuzione,
di AVISP - Veneto Agricoltura.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di disporre l'attivazione di un pronto intervento nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), località Lago Scin, Alverà ed
altre, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 52/1978, per il ripristino della funzionalità di opere di sistemazione idraulico-forestale,
danneggiate da eventi calamitosi, per un importo complessivo di € 20.000,00.
2. Per l'esecuzione dell'intervento considerato la Regione si avvarrà di AVISP-Veneto Agricoltura, che vi provvederà in
economia, in attuazione della convenzione approvata con DGR n. 2138/2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater,
della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R. 29/12/2017, n. 45.
3. Di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il Direttore dell'U.O.
Forestale Est, il quale provvederà a nominare il Direttore dei lavori.
4. Di individuare il seguente quadro economico di spesa, relativo alla esecuzione dell'intervento di cui al precedente punto 1):
a) Importo lavori e oneri per la sicurezza
b) IVA
c) Imprevisti
c) Importo accantonamento incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113
del D. Lgs n. 50/2016
Totale

€
€
€

15.920,44
2.306,12
1.408,91

€

364,53

€

20.000,00

5. La spesa necessaria all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), troverà copertura nel bilancio di AVISP-Veneto
Agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d-quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, come modificata dall'art. 19 della L.R.
29/12/2017, n. 45 e in conformità alle determinazioni assunte con DGR n. 2138/2017.
6. Di dare atto che l'impegno di spesa considerato con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette a limitazione, ai
sensi della L.R. 1/2011.
7. Di dare atto che l'importo di cui al precedente punto 1) riveste natura di debito non commerciale per gli accantonamenti
previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la retribuzione della manodopera e di debito commerciale la quota relativa alle
forniture.
8. All'impegno della spesa di € 364,53, relativo agli incentivi da erogare per lo svolgimento delle funzioni tecniche, come
previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali, si provvederà con
successivo provvedimento, con il quale saranno inoltre nominati i dipendenti incaricati per tali funzioni.
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9. Di incaricare il Direttore dell'UO Forestale Est di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, a norma di legge e di
trasmettere, entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la perizia a consuntivo, a giustificazione delle spese
sostenute, oltre che il Certificato di regolare esecuzione.
10. L'U.O. Forestale Est è incaricata di notificare il presente provvedimento ad AVISP- Veneto Agricoltura.
11. Di pubblicare il solo dispositivo del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 381922)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 244 del 09 novembre
2018
L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 DGR n. 570 del 30 aprile 2018. PROGETTO: BL-I0032.0.1.A (n. int. 1011) "Interventi
di sistemazione idraulica sul t. Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)"- CUP H42H17000100002 Decreto a
contrarre e di affidamento provvisorio dell'incarico di esecuzione di rilievi topografici di dettaglio. CIG: ZB1255D203
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, in pendenza del completamento della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. Codice dei contratti pubblici, alla società S.I.S.TE.M. Srl con Sede in Belluno (BL), ai sensi degli
artt. 31, comma 8 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del suddetto Codice, l'incarico di esecuzione di rilievi topografici di
dettaglio riguardante l'intervento in oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Richiesta offerta in data 17.10.2018 prot. n. 422987; - Offerta Professionista
pervenuta in data 24.10.2018 e assunta al prot. n. 433923 in data 25.10.2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con DGR n. 570 del 30.04.2018 la Regione Veneto ha destinato l'importo complessivo di € 20.000.000,00 tratto dai
capitoli nn. 103317 e 103294, al finanziamento di interventi tesi a garantire l'efficienza delle opere idrauliche
appartenenti alla rete idrografica regionale, ai fini della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché per
interventi di difesa dei litorali veneti dall'erosione, in ragione dell'importanza dal punto di vista ambientale e della
particolare valenza turistica per l'economia veneta;
• il progetto denominato "Interventi di sistemazione idraulica sul t. Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" di
importo complessivo pari a € 200.000,00, trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 103294;
• con Decreto a contrarre n. 209 del 05.10.2018 il Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno ha approvato il progetto
denominato "Interventi di sistemazione idraulica sul t. Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" per l'importo
complessivo di € 200.000,00 e ha indetto la gara d'appalto per la scelta dell'affidatario dei lavori;
CONSIDERATO che lungo un tratto del torrente Bigontina, corso d'acqua particolarmente conosciuto per la sua pericolosità
idraulica, è in atto da parte dell'Ufficio l'affidamento al Dipartimento ICEA dell'Università di Padova di uno studio idraulico
specifico al fine di individuare le aree più critiche e di programmare i prossimi interventi futuri;
VERIFICATO che il Dipartimento ICEA dell'Università di Padova ha chiesto di integrare il rilievo Lidar già eseguito lungo il
bacino del t. Bigontina con un rilievo di maggior dettaglio al fine di poter redigere con più precisione lo studio idraulico
affidatogli;
CONSIDERATO che tra le somme a disposizione del progetto in oggetto approvato con il succitato Decreto n. 209/2018 è
stata accantonata la somma di € 35.000,00 per l'esecuzione di rilievi topografici;
CONSIDERATO che è necessario procedere con l'esecuzione del rilievo di dettaglio con particolare sollecitudine al fine di
poter permettere al Dipartimento ICEA dell'Università di Padova di concretizzare lo studio idraulico sul torrente Bigontina e,
di conseguenza, di permettere all'Ufficio di avere a disposizione i dati necessari per garantire la sicurezza dell'abitato di Cortina
d'Ampezzo;
EVIDENZIATO che per l'esecuzione del rilievo del tratto d'asta del t. Bigontina, di lunghezza circa 2,5 km, è necessario
individuare un professionista, con particolare esperienza nella materia topografica, a cui affidare l'incarico in oggetto;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
155
_______________________________________________________________________________________________________

RICHIAMATO l'Allegato A "Indirizzi operativi gestione procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017, il quale dispone che, in attuazione
dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il decreto a contrarre può coincidere con il provvedimento di affidamento
stesso;
DATO ATTO della carenza in organico di personale tecnico qualificato e che quello in servizio è attualmente impegnato in
altre attività in corso di espletamento;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere;
• iscritto nell'Elenco Regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per
l'affidamento d'incarichi per un corrispettivo stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto dell'U.O. Lavori Pubblici n. 366 del 20.09.2018, pubblicato sul BUR n. 101 del 09.10.2018, è
stato approvato l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento d'incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative connesse, per un corrispettivo stimato d'importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
RITENUTO di procedere, considerata l'urgenza, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per servizi d'importo inferiore a 40.000,00 €;
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi alla Società S.I.S.TE.M. Srl (p.IVA 00975610254) con
Sede in Belluno (BL), per la specifica esperienza in materia maturata negli anni;
CONSIDERATO che la Società S.I.S.TE.M. Srl è iscritta all'Elenco Regionale di cui sopra al n. progressivo 470 (N.F. 1466);
RICHIAMATA la nota del 23.10.2018 prot. 431914 dell'U.O. Lavori Pubblici relativa alla possibilità di affidamento
dell'incarico all'operatore economico S.I.S.TE.M. Srl;
PRESO ATTO che la Società S.I.S.TE.M. Srl (p.IVA 00975610254), interpellata al riguardo (richiesta offerta del 17.10.2018
n. 422987), ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni
richieste per l'importo corrispondente al ribasso del 11% sull'importo stimato di € 27.525,00 (IVA esclusa), come da offerta
economica pervenuta in data 24.10.2018 e assunta al protocollo n. 433923 in data 25.10.2018, che si ritiene congrua in
considerazione dell'importo delle opere. L'importo complessivo è quindi pari a € 29.886,65 (€ 24.497,25 per l'incarico + IVA
22 % € 5.389,40);
CONSIDERATO che la scrivente U.O. Genio Civile Belluno ha avviato le verifiche dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, dichiarati in data 24.10.2018 dalla Società e che l'aggiudicazione sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica positiva, a oggi non conclusa, dei requisiti prescritti;
VISTE le "misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione"
così come disciplinate dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito con modificazione dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei
contratti pubblici";
VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTA la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.08.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n.
54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";
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VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
VISTA la documentazione acquisita agli atti d'ufficio;

decreta
1. di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, in pendenza della verifica dei requisiti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Società S.I.S.TE.M. Srl di Belluno (p.IVA 00975610254) con Sede in
Belluno (BL), l'incarico di esecuzione di rilievi topografici di dettaglio nell'ambito del progetto denominato
"Interventi di sistemazione idraulica sul t. Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)"- prog. BL-I0032.0.1.A (n.
int. 1011), per l'importo complessivo di € 29.886,65 (€ 24.497,25 per l'incarico + IVA 22 % sul totale € 5.389,40);
3. di approvare lo schema di Convenzione in ordine all'espletamento dell'incarico in argomento;
4. che l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. che la relativa convenzione sarà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 382178)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 251 del 13 novembre
2018
Legge 228/2012 DPCM del 23.03.2013 Ordinanze commissariali n. 3 del 04.06.2014 e n. 4 del 12.08.2014. Progetto
964 "Interventi di difesa idraulica sul Fiume Sonna in comune di Feltre (BL) Manutenzione straordinaria di difese
spondali lesionate in loc. Campose". CUP H96J14000350002 CIG incarico: ZD92381B88 Integrazione incarico
professionale relativo al service di indagini geologiche-geotecniche e redazione relazione geologica, in corrispondenza
delle difese spondali lesionate in loc. Campose in comune di Feltre (BL), mediante esecuzione di sondaggi.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
si integra l'incarico professionale affidato con decreto a contrarre e di affidamento n. 228 del 17.10.2018 relativo al service di
indagini geologiche-geotecniche e redazione relazione geologica, in corrispondenza delle difese spondali lesionate in loc.
Campose in comune di Feltre (BL), mediante esecuzione di sondaggi, dei lavori in oggetto indicati per modifica attività di
indagine.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto a contrarre e di affidamento n. 228 del 17.10.2018 - Lettera di
offerta per integrazione attività di indagine prot. 458493 del 12.11.2018

Il Direttore
PREMESSO che:
- con Ordinanza Commissariale n. 1 del 24.01.2014 il Presidente della Regione del Veneto ha proceduto alla costituzione della
Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali del novembre 2012;
- con successiva Ordinanza Commissariale n. 4 del 12.08.2014 è stato individuato, tra gli interventi previsti dall'Allegato A, il
progetto in oggetto denominato "Interventi di difesa idraulica sul Fiume Sonna in comune di Feltre (BL)" per l'importo
complessivo di € 800.000,00;
- il Dirigente pro tempore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno nell'ambito del progetto in
oggetto, ha individuato come prioritario l'intervento di manutenzione straordinaria delle opere di difesa spondale in loc.
Campose in comune di Feltre (BL), lesionate nel corso degli eventi alluvionali del 2010 e novembre 2012;
- con Decreto n. 138 del 15.06.2015 il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza -Sezione di Belluno, ha
affidato all'Associazione Professionale SGIA Studio Galli Ingegneri Architetti di Padova, l'incarico per servizi d'ingegneria
inerenti l'oggetto, tra i quali figura la progettazione strutturale delle opere;
- è risultato necessario acquisire dati sulla natura dei terreni oltre che la relazione geologica, al fine di poter procedere con la
progettazione strutturale dei lavori in oggetto;
- è risultato necessario affidare all'esterno tale incarico;
- è stato interpellato il professionista geologo dott. Ennio Chiesurin, iscritto nell'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di
Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività tecnico-amministrative connesse
- il professionista ha manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le
prestazioni richieste per l'importo complessivo di € 24.328,02 (€ 19.550,00 + Cassa 2% € 391,00 + IVA 22 % sul totale €
4.387,02), come da offerta economica del 28.08.2018 prot. n. 349850, ritenuta congrua;
- la U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine generale dichiarati
dal dott. geol. Ennio Chiesurin con studio a Feltre (BL) in sede di offerta e che le prescritte verifiche hanno dato esito positivo;
- con decreto a contrarre e di affidamento del direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 228 del 17.10.2018 è stato affidato al
professionista l'incarico delle indagini in oggetto per l'importo succitato;
PRESO ATTO che a seguito di sopralluogo propedeutico all'avvio delle attività di indagine, eseguito in data 31/10/2018,
presenti lo studio Associazione Professionale SGIA Studio Galli Ingegneri Architetti di Padova, affidatario della progettazione
strutturale delle opere, il professionista incaricato e il tecnico preposto dell'U.O. Genio Civile Belluno, è stata valutata

158
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

l'opportunità di aumentare il numeri dei sondaggi a parità di lunghezza complessiva di carotaggio e di prove per ogni
sondaggio;
PRESO ATTO che il professionista geologo incaricato con nota prot. 458493 del 12.11.2018 , sulla base delle risultanze del
sopralluogo di cui sopra ha predisposto un'offerta integrativa per le ulteriori prestazioni per un ammontare, al netto del ribasso
reso in sede di offerta, pari a € 870,40 € oltre Cassa 2% e IVA 22%;
DATO ATTO che le modifiche proposte permettono una migliore caratterizzazione dei terreni in sito a fronte di un modico
incremento di spesa quantificabile in maggiori oneri pari al 4,45 % dell'importo affidato con decreto n. 228 del 17.10.2018;
PRESO ATTO che l'importo complessivo comprendente le suddette integrazioni ammonta a € 25.819,56 ( € 20.420,40 + Cassa
2% € 408,41 e IVA 22% sul totale € 4.582,34);
RITENUTO di approvare l'integrazione dell'incarico includendo le modifiche proposte dal professionista geologo con nota
prot. 458493 del 12.11.2018 per l'importo complessivo di € 25.819,56:
RICHIAMATO il decreto a contrarre e di affidamento del direttore dell'U.O. Genio Civile di Belluno n. 228 del 17/10/2018
VISTI gli artt. 31, comma 8 e 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei
contratti pubblici";
VISTE la Linea Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria" e la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ,
recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
VISTI la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità
Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" e il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 11 dell'11.8.2016
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno L.R. n. 54/2012, art. 18";
VISTE le "misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione"
così come disciplinate dall'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
VISTA la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'integrazione dell'incarico affidato al dott. geol. Ennio Chiesurin con Sede in Feltre (BL), includendo le
modifiche riportate in premessa, nel service di indagini geologiche-geotecniche e redazione relazione geologica, in
corrispondenza delle difese spondali lesionate in loc. Campose in comune di Feltre (BL), mediante esecuzione di
sondaggi, dell'intervento denominato "Interventi di difesa idraulica sul Fiume Sonna in comune di Feltre (BL) Manutenzione straordinaria di difese spondali lesionate in loc. Campose" - prog. 964;
3. di dare atto che l'importo per l'espletamento dell'incarico ammonta attualmente a complessivi € 25.819,56 ( € 20.420,4
+ Cassa 2% € 408,41 e IVA 22% sul totale € 4.582,34);
4. di notificare il presente atto al dott. geol. Ennio Chiesurin;
5. di notificare il presente atto al soggetto Delegato all'attuazione degli interventi di cui all'O.C. n.4/2014;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33;
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto.
Roberto Dall'armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO
(Codice interno: 381989)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 453 del 07 novembre
2018
Concessione idraulica di terreno demaniale di mq 280,00 ubicato in dx Canalbianco st. 0-1 località Zelo e censito al
Fg. 18, mappali 97/p e 98/p ad uso colture cortilivo-giardino e di un accesso pedonale posto su stradella d'accesso alla
rampa che conduce alla sommità arginale lungo via Pascolone, in Comune di Giacciano con Baruchella (RO) (Pratica
n° CB_TE00167) Sig.ra SEGANTINI LUCIA Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 alla Sig.ra SEGANTINI LUCIA della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 31.10.2016 prot. n. 422531; Parere tecnico dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 13.12.2016; Disciplinare n. 4849 del 24.10.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 31.10.2016 con la quale la Sig.ra SEGANTINI LUCIA (omissis) ha chiesto il rinnovo della
Concessione idraulica di terreno demaniale di mq 280,00 ubicato in dx Canalbianco st. 0-1 località Zelo e censito al Fg. 18,
mappali 97/p e 98/p ad uso colture cortilivo-giardino e di un accesso pedonale posto su stradella d'accesso alla rampa che
conduce alla sommità arginale lungo via Pascolone, in Comune di Giacciano con Baruchella (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 13.12.2016;
VISTO che in data 24.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede
alla Sig.ra SEGANTINI LUCIA (omissis) la Concessione idraulica di terreno demaniale di mq 280,00 ubicato in dx
Canalbianco st. 0-1 località Zelo e censito al Fg. 18, mappali 97/p e 98/p ad uso colture cortilivo-giardino e di un accesso
pedonale posto su stradella d'accesso alla rampa che conduce alla sommità arginale lungo via Pascolone, in Comune di
Giacciano con Baruchella (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 24.10.2018 iscritto al n. 4849 di Rep. di questa
Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
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interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 105,45 (centocinque/45) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 381990)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 457 del 07 novembre
2018
Concessione idraulica - Comune di Arquà Polesine e Bosaro (RO) - di terreno demaniale di mq 9.295,00 ad uso
colture agrarie facente parte dell'ex alveo in dx fiume Canalbianco, terreni ubicati in Valmolin inferiore in
corrispondenza degli stanti nr 116-120 a mt 400,00 a valle del ponte del Ghebbo censiti al CT Fg 16 mapp nr 368/p
126/p, Fg 6 mapp nr 839/p. (Pratica n° CB_TE00165). Sig.ri CATTOZZO PIETRO, CATTOZZO PAOLO,
CATTOZZO ROBERTO, CATTOZZO MARIA RITA, CATTOZZO IDA, CATTOZZO MICHELA, CATTOZZO
MASSIMO, CATTOZZO SANDRA, CATTOZZO ANDREA, CATTOZZO FRANCESCA, CATTOZZO CARLO e
CATTOZZO LAURA. Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 ai Sig.ri CATTOZZO PIETRO,
CATTOZZO PAOLO, CATTOZZO ROBERTO, CATTOZZO MARIA RITA, CATTOZZO IDA, CATTOZZO MICHELA,
CATTOZZO MASSIMO, CATTOZZO SANDRA, CATTOZZO ANDREA, CATTOZZO FRANCESCA, CATTOZZO
CARLO e CATTOZZO LAURA della concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 26.09.2016 prot. n. 360713; Parere tecnico dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 01.04.2016; Disciplinare n. 4852 del 26.10.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 26.09.2016 con la quale i Sig.ri CATTOZZO PIETRO (omissis); CATTOZZO PAOLO (omissis);
CATTOZZO ROBERTO (omissis); CATTOZZO MARIA RITA (omissis); CATTOZZO IDA (omissis); CATTOZZO
MICHELA (omissis); CATTOZZO MASSIMO (omissis); CATTOZZO SANDRA (omissis); CATTOZZO ANDREA
(omissis); CATTOZZO FRANCESCA (omissis); CATTOZZO CARLO (omissis); CATTOZZO LAURA (omissis) hanno
chiesto il rinnovo della Concessione idraulica di terreno demaniale di mq 9.295,00 ad uso colture agrarie facente parte dell'ex
alveo in dx fiume Canalbianco, terreni ubicati in Valmolin inferiore in corrispondenza degli stanti nr 116-120 a mt 400,00 a
valle del ponte del Ghebbo censiti al CT Fg 16 mapp nr 368/p - 126/p, Fg 6 mapp nr 839/p - in Comune di Arquà Polesine e
Bosaro (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 01.04.2016;
VISTO che in data 26.10.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede ai
Sig.ri CATTOZZO PIETRO (omissis); CATTOZZO PAOLO (omissis); CATTOZZO ROBERTO (omissis); CATTOZZO
MARIA RITA (omissis); CATTOZZO IDA (omissis); CATTOZZO MICHELA (omissis); CATTOZZO MASSIMO (omissis);
CATTOZZO SANDRA (omissis); CATTOZZO ANDREA (omissis); CATTOZZO FRANCESCA (omissis); CATTOZZO
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CARLO (omissis); CATTOZZO LAURA (omissis), la Concessione idraulica di terreno demaniale di mq 9.295,00 ad uso
colture agrarie facente parte dell'ex alveo in dx fiume Canalbianco, terreni ubicati in Valmolin inferiore in corrispondenza degli
stanti nr 116-120 a mt 400,00 a valle del ponte del Ghebbo censiti al CT Fg 16 mapp nr 368/p - 126/p, Fg 6 mapp nr 839/p - in
Comune di Arquà Polesine e Bosaro (RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 26.10.2018 iscritto al n. 4852 di Rep. di
questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 368,90 (trecentosessantotto/90) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e
sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 381991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 458 del 08 novembre
2018
Aggiudicazione definitiva del "Servizio di manutenzione di n. 13 gruppi elettrogeni ubicati presso i caselli/magazzini
idraulici della Regione del Veneto U.O. Genio Civile di Rovigo" CIG Z0B2532310.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida il "Servizio di manutenzione di n. 13 gruppi elettrogeni ubicati presso i
caselli/magazzini idraulici della Regione del Veneto U.O. Genio Civile di Rovigo" a seguito della gara d'appalto effettuata
mediante ricorso al MEPA. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 396 del 9.10.2018 indizione gara;
R.D.O. n. 2082771 del 9.10.2018.

Il Direttore
PREMESSO:
• che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo ha la necessità di affidare il "Servizio di manutenzione di n. 13
gruppi elettrogeni ubicati presso i caselli/magazzini idraulici della Regione del Veneto - U.O. Genio Civile di
Rovigo";
• che con decreto n. 396 del 9.10.2018 sono state definite le modalità di selezione del contraente per l'affidamento del
suddetto servizio mediante ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;
VISTO che sono state invitate tre ditte mediante le procedure del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.), ha presentato l'offerta entro i termini previsti una sola ditta;
ATTESO che l'offerta è stata presentata regolarmente ed in modo completo e che, ai sensi dell'art. 6 del capitolato speciale, la
stazione appaltante può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
RITENUTO di affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, alla
ditta "ELETTROMECCANICA DI BRIGO IVANO" (omissis), per un importo massimo di € 6.000,00 (IVA esclusa), da
contabilizzare utilizzando importi e ribassi offerti dalla ditta, con le modalità indicate nel capitolato speciale;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, l'Amministrazione ha verificato positivamente il contenuto delle
dichiarazioni e degli atti presentati dalla ditta aggiudicataria;
CONSIDERATO
• che l'incarico sarà formalizzato con le modalità e nelle forme previste nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione con la stipula del contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal sistema;
• che le liquidazioni di spesa riguardanti le attività in argomento saranno effettuate direttamente dalla Regione Veneto Direzione Operativa sulla base di fattura e previa verifica della regolarità del servizio, secondo le modalità indicate nel
foglio condizioni offerta;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e successive modificazioni;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
VISTO l'allegato A alla DGR n. 1475 del 18.09.2017, "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";
decreta
1. di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto, a seguito delle risultanze della gara espletata a mezzo M.E.P.A.
con R.D.O. 2082771 del 9.10.2018 - codice CIG Z0B2532310, alla ditta "ELETTROMECCANICA DI BRIGO
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IVANO" (omissis), per un importo di € 6.000,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che la spesa complessiva sarà impegnata con successivo provvedimento;
3. di provvedere, successivamente all'adozione del decreto di impegno della spesa, mediante le forme stabilite dal
M.E.P.A., alla stipula del contratto mediante apposita lettera d'ordine, utilizzando il modulo automaticamente generato
dalla piattaforma M.E.P.A.;
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 pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 381992)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 459 del 09 novembre
2018
Proroga della concessione demaniale marittima n.005-2015, intestata al Consorzio Al.Me.C.A., per l'occupazione di
n.3 specchi acquei di complessivi mq 48.000, allo scopo di effettuare acquacoltura nella laguna di Marinetta nei Comuni
di Porto Viro e Rosolina (Ro).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, su istanza del concessionario, la proroga della concessione demaniale di cui all'oggetto, fino
al 31.12.2020.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta in data 02.11.2018 con prot. n.444753; Disciplinare n.3804
di rep. del 24.10.2014.

Il Direttore
Visto il D.Lgs. n.112/1998;
Vista la D.G.R. n.454/2002;
Vista la concessione demaniale marittima n.005-2015 (con scadenza 01.11.2018) rilasciata con decreto n.74 del 17.02.2015;
Vista l'istanza di rinnovo inoltrata dal concessionario (Consorzio Al.Me.C.A.) in data 02.11.2018;
Considerato che in mancanza di una organica disciplina legislativa sulla materia, la U.O. Genio Civile di Rovigo con nota
n.193803 del 25.05.2018, ha ipotizzato, richiedendone l'avvallo, diversi iter procedurali per corrispondere alle istanze di
rinnovo pervenute;
Vista la nota acquisita dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 01.06.2018 con prot. n.204909, che questa U.O.
Genio Civile di Rovigo ritiene di condividere;

decreta
1. di concedere, al Consorzio AL.Me.C.A. (omissis), la proroga della concessione demaniale marittima n.005-2015 di
mq 48.000, allo scopo di svolgere attività di acquacoltura nella laguna di Marinetta nei Comuni di Porto Viro e
Rosolina (Ro);
2. la proroga è accordata fino al 31.12.2020, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare
n.3804 di rep. del 24.10.2014;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n.677 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 381993)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 460 del 09 novembre
2018
R.D. 523/1904 Concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso a servizio di civile abitazione in sinistra
Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO). Pratica CB_RA00110. Concessionario: Cicchelli Giuseppe - Ceregnano Loc. Lama Polesine (RO). Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni dieci al Sig. Cicchelli Giuseppe della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 04.04.2018 prot. n. 125735; Scheda tecnica dell'Ufficio
OO.II. fiume Canalbianco del 21.08.2018; Disciplinare n. 4854 del 05.11.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 04.04.2018 con la quale il Sig. CICCHELLI GIUSEPPE (omissis) ha chiesto il rinnovo della
concessione demaniale per usufruire di una rampa d'accesso a servizio di civile abitazione in sinistra Canalbianco in Comune
di Ceregnano (RO);
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 21.08.2018;
VISTO che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 1448 del 05.08.2014;

decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al Sig. CICCHELLI GIUSEPPE (omissis) il rinnovo della concessione demaniale per usufruire di una rampa
d'accesso a servizio di civile abitazione in sinistra Canalbianco in Comune di Ceregnano (RO), con le modalità
stabilite nel disciplinare del 05.11.2018 iscritto al n. 4854 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del
presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni dieci con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
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4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, il concessionario decade dal diritto
di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 381994)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 461 del 09 novembre
2018
Concessione demaniale per l'utilizzo di mq 300 di terreno per sosta automezzi, a campagna dell'argine sx del fiume
Po di Venezia fra gli stanti 556-557 in località Contarina in comune di Porto Viro (RO). Pratica: PO_TE00027. Ditta
titolare della Concessione: Casartelli Federico Porto Viro (deceduto). Ditta subentrata: Casartelli Mario Porto Viro
(erede). Decreto di subentro.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede, ad istanza dell'erede, al subentro nella titolarità della concessione in oggetto rilasciata al
Sig. Casartelli Federico (deceduto).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 25.10.2018 Prot. n. 434230; Disciplinare n. 3253 del
30.09.2013; Decreto n. 362 del 02.10.2013.

Il Direttore
VISTO il Disciplinare n. 3253 di Rep. del 30.09.2013 e il relativo decreto n. 362 del 02.10.2013 con i quali si consentiva al
Sig. Casartelli Federico (omissis) la concessione demaniale per l'utilizzo di mq 300 di terreno per sosta automezzi, a campagna
dell'argine sx del fiume Po di Venezia fra gli stanti 556-557 in località Contarina in comune di Porto Viro (RO), fino alla data
del 07.09.2023;
VISTA la nota pervenuta allo scrivente Ufficio in data 25.10.2018 Prot.n. 434230 di richiesta di subentro nella titolarità della
concessione a favore dell'erede Sig. Casartelli Mario (figlio) del Sig. Casartelli Federico in quanto deceduto in data 26.04.2017;
RITENUTO di accogliere il subentro del Sig. Casartelli Mario, in qualità di erede, mantenendo valide tutte le altre condizioni e
prescrizioni fissate nel succitato Disciplinare;
VISTO il T.U. 25.07.1904, n. 523;
VISTA la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;
VISTA la D.G.R.V. n. 2509 del 08.08.2003;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004
decreta
1 - Di concedere il subentro nella titolarità della concessione descritta in oggetto al Sig. Casartelli Mario (omissis) fino alla
prevista scadenza del 07.09.2023.
2 - Restano fermi gli obblighi e le condizioni stabilite nel disciplinare n. 3253 di Rep. del 30.09.2013 e relativo decreto n. 362
del 02.10.2013, che fanno parte integrante del presente Decreto.
3 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29
del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente " della Regione Veneto con le
modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382180)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 464 del 13 novembre
2018
R.D. 523/1904 - Concessione idraulica demaniale per il mantenimento di una rampa, ad uso pubblico, collegante la
S.P. n. 38 "Piano di Rivà-Bonelli", corrente sulla banca arginale, con la sommità del Po delle Tolle, a monte dello stante
114, in dx in loc. Barricata del comune di Porto Tolle (RO). Pratica PO_RA00331 Concessionario: Comune di Porto
Tolle (RO) Rinnovo.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 20 al Comune di Porto Tolle della
concessione di cui all'oggetto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 29.08.2018 Prot. n. 351097; Nulla-osta tecnico dell'A.i.po
del 18.10.2018 Prot.n. 24588; Disciplinare n. 4857 del 08.11.2018.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 28.08.2018 con la quale il Comune di Porto Tolle (omissis) con sede a Porto Tolle (RO) ha chiesto il
rinnovo della concessione idraulica demaniale per il mantenimento di una rampa, ad uso pubblico, collegante la S.P. n. 38
"Piano di Rivà-Bonelli", corrente sulla banca arginale, con la sommità del Po delle Tolle, a monte dello stante 114, in dx in loc.
Barricata del comune di Porto Tolle (RO);
VISTO il parere favorevole espresso dall'A.I.PO con nota n. 24588 del 18.10.2018;
VISTO che in data 08.11.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui il concessionario dovrà attenersi;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa aventi ad
oggetto: "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Rovigo - L.R. 54/2012, art. 18"
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si
concede al Comune di Porto Tolle () con sede a Porto Tolle (RO) la concessione idraulica demaniale per il
mantenimento di una rampa, ad uso pubblico, collegante la S.P. n. 38 "Piano di Rivà-Bonelli", corrente sulla banca
arginale, con la sommità del Po delle Tolle, a monte dello stante 114, in dx in loc. Barricata del comune di Porto Tolle
(RO), con le modalità stabilite nel disciplinare del 08.11.2018 iscritto al n. 4857 di Rep. di questa Struttura, che forma
parte integrante del presente decreto.
3. La concessione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere
revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario
a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario
diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua
cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
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4. Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 24,81 (ventiquattro/81) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il
concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le
disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di
una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della
riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 382181)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 465 del 13 novembre
2018
Concessione demaniale - Comune di Bosaro (RO) - terreno ex alveo in destra Canalbianco censito al fg. 6 mapp. n.
335/parte di circa mq 227,00 ad uso colture agricole. (Pratica n° CB_TE00051) Sig. CAMPION DINO Rinnovo
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si assente, ad istanza del concessionario, il rinnovo per anni 10 al Sig. CAMPION DINO della
concessione di cui all'oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 31.08.2018 prot. n.
355167; Parere tecnico dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 04.09.2018; Disciplinare n. 4855 del 06.11.2018

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 31.08.2018 con la quale il Sig. CAMPION DINO (omissis), con sede in (omissis) - ha chiesto il
rinnovo della Concessione demaniale - Comune di Bosaro (RO) - terreno ex alveo in destra Canalbianco censito al fg. 6 mapp.
n. 335/parte di circa mq 227,00 ad uso colture agricole;
VISTA la scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 04.09.2018;
VISTO che in data 06.11.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a
cui la Ditta dovrà attenersi ;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904 ;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;
VISTI i Decreti Dirigenziali n. 5 del 11.08.2016 e n. 15 del 01.09.2016 del Direttore della Direzione Operativa ad oggetto:
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo L.R. 54/2012, art. 18;
decreta
1 - Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede al
Sig. CAMPION DINO (omissis), con sede in (omissis), la Concessione demaniale - Comune di Bosaro (RO) - terreno ex alveo
in destra Canalbianco censito al fg. 6 mapp. n. 335/parte di circa mq 227,00 ad uso colture agricole, con le modalità stabilite
nel disciplinare del 06.11.2018 iscritto al n. 4855 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
2 - La concessione ha la durata di anni 10 con decorrenza dalla data del presente decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in
ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori
interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di
sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà
assegnato, il bene oggetto della concessione.
3 - Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 105,45 (centocinque/45) come previsto all'art. 6 del disciplinare citato e sarà
attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario
dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni
dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4 - In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una
sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in
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pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
5 - Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
7 - Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Giovanni Paolo Marchetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 382226)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 467 del 26 ottobre 2018
Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione. Progetto
VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona Annualità 2018. Lavoro G
Ulteriori interventi impianti elettrici (OS30) Importo dell'intervento: € 3.630,00 (iva esclusa) Capitolo di spesa n.
103378 - CIG ZDB2560D60.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Al fine di utilizzare tutte le risorse economiche assegnate per l'anno 2018 sul capitolo 103378 l'Unità Organizzativa Genio
civile Verona ha approvato la variazione del quadro economico del progetto in oggetto per inserire le somme occorrenti per
l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione necessari alla funzionalità delle sedi regionali di propria competenza. Con
il presente atto si affidano all'operatore economico già individuato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) gli ulteriori interventi di manutenzione degli impianti elettrici previsti nel predetto nuovo quadro economico.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta della Ditta in data 18/07/2018 numero trattativa M.E.P.A. 566671
Decreto del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n.459 del 19/10/2018. Accettazione esecuzione ulteriori interventi in data
22/10/2018 prot. 428292 Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 c.1 lettera b del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
- la Direzione Operativa ha messo a disposizione dell'U.O. Genio civile Verona, per l'anno 2018, la somma complessiva di €
88.379,00 a valersi sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi", articolo 14 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione degli interventi di manutenzione delle sedi di competenza;
- con decreto n. 459 del 19/10/2018 è stato approvata la variazione del quadro economico del progetto indicato in oggetto
nell'importo di € 61.489,36 che comprende l'elenco degli interventi di lavori di manutenzione da eseguire per l'anno 2018
presso le sedi regionali di competenza;
- tra gli interventi è compreso quello denominato "Lavoro G - Ulteriori interventi impianti elettrici" per l'importo di € 3.630,00
IVA esclusa;
- previa consultazione effettuata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con decreto n. 351
del 10/08/2018 sono stati affidati alla Ditta Dielettric s.r.l., con sede in Strada delle Trincee 15/d Verona (VR), l'esecuzione
degli "Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona - B - Impianti interni elettrici (OS30)",
ricompresi nel progetto in oggetto, per l'importo di € 7.279,24 come da offerta presentata a seguito trattativa M.E.P.A.
n.566671, dopo RdO n.1988809 andata deserta.
CONSIDERATO CHE:
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- i nuovi interventi denominati "Lavoro G - Ulteriori interventi impianti elettrici" sono chiaramente complementari a quelli già
affidati alla Ditta Dielettric s.r.l.;
- la suddetta Ditta è già qualificata per l'esecuzione dei predetti interventi e che le verifiche di ordine generale previste dal
codice dei contratti sono di recente già state effettuate;
- l'importo complessivo degli interventi di natura edile previsti in progetto (Lavori B e G) ammonta a complessivi €10.909,24;
- l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti, disciplina l'affidamento dei lavori di
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
- con nota pervenuta all'U.O. Genio civile Verona in data 22/10/2018 protocollo 428292 la Ditta Dielettric s.r.l. ha accettato di
eseguire gli ulteriori interventi previsti in progetto alle stesse condizioni e prezzi del contratto di cui al precedente affidamento
effettuato con decreto n.351 del 10/08/2018.
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato
da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida n.4" di attuazione dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla stessa autorità.
RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta Dielettric s.r.l., con sede in Strada delle Trincee 15/d Verona (VR), codice fiscale e
partita IVA 02204000232, R.E.A. VR-222681, anagrafica n. 00084520/0002/002, l'esecuzione degli interventi previsti nel
progetto in oggetto denominati "Lavoro G - Ulteriori interventi impianti elettrici" per l'importo di € 3.630,00 IVA esclusa.
CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni il contratto è stipulato ai sensi della DGR
n.1475/2017, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole
previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione dovranno essere completati tutti entro il 31/12/2018.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016).
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Dielettric s.r.l., con sede in Strada delle Trincee 15/d Verona (VR), codice fiscale e partita IVA
02204000232, R.E.A. VR-222681, anagrafica n. 00084520/0002/002, l'esecuzione degli interventi di manutenzione
agli impianti elettrici presso le sedi regionali in provincia di Verona denominati "Lavoro G - Ulteriori interventi
impianti elettrici";
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 3.630,00, I.V.A esclusa;
4. di stabilire la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs
18/04/2016 n.50;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
6. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
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7. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del sottoscritto Direttore dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa ed alla ditta interessata;
9. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382227)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 468 del 26 ottobre 2018
Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione. Progetto
VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona Annualità 2018. Lavoro H
Ulteriori interventi ai serramenti (OS6) Importo dell'intervento: € 1.270,00 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 CIG ZE825614CD.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Al fine di utilizzare tutte le risorse economiche assegnate per l'anno 2018 sul capitolo 103378 l'Unità Organizzativa Genio
civile Verona ha approvato la variazione del quadro economico del progetto in oggetto per inserire le somme occorrenti per
l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione necessari alla funzionalità delle sedi regionali di propria competenza. Con
il presente atto si affidano all'operatore economico già individuato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) gli ulteriori interventi di manutenzione ai serramenti previsti nel predetto nuovo quadro economico.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta della Ditta in data 01/08/2018 numero trattativa M.E.P.A. 581386
Decreto del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n.459 del 19/10/2018. Accettazione esecuzione ulteriori interventi in data
25/10/2018 prot. 434001 Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 c.1 lettera b del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
- la Direzione Operativa ha messo a disposizione dell'U.O. Genio civile Verona, per l'anno 2018, la somma complessiva di €
88.379,00 a valersi sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi", articolo 14 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione degli interventi di manutenzione delle sedi di competenza;
- con decreto n. 459 del 19/10/2018 è stato approvata la variazione del quadro economico del progetto indicato in oggetto
nell'importo di € 61.489,36 che comprende l'elenco degli interventi di lavori di manutenzione da eseguire per l'anno 2018
presso le sedi regionali di competenza;
- tra gli interventi è compreso quello denominato "Lavoro H - Ulteriori interventi ai serramenti" per l'importo di €1.270,00 IVA
esclusa;
- previa consultazione effettuata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con decreto n. 354
del 10/08/2018 sono stati affidati alla Ditta Falegnameria GIMAGI sas di Veronesi Gianluca di Bovolone (VR), l'esecuzione
degli "Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona - C - Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi (OS6)", ricompresi nel progetto in oggetto, per l'importo di € 4.567,80 come da offerta
presentata a seguito trattativa M.E.P.A. n.581386, dopo RdO n.1988978 andata deserta.
CONSIDERATO CHE:
- i nuovi interventi denominati "Lavoro H - Ulteriori interventi ai serramenti" sono chiaramente complementari a quelli già
affidati alla Ditta Falegnameria GIMAGI sas di Veronesi Gianluca;
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- la suddetta Ditta è già qualificata per l'esecuzione dei predetti interventi e che le verifiche di ordine generale previste dal
codice dei contratti sono di recente già state effettuate;
- l'importo complessivo degli interventi ai serramenti di qualsiasi materiale previsti in progetto (Lavori C e H) ammonta a
complessivi € 5.837,80;
- l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti, disciplina l'affidamento dei lavori di
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
- con nota in data 25/10/2018 protocollo 43400 la Ditta Falegnameria GIMAGI sas di Veronesi Gianluca ha inviato
l'accettazione ad eseguire gli ulteriori interventi previsti in progetto alle stesse condizioni e prezzi del contratto di cui al
precedente affidamento effettuato con decreto n.354 del 10/08/2018.
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato
da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida n.4" di attuazione dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla stessa autorità.
RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta Falegnameria GIMAGI sas di Veronesi Gianluca s.r.l. con sede in Via del Glicine,
18 - 37051 Bovolone (VR), codice fiscale e partita IVA 03437900230, R.E.A. VR-336322, anagrafica n.00170054/0001,
l'esecuzione degli interventi previsti nel progetto in oggetto denominati "Lavoro H - Ulteriori interventi ai serramenti" per
l'importo di € 1.270,00 IVA esclusa.
CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni il contratto è stipulato ai sensi della DGR
n.1475/2017, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole
previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione dovranno essere completati tutti entro il 31/12/2018.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016).
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Falegnameria GIMAGI sas di Veronesi Gianluca s.r.l. con sede in Via del Glicine, 18 - 37051
Bovolone (VR), codice fiscale e partita IVA 03437900230, R.E.A. VR-336322, anagrafica n.00170054/0001,
l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai serramenti di qualsiasi materiale presso le sedi regionali in provincia
di Verona denominati "Lavoro H - Ulteriori interventi ai serramenti";
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 1.270,00, I.V.A esclusa;
4. di stabilire la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs
18/04/2016 n.50;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
6. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
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7. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del sottoscritto Direttore dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa ed alla ditta interessata;
9. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382228)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 469 del 26 ottobre 2018
Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione. Progetto
VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona Annualità 2018. Lavoro F
Ulteriori interventi di natura edile (OS7) Importo dell'intervento: € 8.749,00 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 CIG Z71255E700.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Al fine di utilizzare tutte le risorse economiche assegnate per l'anno 2018 sul capitolo 103378 l'Unità Organizzativa Genio
civile Verona ha approvato la variazione del quadro economico del progetto in oggetto per inserire le somme occorrenti per
l'esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione necessari alla funzionalità delle sedi regionali di propria competenza. Con
il presente atto si affidano all'operatore economico già individuato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) gli ulteriori interventi di natura edile previsti nel predetto nuovo quadro economico. Estremi dei principali
documenti dell'istruttoria: Offerta della Ditta in data 04/07/2018 prot. 278231 Decreto del Direttore dell'U.O. Genio civile
Verona n.459 del 19/10/2018 Accettazione esecuzione ulteriori interventi in data 25/10/2018 prot.434007 Atto soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art.23 c.1 lettera b del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- in attuazione alla L.R. 54/2012 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n.802 e 803 del 27/05/2016 ha approvato la
nuova configurazione organizzativa individuando le Direzioni e le Unità Organizzative e descrivendo sinteticamente le relative
competenze;
- l'art.12 della L.R. 54/2012 dispone che le Direzioni svolgono funzioni di coordinamento, direzione e controllo delle Unità
Organizzative in esse incardinate ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione regionale;
- la D.G.R. n.803 del 27/05/2016 dispone in particolare che le Unità Organizzative Genio civile e le Unità Organizzative
Forestale sono incardinate nella Direzione Operativa dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
- con decreto n. 4 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza
dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona tra i quali risultano quelli per l'affidamento ed esecuzione dei lavori con importo
a base d'appalto inferiore a € 150.000,00;
- la Direzione Operativa ha messo a disposizione dell'U.O. Genio civile Verona, per l'anno 2018, la somma complessiva di €
88.379,00 a valersi sul capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed
apparecchiature di sedi territoriali geni civili e servizi forestali - acquisto di beni e servizi", articolo 14 "Manutenzione
ordinaria e riparazioni", per l'esecuzione degli interventi di manutenzione delle sedi di competenza;
- con decreto n. 459 del 19/10/2018 è stato approvata la variazione del quadro economico del progetto indicato in oggetto
nell'importo di € 61.489,36 che comprende l'elenco degli interventi di lavori di manutenzione da eseguire per l'anno 2018
presso le sedi regionali di competenza;
- tra gli interventi è compreso quello denominato "Lavoro F - Ulteriori interventi di natura edile" per l'importo di €8.749,00
IVA esclusa;
- previa consultazione effettuata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con decreto n. 352
del 10/08/2018 sono stati affidati alla Ditta Bernabé & Ballarin srl, con sede in Piazza Cittadella, 16, 37122 Verona (VR),
l'esecuzione degli "Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona - Lavoro A - Finiture di opere
generali di natura edile ", ricompresi nel progetto in oggetto, per l'importo di € 17.498,45, come da offerta presentata a seguito
di RdO n.1984719.
CONSIDERATO CHE:
- i nuovi interventi denominati "Lavoro F - Ulteriori interventi di natura edile" sono chiaramente complementari a quelli già
affidati alla Ditta Bernabé & Ballarin srl;
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- la suddetta Ditta è già qualificata per l'esecuzione dei predetti interventi e che le verifiche di ordine generale previste dal
codice dei contratti sono di recente già state effettuate;
- l'importo complessivo degli interventi di natura edile previsti in progetto (Lavori A ed F) ammonta a complessivi €
26.274,45;
- l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti, disciplina l'affidamento dei lavori di
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
- con nota in data 25/10/2008 protocollo 434007 la Ditta Bernabé & Ballarin srl ha inviato l'accettazione a eseguire gli ulteriori
interventi previsti in progetto alle stesse condizioni e prezzi del contratto di cui al precedente affidamento effettuato con
decreto n.352 del 10/08/2018.
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato
da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida n.4" di attuazione dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla stessa autorità.
RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta Bernabé & Ballarin srl, con sede in Piazza Cittadella, 16 - 37122 Verona (VR),
codice fiscale e partita IVA 00281450239, R.E.A. VR-111226, anagrafica n.00004385/0002/005, l'esecuzione degli interventi
previsti nel progetto in oggetto denominati "Lavoro F - Ulteriori interventi di natura edile" per l'importo di € 8.749,00 IVA
esclusa.
CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni il contratto è stipulato ai sensi della DGR
n.1475/2017, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole
previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione dovranno essere completati tutti entro il 31/12/2018.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016).
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Bernabé & Ballarin srl, con sede in Piazza Cittadella, 16 - 37122 Verona (VR), codice fiscale e
partita IVA 00281450239, R.E.A. VR-111226, anagrafica n.00004385/0002/005, l'esecuzione degli interventi di
manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona denominati "Lavoro F - Ulteriori interventi di natura
edile";
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 8.749,00, I.V.A esclusa;
4. di stabilire la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs
18/04/2016 n.50;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
6. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
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7. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del sottoscritto Direttore dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa ed alla ditta interessata;
9. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382229)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 483 del 07 novembre
2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per lo scarico di acque depurate nel
torrente Tramigna e presenza impianto di depurazione in Comune di Soave (VR). Ditta: THE IT GROUP ITALIA
S.R.L. Pratica n. 9452/1
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto richiesto in restituzione dalla
società THE IT GROUP ITALIA S.R.L. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -istanza di richiesta svincolo
deposito cauzionale, prot. regionale n. 415766 del 12.10.2018

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dalla Società THE IT GROUP ITALIA S.R.L. (Partita IVA n. 10195280150 Anagrafica n. 00143275/0001) con sede Largo Volontari del Sangue, 10 - San Donato Milanese (MI), a fronte della
concessione di cui all'oggetto con reversale n. 2015/024464 nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello 9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2015/00022439 nel
capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C.
7.02.04.02.001 - di euro 192,76 (euro centonovantadue/76);
VISTA la nota prot. regionale n. 278182 del 04.07.2018 con la quale la Società THE IT GROUP ITALIA S.R.L. segnalava la
rimozione della tubatura di scarico nel Torrente Tramigna delle acque trattate dall'ex impianto di bonifica;
VISTA la nota prot. 394197 del 28.09.2018 dell'U.O. Genio Civile Verona con la quale si comunicava l'accertamento
dell'avvenuta rimozione della tubazione di cui all'oggetto a seguito del sopralluogo eseguito in data 12.07.2018;
VISTA la nota prot. regionale n. 415766 del 12.10.2018 con la quale la Società THE IT GROUP ITALIA S.RL. chiedeva la
restituzione del citato deposito cauzionale;
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTE la legge regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020".
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.

decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare alla Società THE IT GROUP ITALIA S.R.L. (Anagrafica n. 00143275/0001) - (Partita IVA n.
10195280150) con sede in Largo Volontari del Sangue, 10 - San Donato Milanese (MI), la somma di euro 192,76
(euro centonovantadue/76) a valere sull'impegno n. 2015/00022439 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro
102327 "Restituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
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3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382230)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 484 del 07 novembre
2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione per l'occupazione a scopo di pubblica
utilità di un'area demaniale non censita costituente una golena del fiume Adige, ubicata in sinistra idraulica fra gli
stanti 146 e 147 in Comune di Albaredo d'Adige (VR). Ditta: COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE. Pratica n. 6212.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore dell' Unità Organizzativa Genio Civile Verona liquida a valere sul capitolo di uscita
102327 la somma versata a fronte di deposito cauzionale relativo alla concessione in oggetto, a seguito della decorrenza dei
termini della medesima concessione, a favore del Comune di Albaredo d'Adige (VR).
Estremi principali dell'istruttoria: - decreto del Dirigente Regionale del Genio Civile di Verona n. 82 del 05.03.2007.

Il Direttore
PREMESSO che il versamento di depositi cauzionali effettuato da soggetti diversi sono affluiti sia nel c.c.p. 34439364 e sia nel
conto di tesoreria n. 100543833 intestato ai depositi cauzionali per i quali il Tesoriere regionale ha provveduto ad emettere le
relative bollette di riscossione;
VISTO il deposito cauzionale costituito dal Comune di Albaredo d'Adige (Codice fiscale n. 00264700238 - Anagrafica n.
00004104) con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 1 a fronte della concessione di cui all'oggetto con reversale n. 2015/023313
nel capitolo di entrata in partite di giro 100772 "Costituzione di Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - P.d.C. V^ livello
9.02.04.01.001 e relativo impegno n. 2015/0002188 nel capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di Depositi
Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001 - di euro 108,92 (euro centootto/92);
VISTO che la concessione in oggetto è cessata per decorrenza dei termini in data 04.03.2017 come da decreto del Dirigente
Regionale del Genio Civile di Verona n. 82 del 05.03.2007;
RITENUTO pertanto di procedere alla restituzione del citato deposito cauzionale;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012;
VISTO il D.Lgs 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011;
VISTE la legge regionale n. 47 del 29.12.2017;
VISTA la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020".
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Operativa n. 4 dell'11/08/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona" e n. 15 del 1.09.2016 integrativo del precedente.
decreta
1. di prendere atto della richiesta di restituzione del deposito cauzionale come indicato in premessa;
2. di liquidare al Comune di Albaredo d'Adige (Codice fiscale n. 00264700238 - Anagrafica n. 00004104) - con sede in
Piazza Vittorio Emanuele, 1 a fronte della concessione di cui all'oggetto la somma di euro 108,92 (euro centootto/92)
a valere sull'impegno n. 2015/0002188 assunto sul capitolo di uscita in partite di giro 102327 "Restituzione di
Depositi Cauzionali o Contrattuali di Terzi" - Art. 011 - P.d.C. 7.02.04.02.001;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone la liquidazione con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n.
29 del 27.12.2011 e della D.G.R. n. 677 del 14.05.2013 e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione
Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. LGS n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi
adottati dai dirigenti.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382231)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 485 del 07 novembre
2018
Affidamento e autorizzazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori sostituzione delle valvole dei radiatori. Progetto
VR-E1072 Lavori di adeguamento dell'impianto di riscaldamento della sede regionale di Piazzale Cadorna 2 Verona.
CUP : H37J18000590002 Importo dell'intervento: € 25.093,03 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 CIG:
ZDE24B56D5.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affidano, all'operatore economico già individuato sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.), l'esecuzione dei lavori in oggetto indicato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore dell'U.O. Genio civile Verona n.384 del 31/08/2018
R.d.O. M.E.P.A. n.2039113 del 28/09/2018 (deserta) e Trattativa Diretta n.642763 del 16/10/2018. Offerta della Ditta in data
15/10/2018 (telematica) e prot. 433095 del 24/10/2018 (tradizionale) Atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 c.1
lettera b del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 605 del 08/05/2017 è stato istituito il capitolo di bilancio 103377
"Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali, geni civili e servizi forestali - investimenti
fissi e lordi e acquisto di terreni (L.R. 07/12/1984, n.818)", spesa di investimento.
- detto capitolo è attribuito alla competenza della Direzione Operativa ed è stato finanziato con il capitolo 5090 di competenza
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
- pertanto gli interventi di adeguamento, sistemazione e manutenzione delle sedi regionali utilizzate dai geni civili e servizi
forestali risulta ora di competenza della Direzione Operativa;
- con nota in data 07/08/2018 protocollo 329966 la Direzione Operativa ha messo a disposizione dell'U.O. Genio civile Verona
la somma di € 135.028,76, a valersi sul capitolo 103377 del bilancio regionale per l'esercizio 2018, per l'esecuzione di
interventi per il miglioramento della sicurezza delle sedi regionali in provincia di Verona di competenza della stessa;
- tra questi interventi risulta quello relativo all'adeguamento dell'impianto di riscaldamento della sede regionale di Piazzale
Cadorna 2, Verona (VR), consistente nell'installazione di valvole termostatiche agli elementi radianti in sostituzione delle
semplici valvole "apri-chiudi" esistenti;
- con decreto n.384 del 31/08/2018 del sottoscritto direttore dell'Unità Organizzativa Genio civile Verona è stato approvato il
progetto n. VR-E1072 dell'importo di € 33.000,00, di cui € 25.398,01 per lavori e costi per la sicurezza;
- per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare gli interventi in progetto si è proceduto attraverso richiesta di
offerta (RDO) sul mercato della pubblica amministrazione (Me.P.A.) ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017, con
affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50;
- la RDO n. 2039113 del 28/09/2018, alla quale sono stati invitati a presentare offerta n.9 operatori economici individuati dal
sistema telematico del MePA, è risultata deserta;
- sì è ritenuto di poter procedere attraverso la stessa piattaforma Me.P.A. alla trattativa diretta con la prima ditta dichiaratasi
disponibile ad accettare l'affidamento dei lavori in oggetto secondo le modalità stabilite nel foglio condizioni esecutive allegato
al progetto;
- in data 11/10/2018 è stata avviata con la ditta Termosanitaria Pasinato srl di Verona (VR) la procedura n.642763 avente per
oggetto "VR-E1072 - Lavori di adeguamento dell'impianto di riscaldamento della sede regionale di Piazzale Cadorna 2 Verona
- Sostituzione valvole radiatori - Trattativa Diretta a seguito di RDO n.2039113 andata deserta", con termine di presentazione
dell'offerta in data 16/10/2018;
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- la ditta Termosanitaria Pasinato srl ha presentato in data 15/10/2018 la propria offerta in modalità telematica attraverso la
piattaforma Me.P.A. dell'importo di € 25.093,03, di cui € 629,37 per oneri della sicurezza;
- a seguito di specifica richiesta la ditta Termosanitaria Pasinato srl, in data 24/10/2018 protocollo regionale n.433095, ha
inviato a mezzo posta elettronica certificata la relativa specifica contenente i prezzi unitari offerti (Allegato Offerta).
CONSIDERATO CHE:
- la suddetta Ditta è già qualificata per l'esecuzione dei predetti interventi e che le verifiche di ordine generale previste dal
codice dei contratti sono di recente già state effettuate;
- l'importo dell'intervento ammonta a complessivi € 25.093,03, I.V.A. esclusa;
- l'art. dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti, disciplina l'affidamento dei lavori di
importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
RITENUTO di procedere quindi all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, aggiornato
da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56, così come previsto dalle recenti "Linee guida n.4" di attuazione dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), approvate con delibera n.1097 del 26/10/2016 dalla stessa autorità.
RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta Termosanitaria Pasinato srl, con sede in Strada delle Trincee, 13/L - 37135 Verona
(VR), codice fiscale e partita IVA 02993600234, R.E.A. VR-300293, l'esecuzione dei lavori di sostituzione delle valvole dei
radiatori di cui al progetto "VR-E1072 - Lavori di adeguamento dell'impianto di riscaldamento della sede regionale di Piazzale
Cadorna, 2 Verona" per l'importo di € 25.093,03, IVA esclusa.
CONSIDERATO che per l'esiguità dell'importo stimato delle prestazioni il contratto è stipulato ai sensi della DGR
n.1475/2017, ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata di lettera d'ordine, contenente tutte le clausole
previste per l'esecuzione degli interventi in oggetto.
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione dovranno essere completati tutti entro il 31/12/2018.
DATO ATTO che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai
sensi delle vigenti direttive di bilancio.
Visto il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011;
Visto il D.Lgs n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Aggiornato da ultimo dal Dlgs 19 Aprile 2017, n. 56 - "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Me.P.A.) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016).
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Ditta Termosanitaria Pasinato srl, con sede in Strada delle Trincee, 13/L - 37135 Verona (VR), codice
fiscale e partita IVA 02993600234, R.E.A. VR-300293, anagrafica n. 00099546/0001/006, l'esecuzione dei lavori di
sostituzione delle valvole dei radiatori di cui al progetto "VR-E1072 - Lavori di adeguamento dell'impianto di
riscaldamento della sede regionale di Piazzale Cadorna, 2 Verona";
3. di stabilire l'importo delle prestazioni indicate al punto 2) del presente provvedimento in € 25.093,03, IVA esclusa;
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4. di stabilire la stipula del contratto ai sensi della DGR 1475 del 18/09/2017 e ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs
18/04/2016 n.50;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale;
6. di stabilire che le attività di cui al punto 2) del presente provvedimento devono essere concluse entro il 31/12/2018;
7. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al presente provvedimento
afferenti i lavori e le attività in argomento, sono di competenza del sottoscritto Direttore dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa ed alla ditta interessata;
9. di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013, art. 23; il presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.
29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382232)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 487 del 13 novembre
2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di
Mozzecane (VR) in Loc. Capanne mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo (mais). Concessionario:
Massella Ruggero Pratica D/12782
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot.
n. 283099 del 22.07.2016; parere Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po prot. n. 5651 del 01.09.2017; dichiarazione
Consorzio di Bonifica Veronese del 23.06.2017 prot. n. 1-10255; dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 8080 del 23.05.2017;
Decreto di Autorizzazione alla ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 187 del 04.05.2018; disciplinare
d'uso della concessione prot. n. 429916 del 23.10.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 22.07.2016 (prot. n. 283099) da Massella Ruggero, - omissis - , tesa ad ottenere la concessione di
derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di un pozzo nel Comune di
Mozzecane (VR) - Loc. Capanne, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente individuato sul fg. 11 mappale n. 114;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 187 del 04.05.2018 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di
Comune di Mozzecane (VR) - Loc. Capanne sul foglio n. 11 mappale n. 114.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il Disciplinare d'uso della Concessione protocollo n. 429916 del 23.10.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi
e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che il titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
disciplinare n. 429916 del 23.10.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Massella Ruggero, come in premessa indicato, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Mozzecane (VR) - Loc. Capanne, nella misura di medi 1,5 l/s (pari a mod. 0,015) e
massimi 5,0 l/s (pari a mod. 0,05) per un volume complessivo annuo non superiore a 1.296,00 mc/a, ad esclusivo uso irriguo
(mais) dei terreni catastalmente individuati al fg. 11 mappali 31, 111, 112 e 114 per complessivi ettari 02.76.89, mediante
prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 11 mappale 114 del medesimo
Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 429916 del 23.10.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
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3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente decreto e relativo Disciplinare prot. n. 429916 del 23.10.2018, previo accordo tra le
parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30
(trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato Disciplinare della concessione d'uso prot. n. 429916 del 23.10.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Massella Ruggero, come in precedenza indicata, e il Direttore pro-tempore dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del disciplinare di concessione.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382233)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 488 del 13 novembre
2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Villa
Bartolomea (VR) in loc. Spinimbecco mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionari:
Beozzo Simone e Beozzo Andrea Pratica D/12550
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 276047 del 06.07.2015; parere Autorità di Bacino Del
Fiume Fissero Tartaro Canalbianco prot. n. 296080 del 17.07.2015; dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese del
23.07.2015 prot. n. 12598; dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 0013780 del 14.09.2015; Decreto di Autorizzazione alla
Ricerca di acque sotterranee della U.O. Genio Civile di Verona n. 10 del 12.01.2017; Disciplinare d'uso della Concessione
prot. n. 432542 del 24.10.2018. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 06.07.2015 (prot. n. 276047) dai sigg.ri Beozzo Simone, - omissis - , Beozzo Andrea, - omissis -,
tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione
di un pozzo nel Comune di Villa Bartolomea - loc. Spinimbecco, da terebrare sul terreno di proprietà, catastalmente
individuato sul fg. 9 mappale n. 904;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 42 del 12.02.2018 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di Villa
Bartolomea - loc. Spinimbecco sul foglio n. 9 mappale 904.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il Disciplinare d'uso della Concessione protocollo n. 432542 del 24.10.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi
e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che i titolari della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
Disciplinare n. 432542 del 24.10.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Beozzo Simone e Beozzo Andrea, come in premessa indicati, il diritto a derivare
acque pubbliche dalla falda sotterranea nel Comune di Villa Bartolomea (VR) - loc. Spinimbecco, nella misura di medi e
massimi 8,0 l/s (pari a mod. 0,08) per un volume complessivo annuo non superiore a 983,00 mc/a, ad esclusivo uso irriguo
antibrina (frutteto) dei terreni catastalmente individuati al fg. 9 mapp.li 25, 420, 903 e 904 per complessivi ettari 01.63.79,
mediante prelievo dal pozzo ubicato nel terreno di proprietà ed identificato catastalmente al foglio 9 mappale 904 del
medesimo Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31/12/2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 432542 del 24.10.2018 sottoscritto dalle parti,
nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,55 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
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e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente Decreto e relativo Disciplinare prot. n. 432542 del 24.10.2018, previo accordo tra le
parti e comunicazione a firma congiunta dei proprietari ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30
(trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato Disciplinare della Concessione d'uso prot. n. 432542 del 24.10.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra Beozzo Simone e Beozzo Andrea, come in precedenza indicati, e il Direttore pro-tempore dell'Unità
Organizzativa Genio civile Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del Disciplinare di Concessione.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382234)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 489 del 13 novembre
2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Sona
in fraz. Palazzolo, Loc. Baratere mediante un pozzo per il prelievo della risorsa ad uso irriguo. Concessionaria: Diocesi
di Verona (P.IVA. 93019070239) Pratica D/12743
[Acque]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si consente il prelievo della risorsa idrica.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: domanda prot. n. 188170 del 13.05.2016; parere Autorità di Bacino Distretto
del Fiume Po prot. n. 5630 del 01.09.2017; dichiarazione Consorzio di Bonifica Veronese del 12.07.2017 prot. n. 11270;
dichiarazione Acque Veronesi prot. n. 8811 del 06.06.2017; Decreto di Ricerca acque sotterranee della U.O. Genio Civile di
Verona n. 167 del 30.04.2018; Disciplinare d'uso della concessione prot. n. 315439 del 27.07.2018. Atto soggetto al decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA l'istanza presentata il 13.05.2016 (prot. n. 188170) dalla Diocesi di Verona, in persona del Vescovo pro-tempore, OMISSIS -, tesa ad ottenere la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea per uso irriguo, mediante
realizzazione di un pozzo nel Comune di Sona (VR) - fraz. Palazzolo, loc. Baratere, da terebrare sul terreno di proprietà,
catastalmente individuato sul fg. 2 mappale n. 593;
VISTO l'esito favorevole della ricerca di acque sotterranee effettuata ai sensi dell'art. 95 R.D. 1775/1933 autorizzata con
Decreto della U.O. Genio Civile di Verona n. 167 del 30.04.018 mediante realizzazione del pozzo infisso nel Comune di Sona
(VR) - fraz. Palazzolo, loc. Baratere sul foglio n. 2 mappale n. 593.
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs. n.112/98, la L.R. n. 11/01, l'art.18 della L.R. n. 27/2003, il D.Lgs 152/2006 e la D.C.R. Veneto n. 107 del
05/11/2009 e loro ss.mm. e ii.;
VISTO il Disciplinare d'uso della Concessione protocollo n. 315439 del 27.07.2018 sottoscritto dalle parti contenente obblighi
e condizioni cui è vincolata la derivazione di acque pubbliche in oggetto;
VERIFICATO che la titolare della derivazione ha costituito la cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione
del citato disciplinare;
RITENUTO che sussistano i presupposti per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua alle condizioni di cui al
Disciplinare n. 315439 del 27.07.2018, allegato parte integrante del presente atto;

decreta
1. Di concedere, fatti salvi i diritti di terzi, al DIOCESI DI VERONA, con sede legale in 37121 Verona, Piazza Vescovado n.
7, in persona del Vescovo, Mons. Giuseppe Zenti - OMISSIS -, come in premessa indicata, il diritto a derivare acque pubbliche
dalla falda sotterranea nel Comune di Sona (VR) - fraz. Palazzolo, loc. Baratere, nella misura di medi 6,9 l/s (pari a mod.
0,069) e massimi 6,9 l/s (pari a mod. 0,069) per un volume complessivo annuo non superiore a 3.000 mc/a (6,9 l/s x 60 min x
60 sec x 12h x 10 gg), ad uso irriguo esclusivamente antibrina e fuori del periodo irriguo (da febbraio a marzo) dei terreni
catastalmente individuati al fg. 2 mappali 68, 80, 84, 477, 592, 593 e 590 siti in fraz. Palazzolo, loc. Baratere del medesimo
Comune.
2. Di accordare la concessione per anni 20 (venti) a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31.12.2038,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 315439 del 27.07.2018 sottoscritto dalle parti,
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nonché al pagamento del canone annuo di derivazione pari a € 48,66 calcolato per l'anno 2018 ai sensi della vigente normativa,
e soggetto ad adeguamenti ISTAT per le annualità successive ai sensi di legge.
3. Il presente Decreto costituisce altresì, nei limiti delle condizioni imposte dall'art. 20 R.D. 1775/1933, nulla osta
all'utilizzazione dell'acqua da parte di eventuali affittuari, i quali dovranno attenersi alle medesime condizioni di prelievo ed
uso della risorsa impartite dal presente Decreto e relativo Disciplinare prot. n. 315439 del 27.07.2018, previo accordo tra le
parti e comunicazione a firma congiunta del proprietario ed affittuario da depositarsi al Genio Civile di Verona almeno 30
(trenta) giorni prima dell'utilizzo della risorsa idrica.
4. Di approvare l'allegato Disciplinare della Concessione d'uso prot. n. 315439 del 27.07.2018, parte integrante del presente
Decreto, stipulato tra DIOCESI DI VERONA, in persona del Vescovo pro-tempore, come in precedenza indicata, e il Direttore
pro-tempore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona.
5. Di dare atto che il seguente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33,
articolo 23.
6. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge
regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677, con esclusione del Disciplinare di Concessione.
Marco Dorigo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 382627)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 107 del 20 febbraio 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di Paese
(TV) per moduli 0.003 Concessionario: Lunazzi Lavanderia Industriale S.p.A. - Paese (TV).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.752 del 13.07.2010 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 02.02.2018 della ditta Lunazzi Lavanderia Industriale S.p.A., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 3881 di repertorio del 22.06.2010 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Lunazzi Lavanderia Industriale S.p.A. (C.F. 03846390262), con sede a
Paese (TV), Via Curtatone n. 9A, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario nel comune di Paese (TV), fg. 36 mapp.98, per complessivi moduli medi 0.003.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.07.2017,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 22.06.2010 n.3881 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 381925)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 971 del 07 novembre
2018
Richiedente : Condominio Centro Commerciale Direzionale Concessione : modifica tracciato per lo smaltimento
acque reflue e piovane su fossato demaniale denominato "Cornera" in Comune di Villorba. Variante alla concessione
C06143 Pratica: C07708 Rilascio di concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 13.08.2018 prot. n. 337220 Voto
C.T.R.D. n. 464 in data 01.12.2008 Disciplinare n. 8959 di repertorio in data 20.10.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 13.08.2018 prot. n. 337220 per ottenere il subingresso alla concessione sul demanio
idrico avente per oggetto: modifica tracciato per lo smaltimento acque reflue e piovane su fossato demaniale denominato
"Cornera" in Comune di Villorba. Variante alla concessione C06143;
VISTO il voto n. 464 in data 01.12.2008 con cui la C.T.R.D. aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8959 di rep. in data 20.10.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
ART. 1 - È rilasciato al richiedente Condominio Centro Commerciale Direzionale con sede in omissis - C.F./P.IVA: omissis, il
subingresso alla concessione sul demanio idrico Cornera sulla base del Disciplinare n. 8959 di rep. in data 20.10.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 381926)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 974 del 09 novembre
2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : attraversamento del Rio Arcisa per nuovo tratto aereo in bassa
tensione per allacciamento centri di raccolta rifiuti: Rif. catastali: Comune di Segusino (TV) foglio 15 mappale di
riferimento 215 Pratica: C07679 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 17.05.2018 prot. n. 181119 Voto C.T.R.D. n. 131 in
data 15.06.2018 Disciplinare n. 8967 di repertorio in data 08.11.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 17.05.2018 prot. n. 181119 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: attraversamento del Rio Arcisa per nuovo tratto aereo in bassa tensione per allacciamento centri di raccolta rifiuti: Rif.
catastali: Comune di Segusino (TV) foglio 15 mappale di riferimento 215;
VISTO il voto n. 131 in data 15.06.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8967 di rep. in data 08.11.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente e-distribuzione S.p.A. con sede in Pomezia TRI/PLA/DPVE C.P. 229 - C.F./P.IVA:
05779711000, la concessione sul demanio idrico Rio Arcisa sulla base del Disciplinare n. 8967 di rep. in data 08.11.2018 di cui
si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 381927)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 975 del 09 novembre
2018
Richiedente : e-distribuzione S.p.A. Concessione : interventi di manutenzione sulla linea elettrica MT 20 KV
CAPPELLA da CP Vittorio Veneto. Interramento del tratto di linea MT da cabina Borgo Palù in direzione del PTP Val
Bona passando per il PTP Borgo Palù per rifacimento e rinforzo della rete di Distribuzione dell'Energia Elettrica nei
Comuni di Sarmede e Cordignano, Provincia di Treviso. Attraversamento del Torrente Ruio Insuga Pratica: C07682
Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 18.06.2018 prot. n. 230246 Voto C.T.R.D. n. 167 in
data 16.07.2018 Disciplinare n. 8966 di repertorio in data 08.11.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 18.06.2018 prot. n. 230246 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: interventi di manutenzione sulla linea elettrica MT 20 KV CAPPELLA da CP Vittorio Veneto. Interramento del tratto
di linea MT da cabina Borgo Palù in direzione del PTP Val Bona passando per il PTP Borgo Palù per rifacimento e rinforzo
della rete di Distribuzione dell'Energia Elettrica nei Comuni di Sarmede e Cordignano, Provincia di Treviso. Attraversamento
del Torrente Ruio Insuga;
VISTO il voto n. 167 in data 16.07.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8966 di rep. in data 08.11.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente e-distribuzione S.p.A. con sede in Pomezia TRI/PLA/DPVE C.P. 229 - C.F./P.IVA:
05779711000, la concessione sul demanio idrico Torrente Insuga sulla base del Disciplinare n. 8966 di rep. in data 08.11.2018
di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 381928)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 976 del 09 novembre
2018
Richiedente : Comune di Vittorio Veneto Concessione : realizzazione di una passerella pedonale sul torrente
Cervada in Comune di Vittorio Veneto (TV) Pratica: C07685 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 27.06.2018 prot. n. 243698 Voto C.T.R.D. n. 170 in
data 16.07.2018 Disciplinare n. 8964 di repertorio in data 08.11.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 27.06.2018 prot. n. 243698 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Cervada in Comune di Vittorio Veneto (TV);
VISTO il voto n. 170 in data 16.07.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8964 di rep. in data 08.11.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente Comune di Vittorio Veneto con sede in Vittorio Veneto Piazza del Popolo - C.F./P.IVA:
00486620263, la concessione sul demanio idrico torrente Cervada sulla base del Disciplinare n. 8964 di rep. in data 08.11.2018
di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 381929)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 977 del 09 novembre
2018
Richiedente : Condominio Ecohouse Concessione : copertura di due tratti del canale Cantarane in corrispondenza
di viale Bartolomeo d'Alviano in Comune di Treviso foglio 1 Sez. C mapp. di riferimento 50 Pratica: C07702 Rilascio di
concessione di subingresso sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione di subingresso sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 27.07.2018 prot. n. 316718 Voto
C.T.R.D. n. 196 in data 19.04.1993 Disciplinare n. 8965 di repertorio in data 08.08.2018

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 27.07.2018 prot. n. 316718 per ottenere il subingresso
alla concessione sul demanio idrico avente per oggetto: copertura di due tratti del canale Cantarane in corrispondenza di viale
Bartolomeo d'Alviano in Comune di Treviso foglio 1 Sez. C mapp. di riferimento 50;
VISTO il voto n. 196 in data 19.04.1993 con cui la Commissione Consultiva aveva espresso parere favorevole al rilascio della
concessione in oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8965 di rep. in data 08.08.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;
decreta
ART. 1 - E' rilasciato al richiedente Condominio Ecohouse con sede in omissis - C.F./P.IVA: omissis, il subingresso alla
concessione sul demanio idrico canale Cantarane sulla base del Disciplinare n. 8965 di rep. in data 08.08.2018 di cui si
richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 31.12.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382628)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 979 del 09 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul Piave (TV)
per moduli 0.00032 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Azienda agricola Ongaro
Antonio - omissis Pratica n. 5635
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTA la domanda in data 22.03.2018 dell'Azienda agricola Ongaro Antonio, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8960 di repertorio del 08.11.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita all'Azienda agricola Ongaro Antonio (C.F. omissis), con sede a omissis, la
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Maserada sul Piave (TV), fg. 24
mapp.380, per complessivi moduli medi 0.00032 pari a mc/anno 1.000.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.11.2018 n.8960 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382629)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 980 del 09 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Valdobbiadene (TV) per
moduli 0.00022 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Soc. Agr. VALDAGRE di Bisol
Silvio & C. - omissis Pratica n. 5423.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 21.11.2016 della Soc. Agr. VALDAGRE di Bisol Silvio & C., intesa ad ottenere la concessione di
derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8963 di repertorio del 08.11.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Soc. Agr. VALDAGRE di Bisol Silvio & C. (C.F. omissis), con sede a omissis,
la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Valdobbiadene (TV), fg. 29
mapp.241, per complessivi moduli medi 0.00022 pari a mc/anno 700.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.11.2018 n.8963 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382630)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 981 del 09 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Portobuffole' (TV) per
moduli 0.00174 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: AZIENDA AGRICOLA CHIARA
MARIO - omissis. Pratica n. 5498.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 16.03.2017 dell'azienda Agricola Chiara Mario, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8962 di repertorio del 08.11.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita all'azienda Agricola Chiara Mario (C.F. omissis), con sede a omissis, la concessione
di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Portobuffolè (TV), fg. 1 mapp.56, per complessivi
moduli medi 0.00174 pari a mc/anno 5.500.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.11.2018 n.8962 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382631)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 982 del 09 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Fontanelle (TV) per moduli
0.00174 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: FELETTO Carlo - Az. agr. Remo di Ros
Vera - omissis Pratica n. 5572.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 27.10.2017 della ditta Feletto Carlo - Az. agr. Remo di Ros Vera, intesa ad ottenere la concessione
di derivazione d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8961 di repertorio del 08.11.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Feletto Carlo - Az. agr. Remo di Ros Vera (C.F. omissis), con sede a
omissis, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Fontanelle (TV), fg. 32
mapp.258 - 259, per complessivi moduli medi 0.00174 pari a mc/anno 5.500.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 08.11.2018 n. 8961 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

204
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382632)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 984 del 12 novembre
2018
Concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente
nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 38.678 comprendente gli argini, le golene e tutte le
altre pertinenze del corso d'acqua nel Comune di Motta di Livenza ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge
Regionale n. 41/88. Concessionario: Società Agricola Semplice Ongaresca di Leiballi Roberta e C. con sede legale a San
Fior (TV) Pratica n. SF60 (ex Girotto Ercole).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio della concessione idraulica per uso sfalcio erboso argini e golene di pertinenza dei corsi d'acqua.

Il Direttore
VISTA la domanda in data in data 05/06/2018 pervenuta il 05/06/2018 prot. n. 212243 della ditta Società Agricola Semplice
Ongaresca di Leiballi Roberta e C. per ottenere la concessione n. SF60 (ex Girotto Ercole) per l'utilizzazione di pertinenze del
fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva
pari a mq 38.678 comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua nel Comune di Motta di
Livenza.
VISTE la pubblicazioni dell'avviso pubblico di istruttoria al Burv: n.50 del 25/05/2018, data della scadenza dell'appalto
05.06.18, lettere di pubblicazione ai Comuni interessati e Associazioni n. prot. 181946 del 17/05/18, lettera avvio del
procedimento - comunicazione esito, unica domanda, e richiesta di tutti i versamenti del 14/06/2018 n. protocollo 227741 ;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n.8885 di repertorio del 06/08/2017, avendo altresì
provveduto a versare il canone dell'anno 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - Alla ditta richiedente : Società Agricola Semplice Ongaresca di Leiballi Roberta e C. con sede legale a San Fior
(TV)- CAP 31020 - via Larghe Ongaresca n. 7 - Legale rappresentante Leiballi Roberta - C.f. e P. Iva: 04837320268; il rilascio
della concessione n. SF60 (ex Girotto Ercole) , per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti
erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 38.678 nel Comune di Motta di
Livenza comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua insistenti nei terreni catastalmente
individuati come segue:
FOGLIO 8: particelle n. 221 mq 387; n. 113 mq 369 ; n. 206 mq 2.190; n. 207 mq 910; n. 208 mq 1.087; n.
209 mq 957; n. 212 mq. 590; n 213 mq 1.740; n. 214 mq 1.913; n. 215 mq 330; n. 216 mq 2.020; n. 217 mq
3.668; n. 218 mq 6.051; n. 222 mq 16.466;
ART. 2 - La concessione avrà validità fino il 31/12/2028, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare in data 06/08/2018 n. di repertorio 8885 e verso il pagamento del canone annuo di euro 47,91 per l'anno 2018 +
adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.
ART. 3 - Devono essere rispettati i confini come da mappe in scala 1/2000 e 1/10.000 agli atti dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso.
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ART. 4 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382633)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 985 del 12 novembre
2018
Concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente
nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 60.720 comprendente gli argini, le golene e tutte le
altre pertinenze del corso d'acqua nei Comuni di Fontanelle e Vazzola ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge
Regionale n. 41/88. Concessionario: Società Agricola Semplice Ongaresca di Leiballi Roberta e C. con sede legale a San
Fior (TV) Pratica n. SF31 (ex Gallina Claudio).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio della concessione idraulica per uso sfalcio erboso argini e golene di pertinenza dei corsi d'acqua.

Il Direttore
VISTA la domanda in data in data 05/06/2018 pervenuta il 05/06/2018 prot. n. 212246 della ditta Società Agricola Semplice
Ongaresca di Leiballi Roberta e C. per ottenere la concessione n. SF31 (ex Gallina Claudio) per l'utilizzazione di pertinenze del
fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva
pari a mq 60.720 comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua nei Comuni di Fontanelle e
Vazzola.
VISTE la pubblicazioni dell'avviso pubblico di istruttoria al Burv: n.50 del 25/05/2018, data della scadenza dell'appalto
05.06.18, lettere di pubblicazione ai Comuni interessati e Associazioni n. prot. 181900 del 17/05/18, lettera avvio del
procedimento - comunicazione esito, unica domanda, e richiesta di tutti i versamenti del 13/06/2018 n. protocollo 225262 ;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n.8884 di repertorio del 06/08/2017, avendo altresì
provveduto a versare il canone dell'anno 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - Alla ditta richiedente : Società Agricola Semplice Ongaresca di Leiballi Roberta e C. con sede legale a San Fior
(TV)- CAP 31020 - via Larghe Ongaresca n. 7 - Legale rappresentante Leiballi Roberta - C.f. e P. Iva: 04837320268; il rilascio
della concessione n. SF31 (ex Gallina Claudio) , per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti
erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 60.720 nei Comuni di Vazzola e
Fontanelle comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua insistenti nei terreni catastalmente
individuati come segue:
COMUNE DI VAZZOLA:
FOGLIO 14: particelle n. 24 mq 1.910; n. 23 mq 5.189; fg 25 mq 1.200;
FOGLIO 13: particelle n. ID 0 mq 1.755; n. 113 mq 2.149; n. 112 mq 3.702;
FOGLIO 15: particelle n. 26 mq 10.770; n. 27 4.400; n. ID1 mq 3.996; n. 38 mq 977; n. 28 mq 746; n. ID0
mq. 1.295; n. 60 mq 1.709;
COMUNE DI FONTANELLE:
FOGLIO 8: particelle n. 87 mq 800; n. 90 mq 458; n. 99 mq 10.250; n. 163 mq 3.040; n. 100 mq 4.263; n. 86
mq 337; n. 101 mq 266; n. ID3 mq 1.508;
ART. 2 - La concessione avrà validità fino il 31/12/2028, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare in data 06/08/2018 n. di repertorio 8884 e verso il pagamento del canone annuo di euro 70,00 per l'anno 2018 +
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adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.
ART. 3 - Devono essere rispettati i confini come da mappe in scala 1/2000 e 1/10.000 agli atti dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso.
ART. 4 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
ART. 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 6 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382634)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 986 del 12 novembre
2018
Concessione per l'utilizzazione di pertinenze del torrente Crevada a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente
nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 53.330 comprendente gli argini, le golene e tutte le
altre pertinenze del corso d'acqua nel Comune di Santa Lucia di Piave ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge
Regionale n. 41/88. Decreto che sostituisce e annulla quello n. 144 del 30 gennaio 2012. Concessionario: Società Agricola
Semplice Ongaresca di Leiballi Roberta e C. con sede legale a San Fior (TV) Pratica n. SF88 (ampliamento ex Braido
Angelo deceduto).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio della concessione idraulica per uso sfalcio erboso argini e golene di pertinenza dei corsi d'acqua.

Il Direttore
VISTA la domanda in data in data 05/06/2018 pervenuta il 05/06/2018 prot. n. 215830 della ditta Società Agricola Semplice
Ongaresca di Leiballi Roberta e C. per ottenere la concessione n. SF88 (ampliamento ex Braido Angelo deceduto per
l'utilizzazione di pertinenze del torrente Crevada a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie
demaniale catastale complessiva pari a mq 53.330 comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso
d'acqua nel Comune di Santa Lucia di Piave.
VISTE la pubblicazioni dell'avviso pubblico di istruttoria al Burv: n.50 del 25/05/2018, data della scadenza dell'appalto
05.06.18, lettere di pubblicazione ai Comuni interessati e Associazioni n. prot. 181878 del 17/05/18, lettera avvio del
procedimento - comunicazione esito, unica domanda, e richiesta di tutti i versamenti del 20/06/2018 n. protocollo 234594 ;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n.8886 di repertorio del 06/08/2017, avendo altresì
provveduto a versare il canone dell'anno 2018;
VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - Alla ditta richiedente : Società Agricola Semplice Ongaresca di Leiballi Roberta e C. con sede legale a San Fior
(TV)- CAP 31020 - via Larghe Ongaresca n. 7 - Legale rappresentante Leiballi Roberta - C.f. e P. Iva: 04837320268; il rilascio
della concessione n. SF88 (ampliamento ex Braido Angelo deceduto ) , per l'utilizzazione di pertinenze del torrente Crevada a
uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 53.330 nel
Comune di Santa Lucia di Piave comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua insistenti nei
terreni catastalmente individuati come segue:
FOGLIO 15: in sx particella n. 47 mq 2.343; in dx particella n. 60 mq 5.331; TOTALE mq 7.674
FOGLIO 16: particelle n. 919 mq 20.540; n. 82 mq 21.075 ; TOTALE mq 41 615
FOGLIO 17: particelle n. 242 mq 1.300, n. 1000 mq 1.741, n. 147 (porzione ) mq 1.000.
ART. 2 - La concessione avrà validità fino il 31/12/2028, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare in data 06/08/2018 n. di repertorio 8884 e verso il pagamento del canone annuo di euro 50,00 per l'anno 2018 +
adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.
ART. 3 - Devono essere rispettati i confini come da mappe in scala 1/2000 e 1/10.000 agli atti dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Treviso.
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ART. 4 - A rettifica del disciplinare n. 886 del 06/08/2018 si annulla totalmente l'articolo 8, in quanto refuso.
ART. 5 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART. 8 - Il presente decreto sostituisce e annulla quello n. 144 del 30 gennaio 2012 rilasciato sulla base del disciplinare n.
5797 del 13 gennaio 2012 annullato ex intestatario Braido Angelo, deceduto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382635)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 987 del 12 novembre
2018
Subentro alla concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi
spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 19.049 nel Comune di Gorgo al
Monticano ai sensi della DGR 783 del 11.03.2005 - Legge Regionale n. 41/88. Decreto che sostituisce e annulla quello n.
550 del 22/09/2017 e che annulla il disciplinare n. 8565 del 29/06/2017. Concessionario: Società Agricola F.lli Dal Borgo
s.s. con sede legale a Pozzonovo (PD ; Pratica n. SF10 (ex concessionario Battistella Ivano rinunciatario).
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio del subentro alla concessione idraulica per uso sfalcio erboso argini e golene di pertinenza dei corsi d'acqua.

Il Direttore
VISTA la domanda della precedente ditta concessionaria Battistella Ivano in data 18/01/2017 (racc. del 23/01/2017 pervenuta
il 25/01/2017 prot. n. 29576 (ridotta: solo terreni lungo la sponda in destra idrografica del corso d'acqua per il rinnovo della
concessione per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti
nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 19.049 comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze
del corso d'acqua nel Comune di Gorgo al Monticano;
VISTE la pubblicazioni dell'avviso pubblico di istruttoria al Burv sez. appalti : n.9 del 20/01/2017 data scadenza appalto
24.02.17, lettere di pubblicazione ai Comuni interessati e Associazioni n. prot. 010813 del 12/01/17;
VISTA la lettera di avvio del procedimento per il rilascio della concessione all'aggiudicatario in data 04.05.2017 n. prot.
173032;
CONSIDERATO che la ditta precedentemente intestataria Battistella Ivano ha sottoscritto il Disciplinare n.8565 di repertorio
del 29/06/2017, avendo altresì provveduto a versare il canone dell'anno 2017 e la cauzione dell'importo di € 20,00;
VISTO il decreto di concessione n. 550 del 22/09/2017 rilasciato alla precedente ditta intestataria Battistella Ivano;
VISTA la rinuncia, della ditta precedentemente intestataria Battistella Ivano, alla concessione menzionata per motivi di salute,
pervenuta il 28 febbraio 2018 iscritta al protocollo n. 78180;
VISTA la domanda in data 05/06/2018 pervenuta il 05/06/2018 iscritta al prot. n. 212256 della ditta Società Agricola F.lli Dal
Borgo s.s. per ottenere il subentro della concessione n. SF10 ( ex Battistella Ivano ; già ridotta: solo terreni lungo la sponda in
destra idrografica) per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente
nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 19.049 comprendente gli argini, le golene e tutte le altre
pertinenze del corso d'acqua nel Comune di Gorgo al Monticano;
VISTE le pubblicazioni dell'avviso pubblico di istruttoria al Burv: n.50 del 27/05/2016 data scadenza appalto 05.06.18, e la
lettera di pubblicazione ai Comuni interessati e Associazioni, ditte interessate del 17/05/2018 n. prot. 181925;
VISTA la lettera di avvio del procedimento per il rilascio della concessione all' unico richiedente in data 15.06.2018 n. prot.
228397;
CONSIDERATO che il subentrante ha sottoscritto il Disciplinare n.8887 di repertorio del 06/08/2018, avendo altresì
provveduto a versare il canone dell'anno 2018;
CONSIDERATO che la Società Agricola F.lli Dal Borgo s.s. ha stipulato il 09/07/2018 la polizza fidejussoria con la società
assicuratrice Generali Italia spa n. 380440516 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto
della concessione;
VISTA la Legge Regionale n. 41/88;
VISTO il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
211
_______________________________________________________________________________________________________

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale 8.08.2003 n. 2509, 25.06.2004 n. 1997 e 11.03.2005 n. 783;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 7 del 11/07/2016 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso" e s.m.i.;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi, alla ditta richiedente : Società Agricola F.lli Dal Borgo s.s. con sede legale a Pozzonovo (PD)CAP 35020 - Via Roma n. 94 - Leiballi Riccardo legale rappresentante - C.f- p. iva : 02669180289, il rilascio della concessione
con subentro n. SF10 (ex concessionario Battistella Ivano rinunciatario ), per l'utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano
a uso sfalcio dei prodotti erbosi spontaneamente nascenti nella superficie demaniale catastale complessiva pari a mq 19.049,
comprendente gli argini, le golene e tutte le altre pertinenze del corso d'acqua nel Comune di Gorgo Al Monticano nei terreni
catastalmente individuati come segue:
FOGLIO 14: particelle n. 312 mq 1.260, n. ID3 mq 499, n. 292 mq 215, n. 599 mq 5.721, n. 324 mq 2.842, n.
178 mq 2.932, n. 717 mq 728, n. 718 mq 1612, (a valle verso chiavica n. 50 fronte particella n. 238): m.n.324
mq 600, mn. 614 mq 700, n. 476 mq 80, n. 307 mq 600.
ART. 2 - La concessione avrà validità fino il 31/12/2028, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare in data 06/08/2018 n. di repertorio 8887 e verso il pagamento del canone annuo di euro 20,00 per l'anno 2018 +
adeguamenti ISTAT per gli anni successivi.
ART. 3 - la Società Agricola F.lli Dal Borgo s.s. ha stipulato il 09/07/2018 la polizza fidejussoria con la società assicuratrice
Generali Italia spa n. 380440516 a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della
concessione;
ART. 4 - Devono essere rispettati i nuovi confini come da mappe in scala 1/2000 e 1/10.000 agli atti dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso.
ART. 5 - Il presente Decreto non è soggetto al visto di legittimità da parte della Commissione di Controllo ai sensi del Decreto
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40.
ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART.8 - Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto n. 550 del 22/09/2017 e annulla il disciplinare n. 8565 del
29/06/2017.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382636)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 988 del 12 novembre
2018
Subentro alla concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di
Castelfranco Veneto (Treviso) per moduli 0.00001 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario:
S.A.G. S.n.c. di Locci Sirio & C. - Castelfranco Veneto (TV). Pratica n. 1432.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 364 del 24.06.2014 con il quale è stata rinnovata alla ditta P.L.M. S.r.l. la concessione per la derivazione
d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 22.10.2018 della ditta S.A.G. - S.n.c. di Locci Sirio & C., intesa ad ottenere il subentro per
l'utilizzo della derivazione;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 7443 di repertorio del 11.06.2014 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta S.A.G. - S.n.c. di Locci Sirio & C. (C.F. 00252490263), con sede a
Castelfranco Veneto (TV), Via Del Lavoro n. 24, il subentro nella concessione di derivazione d' acqua dalla falda sotterranea
ad uso igienico sanitario nel comune di Castelfranco Veneto (Treviso), fg. 52 mapp.213, per complessivi moduli medi 0.00001.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 11.06.2014 n. 7443 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 28.06.2020.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382637)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 989 del 12 novembre
2018
Subentro alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Maserada sul
Piave (Treviso) per moduli 0.005 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Zuccon Giovanni Omissis Pratica n. 4131.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Subingresso concessione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n. 670 del 21.11.2012 con il quale è stata rilasciata alla ditta Ulliana Vittorino la concessione per la
derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la nota pervenuta in data 09.10.2018 dalla ditta Zuccon Giovanni, intesa ad ottenere il subentro per l'utilizzo della
derivazione in quanto proprietario dell'immobile interessato alla concessione;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 6211 di repertorio del 12.11.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zuccon Giovanni (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il subentro nella
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Maserada sul Piave (Treviso), fg. 29
mapp.265, per complessivi moduli medi 0.00500.
ART. 2 - Si confermano gli obblighi e condizioni contenuti nel citato disciplinare in data 12.11.2012 n. 6211 di repertorio con
particolare riferimento alla scadenza della concessione in data 20.11.2019.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382638)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 990 del 12 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso assimilato all'igienico in
Comune di Treviso (TV) per moduli 0.003 Concessionario: Immobiliare Marciana S.r.l. - Venezia (VE). Pratica n. 2679.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1294 del 14.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 18.10.2018 della ditta Immobiliare Marciana S.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5539 di repertorio del 28.11.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Immobiliare Marciana S.r.l.(C.F. 05967210153), con sede a Venezia (VE),
via Torino n. 61, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso assimilato
all'igienico nel comune di Treviso (TV), fg. 13 mapp.535 (due pozzi) e fg. 13 mapp. 114, per complessivi moduli medi 0.003.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 13.12.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.11.2011 n.5539 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382639)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 991 del 12 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo in Comune
di Zero Branco (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Florian Ennio - Omissis Pratica n. 3108.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.769 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.10.2018 della ditta Florian Ennio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5110 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Florian Ennio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite quattro pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco
(TV), pozzo uno, due e quattro foglio 5 mappale 61; pozzo tre foglio 5 mappale 116, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5110 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.769 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5110 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382640)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 992 del 12 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario ed irrigazione impianti
sportivi in Comune di Preganziol (TV) per moduli 0.01 Concessionario: Società Sportiva Dilettantistica "Stile Libero"
S.r.l. - Preganziol (TV). Pratica n. 3240.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1360 del 27.12.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.10.2018 della ditta Società Sportiva Dilettantistica "Stile Libero" S.r.l. , intesa ad ottenere il
rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5603 di repertorio del 06.12.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Società Sportiva Dilettantistica "Stile Libero" S.r.l. (C.F. 03406630271),
con sede a Preganziol (TV), Via A. Manzoni n. 40, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea
ad uso igienico sanitario ed irrigazione impianti sportivi nel comune di Preganziol (TV), fg. 14 mapp.690, per complessivi
moduli medi 0.01.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 26.12.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 06.12.2011 n.5603 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382641)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 993 del 12 novembre
2018
L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018 2020" D.G.R. 30.4.2018, n. 570. Interventi prioritari per
assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. «Interventi diffusi per la funzionalità delle opere
e dei manufatti idraulici di regolazione». TV-I0047.0 (Intervento n. 931/2018). Importo complessivo € 200.000,00. CUP:
H82H18000150002 AFFIDAMENTO incarico professionale per attività di service tecnico di supporto, ai sensi dell'art.
31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 7.232,16 - CIG: ZF325993FE DECRETO A
CONTRARRE.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene affidato all'ing. Andrea De Goetzen con Studio a omissis l'incarico per attività di service
tecnico di supporto in merito ai lavori in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Offerta Professionista in
data 5.11.2018 relativa alla trattativa n. 674127 inserita sul portale del MEPA.

Il Direttore
PREMESSO:
• che con D.G.R. n. 570 del 30.4.2018 sono state fornite le disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse stanziate sui
capitoli di bilancio n. 103294 e n. 103317 per interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di
competenza regionale, nonché per gli interventi di ripascimento dei litorali;
• che ai sensi del punto 3 del dispositivo della citata DGR la Direzione Operativa ha trasmesso all'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso la nota in data 14.6.2018 prot. n.227839 dove è stato individuato un intervento finanziato a
valere sul capitolo di spesa n. 103294 del Bilancio Regionale 2018 "Misure per la prevenzione e la riduzione del
rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni";
• che l'intervento finanziato riguarda «Interventi diffusi per la funzionalità delle opere e dei manufatti idraulici di
regolazione» per l'importo complessivo di € 200.000,00 da affidare mediante Accordo Quadro;
• che, pertanto, con decreto n. 635 in data 21.8.2018 il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso ha
approvato i relativi elaborati, per procedere alla conclusione di un accordo quadro;
PRESO ATTO:
• che nel quadro economico di cui al D.R. 635/2018, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è prevista la
voce "Service per attività di supporto alla gestione dei manufatti idraulici" per l'importo complessivo di € 14.124,00;
• che si è reso necessario procedere con l'affidamento di un service tecnico per attività conoscitive di supporto alla
gestione del fiume Valbona (affluente del fiume Monticano; a sua volta affluente del fiume Livenza);
CONSIDERATE le caratteristiche dell'incarico, riscontrata la carenza di personale tecnico con professionalità specifica
all'interno dell'organico e in considerazione del fatto che quello in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di
espletamento, la mancanza di strumentazione tecnica adeguata che non consente di adempiere a quanto richiesto, per cui si
ritiene necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per lo specifico incarico in parola a un professionista:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
• iscritto nell'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per l'affidamento
di incarichi per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che con Decreto Dirigenziale dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 366 del 20.9.2018 è stato approvato
l'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse,
per un corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che, per lo specifico incarico in parola a seguito di apposita ricerca di mercato, si è ritenuto di rivolgersi
all'ing. Andrea De Goetzen con Studio a omissis, per la specifica esperienza e la particolare conoscenza dei luoghi, che risulta
iscritto al suddetto elenco al n. progressivo 172 (riferimento 1343), nonché iscritto sul portale del MEPA;
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PRESO ATTO che l'ing. Andrea De Goetzen (C.F. omissis e P. IVA omissis) con Studio a omissis, interpellato al riguardo, ha
manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per
l'importo di € 5.700,00 più CNPAIA 4% e IVA 22 %, come da offerta economica relativa all'affidamento diretto in MEPA, di
cui alla trattativa n. 674127, che il sottoscritto ritiene congrua in considerazione dell'importo delle opere e dell'urgenza
richiesta;
CONSIDERATO che lo scrivente non ha proceduto, per motivi di urgenza, alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa
vigente, comunque l'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32
comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO:
• che la L.R. 31.12.2012 n. 54, come modificata dalla L.R. 17.5.2016 n. 14, disciplina le funzioni della Giunta
regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture a essa afferenti;
• che l'allegato A della DGR n. 803/2016 assegna, tra l'altro, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso (ex Sezione
Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - Settore Genio Civile di Treviso) alla Direzione Operativa;
VISTO il D.R. n. 7 dell'11.8.2016 con il quale il Direttore della Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti
amministrativi di competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
PRESO ATTO che fra le competenze dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso sono ricompresi gli "Affidamenti di
Incarichi e servizi tecnici" di importo inferiore a € 40.000,00;
VISTA la D.G.R. n. 753 del 2.5.2012 "Riformulazione dell'Avviso per la formazione di un elenco di professionisti ai fini
dell'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo
inferiore a € 100.000,00", integrata dalla D.G.R. n. 1576 del 31.7.2012;
VISTO l'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
VISTO l'art. 36 - comma 2, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare all'ing. Andrea De Goetzen (C.F. omissis e P. IVA omissis) con Studio a omissis, l'incarico professionale
per attività di service tecnico di supporto in merito a «Interventi diffusi per la funzionalità delle opere e dei manufatti
idraulici di regolazione».
3. L'aggiudicazione sarà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
4. Di affidare l'incarico in argomento ai sensi dall'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., secondo la
procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., a seguito motivazioni indicate
in premessa.
5. Agli oneri derivanti dall'espletamento dell'incarico, pari complessivamente a € 7.232,16 (€ 5.700,00 + CNPAIA 4% €
228,00 + IVA 22 % sul totale € 1.304,16), si farà fronte con i fondi tratti dal capitolo di spesa n. 103294 e che
all'impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento come previsto dalla deliberazione di Giunta
Regionale n. 570 del 30.4.2018.
6. La relativa convenzione verrà stipulata dal Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.
7. Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14.3.2013 n. 33.
8. Il presente decreto verrà pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto ai sensi del
D.Lgs 33/2013 e art. 29 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382642)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 994 del 13 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Oderzo (TV) per moduli
0.00068 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: ZANCHETTA Maria Teresa - omissis
Pratica n. 5594.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 16.01.2018 della ditta Zanchetta Maria Teresa, intesa ad ottenere la concessione di derivazione
d'acqua indicata in oggetto;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di Bacino;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.P.R. 238/1999, la L.R. 11/2001 e il D.Lgs 152/2006;
VISTO il disciplinare n. 8969 di repertorio del 12.11.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zanchetta Maria Teresa (C.F. omissis), con sede a omissis, la concessione
di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Oderzo (TV), fg. 22 mapp.532, per complessivi
moduli medi 0.00068 pari a mc/anno 2.160.
ART. 2 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.11.2018 n.8969 di repertorio e verso il pagamento
del canone annuo di € 48,66, riferito al corrente anno 2018, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le
annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382643)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 995 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Monastier di
Treviso (TV) per moduli 0.04 Concessionario: Azzolin Mauro - Omissis Pratica n. 3775.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.790 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 10.08.2018 della ditta Azzolin Mauro, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5085 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Azzolin Mauro (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico nel comune di Monastier di Treviso (TV), fg. 14
mapp.55, per complessivi moduli medi 0.04000.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5085 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382644)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 996 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00095 Concessionario: De Battista Marcello - Omissis Pratica n. 3813.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1138 del 08.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.10.2018 della ditta De Battista Marcello, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5412 di repertorio del 20.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta De Battista Marcello (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 9 mapp.501, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.10.2011 n.5412 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1138 del 08.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5412 del 20.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382645)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 997 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Favaron Giorgio - Omissis Pratica n. 3819.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1110 del 28.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 23.10.2018 della ditta Favaron Giorgio, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5387 di repertorio del 12.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Favaron Giorgio (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
fg. 19 mapp. 890 e mapp. 255, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 12.10.2011 n.5387 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1110 del 28.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5387 del 12.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382646)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 998 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Zero Branco (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Gomiero Dino - Omissis Pratica n. 3826.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1073 del 13.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.10.2018 della ditta Gomiero Dino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5362 di repertorio del 04.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa

decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Gomiero Dino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV),
fg. 4 mapp.659 e mapp 865, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5362 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1073 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5362 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382650)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 999 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Carbonera (TV)
per moduli 0.00095 Concessionario: Toffoletto Alberto - Omissis Pratica n. 3871.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.861 del 08.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 19.10.2018 della ditta Toffoletto Alberto, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5114 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Toffoletto Alberto (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Toffoletto Aldo (c.f.. Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Carbonera (TV), fg. 4 mapp.258, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5114 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.861 del 08.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5114 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382651)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1000 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Preganziol (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zanetti Aldo - Omissis Pratica n. 3902.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.763 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.10.2018 della ditta Zanetti Aldo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5106 di repertorio del 01.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zanetti Aldo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Preganziol (TV), fg.
5 mapp.425 e mapp. 491, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 01.08.2011 n.5106 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.763 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5106 del 01.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382652)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1001 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Mogliano Veneto
(TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Zorzetto Carla - Omissis Pratica n. 3937.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.751 del 18.08.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.10.2018 della ditta Zorzetto Carla, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5128 di repertorio del 02.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Zorzetto Carla (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Mogliano Veneto (TV), fg. 32
mapp.924, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 17.08.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02.08.2011 n.5128 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.751 del 18.08.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5128 del 02.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382653)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1002 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad uso irriguo in Comune di
Vedelago (TV) per moduli 0.00222 Concessionario: Soc. Agr. Ai Castelletti - Omissis Pratica n. 4042.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1034 del 12.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 17.10.2018 della ditta Soc. Agr. Ai Castelletti, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5348 di repertorio del 27.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Soc. Agr. Ai Castelletti (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Bilibio Susanna (c.f.. Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite tre pozzi ad
uso irriguo nel comune di Vedelago (TV), pozzo uno foglio 58 mappale 1279 (ex 343); pozzo due foglio 59 mappale 54; pozzo
tre foglio 59 mappale 230, per complessivi moduli medi 0.00222.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.09.2011 n.5348 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1034 del 12.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5348 del 27.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00222 pari a metri cubi annui 7000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382654)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1003 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Quinto di Treviso (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Vanin Rafaello - Omissis Pratica n. 4261.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.974 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 03.10.2018 della ditta Vanin Rafaello, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5223 di repertorio del 23.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Vanin Rafaello (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Quinto di Treviso
(TV), fg. 14 mapp.1179 e mapp. 60, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.08.2011 n.5223 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.974 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5223 del 23.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
229
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382655)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1004 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi di cui uno in Comune di
Quinto di Treviso e uno in Comune di Treviso ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per moduli 0.00475
Concessionario: Az. Agr. Feltrin Walter - Omissis Pratica n. 4339.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1017 del 04.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.10.2018 della ditta Az. Agr. Feltrin Walter, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5316 di repertorio del 16.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Feltrin Walter (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo
della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo al fg. 17 mapp.959 in Comune
di Quinto di Treviso e fg. 53 mapp.196 in Comune di Treviso, per complessivi moduli medi 0.00475.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.09.2011 n.5316 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1017 del 04.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5316 del 16.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00475 pari a metri cubi annui 15000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382656)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1005 del 13 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Favaretto Luciano - Omissis Pratica n. 4341.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1026 del 12.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 18.10.2018 della ditta Favaretto Luciano, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5334 di repertorio del 27.09.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Favaretto Luciano (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 56 mapp.509, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 11.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 27.09.2011 n.5334 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1026 del 12.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5334 del 27.09.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382657)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1006 del 14 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Treviso (TV) per
moduli 0.00095 Concessionario: Miatto Danilo - Omissis Pratica n. 4365.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1102 del 24.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 23.10.2018 della ditta Miatto Danilo, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5377 di repertorio del 04.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Miatto Danilo (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Treviso (TV), fg. 43 mapp.341, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 23.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5377 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1102 del 24.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5377 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382658)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1008 del 14 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Zero Branco
(TV) per moduli 0.01 Concessionario: Az. Agr. Mazzucco Francesco - Omissis Pratica n. 4411.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1137 del 08.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 19.10.2018 della ditta Az. Agr. Mazzucco Francesco, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5413 di repertorio del 20.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Az. Agr. Mazzucco Francesco (C.F. Omissis ), con sede a Omissis il
rinnovo e subentro a Mazzucco Aldo (omissis) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso
zootecnico nel comune di Zero Branco (TV), fg. 16 mapp.1005, per complessivi moduli medi 0.01.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 07.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.10.2011 n.5413 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382659)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1009 del 14 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo in Comune di
Preganziol (TV) per moduli 0.00095 Concessionario: Michieletto Luigino - Omissis Pratica n. 4477.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.968 del 28.09.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.10.2018 della ditta Michieletto Luigino, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima
concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5226 di repertorio del 23.08.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Michieletto Luigino (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite due pozzi ad uso irriguo nel comune di Preganziol (TV), fg.
7 mapp.318 e mapp. 114, per complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 27.09.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.08.2011 n.5226 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.968 del 28.09.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5226 del 23.08.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382679)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1010 del 14 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario in Comune di
Castelfranco Veneto (TV) per moduli 0.01 Concessionario: Guidolin Giuseppe - Eco.G. s.r.l. - Castelfranco Veneto
(TV). Pratica n. 4726.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.259 del 29.02.2012 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 18.10.2018 della ditta Guidolin Giuseppe - Eco.G. s.r.l., intesa ad ottenere il rinnovo della
medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5883 di repertorio del 16.02.2012 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Guidolin Giuseppe - Eco.G. s.r.l. (C.F. 01133260263), con sede a
Castelfranco Veneto (TV), via per San Floriano n. 29, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda
sotterranea ad uso igienico sanitario nel comune di Castelfranco Veneto (TV), fg. 47 mapp.169, per complessivi moduli medi
0.01.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 28.02.2019,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.02.2012 n.5883 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 261,35 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382680)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1011 del 14 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Zero Branco (TV)
per moduli 0.00095 Concessionario: Bettin Laura - Omissis Pratica n. 3782.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1079 del 13.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 22.10.2018 della ditta Bettin Laura, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5373 di repertorio del 04.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Bettin Laura (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel comune di Zero Branco (TV), fg. 16 mapp.8, per
complessivi moduli medi 0.00095.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 12.10.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 04.10.2011 n.5373 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1079 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5373 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382681)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1012 del 14 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico in Comune di Vedelago (TV)
per moduli 0.00317 Concessionario: Cavallin Franco - Omissis Pratica n. 4101.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTO il decreto n.1154 del 09.11.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 25.10.2018 della ditta Cavallin Franco, intesa ad ottenere il rinnovo della medesima concessione;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge;
VISTO il T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI il D.Lgs 112/98 e la L.R. n.11/01;
VISTO il disciplinare n. 5435 di repertorio del 28.10.2011 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla Ditta Cavallin Franco (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso zootecnico nel comune di Vedelago (TV), fg. 46 mapp.442,
per complessivi moduli medi 0.00317.
ART. 2 - Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 08.11.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 28.10.2011 n.5435 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 130,68 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - A modifica dell'art.1 del decreto n.1154 del 09.11.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5435 del 28.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00317 pari a metri cubi annui 10000.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382682)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1013 del 15 novembre
2018
Richiedente : Rotas Italia S.r.l. Concessione : occupazione di area demaniale adiacente al torrente Pegorile e a
immobili di insediamento industriale sito in via San Francesco di Sales n. 11 in comune di Treviso foglio 15 mappali di
riferimento 25 - 1997 Pratica: C07693 Rilascio di concessione sul Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 31.07.2018 prot. n. 319526 Voto C.T.R.D. n. 196 in
data 06.08.2018 Disciplinare n. 8971 di repertorio in data 12.11.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 31.07.2018 prot. n. 319526 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: occupazione di area demaniale adiacente al torrente Pegorile e a immobili di insediamento industriale sito in via San
Francesco di Sales n. 11 in comune di Treviso foglio 15 mappali di riferimento 25 -1997;
VISTO il voto n. 196 in data 06.08.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto con la seguente prescrizione: l'area in argomento, sistemata a prato, deve essere utilizzata esclusivamente come spazio
di sicurezza in caso di incendio e per consentire interventi di rinforzo e ripascimento della sponda del corso d'acqua.
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8971 di rep. in data 12.11.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente Rotas Italia S.r.l. con sede in Treviso Via San Francesco di Sales n. 11 - C.F./P.IVA:
00526430269, la concessione sul demanio idrico fiume Botteniga sulla base del Disciplinare n. 8971 di rep. in data 12.11.2018
di cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 09.10.2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382683)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1014 del 15 novembre
2018
Richiedente : Asco TLC S.p.A. Concessione : attraversamento del corso d'acqua demaniale adiacente a Via Callalta
con tubazione metallica, contenente cavi per telecomunicazioni, inserita nel piano viabile del ponte all'incrocio con via
Prato di Fiera in comune di Treviso foglio 32 mappale di riferimento 1780 Pratica: C07663 Rilascio di concessione sul
Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rilascio di concessione sul demanio idrico Domanda pervenuta in data 19.01.2018 prot. n. 22032 Voto C.T.R.D. n. 54 in data
23.02.2018 Disciplinare n. 8970 di repertorio in data 12.11.2018.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta in data 19.01.2018 prot. n. 22032 per ottenere la concessione sul demanio idrico avente per
oggetto: attraversamento del corso d'acqua demaniale adiacente a Via Callalta con tubazione metallica, contenente cavi per
telecomunicazioni, inserita nel piano viabile del ponte all'incrocio con via Prato di Fiera in comune di Treviso foglio 32
mappale di riferimento 1780;
VISTO il voto n. 54 in data 23.02.2018 con cui la C.T.R.D. ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in
oggetto;
CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 8970 di rep. in data 12.11.2018 a garanzia del ripristino
delle condizioni preesistenti in caso di mancato rinnovo e ha costituito la cauzione definitiva;
VISTO il T.U. 25 luglio 1904, n. 523;
VISTA la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 10, comma 2;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;
VISTA la D.G.R.V. 8 agosto 2003, n. 2509;
VISTA la D.G.R.V. 25 giugno 2004, n. 1997;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della Polizia Idraulica;

decreta
ART. 1 - È rilasciata al richiedente Asco TLC S.p.A. con sede in San Vendemiano Via Friuli - C.F./P.IVA: 03553690268, la
concessione sul demanio idrico canale parallelo a Via Callalta sulla base del Disciplinare n. 8970 di rep. in data 12.11.2018 di
cui si richiama integralmente il contenuto;
ART. 2 - La presente concessione avrà termine il 25/09/2028;
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, lett. a, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel bollettino Ufficiale della Regione.
Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
(Codice interno: 382219)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 498 del 13 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva per esproprio
particelle nn. 1311 e 1303 del foglio 74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e liquidazione del saldo per
occupazione temporanea di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina l'indennità definitiva di esproprio e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per
l'occupazione temporanea di superfici in proprietà privata, regolarmente occupate, in conseguenza dell'esecuzione di opere di
pubblica utilità.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto n. 424 del 16.09.2015 di approvazione progetto definitivo;
- comunicazione di avvio del procedimento in data 20.04.2015 prot. n. 164297
- comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 11.11.2015 prot. n. 459140.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 3.876,00 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 1311 e 1303 del foglio 74 del Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume
Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
3. di liquidare l'importo di Euro 979,79 per indennità di occupazione temporanea delle superfici utilizzate per esigenze di
cantiere nel corso dell'esecuzione degli interventi di cui sopra, riconosciute alla ditta Zancan Mirca, previa applicazione della
ritenuta d'acconto di Euro 195,96, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e successive modifiche ed
integrazioni, come sotto indicato:
a) Euro 195,96 per ritenuta d'acconto ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e
successive modifiche ed integrazioni;
b) Euro 783,83 a favore della Ditta Zancan Mirca - c.f.: ZNC MRC 60H42 L840J - codice anagrafica
00170510 con le seguenti modalità:
- Euro 631,87 vincolati ad una reversale di pari importo a valere sull'accertamento disposto
al punto 5;
- Euro 151,96 a favore della Ditta predetta per indennità di occupazione temporanea;
4. di confermare che la spesa complessiva di Euro 979,79 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 - esercizio
finanziario 2018;
5. di accertare la somma di Euro 631,87 sul capitolo n. 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di contributi o
somme erogate in eccesso" P.d.C. 3.05.02.03.004 del bilancio 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018, specificando che
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tale somma rimane ad esclusivo beneficio del bilancio regionale;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382220)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 499 del 13 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio delle particelle nn. 983 e 980 del foglio 77 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina l'indennità definitiva e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in
proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto n. 424 del 16.09.2015 di approvazione progetto definitivo;
- comunicazione di avvio del procedimento in data 16.04.2015 prot. n. 160680;
- comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 12.11.2015 prot. n. 461030.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 6.531,00 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 983 e 980 del foglio 77 del Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume
Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 1.244,60 a favore della ditta:
- Pia Società San Gaetano - Ente Ecclesiastico - c.f.: 80028030247 - proprietà 100/100 - indennità spettante a
saldo Euro 1.244,60;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta alla ritenuta d'acconto;
4. di confermare che la spesa di Euro 1.244,60 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382221)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 501 del 14 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio della particella n. 976 del foglio 77 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina l'indennità definitiva e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in
proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto n. 424 del 16.09.2015 di approvazione progetto definitivo;
- comunicazione di avvio del procedimento in data 23.04.2015 prot. nn. 171782 e 171812
- comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 12.11.2015 prot. nn. 460968 e 460981.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 5.872,50 l'indennità definitiva per esproprio della particella n. 976 del foglio 77 del Catasto Terreni
del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume
Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 2.160,30 a favore delle seguenti ditte, in base alla quota di
proprietà:
- Zaccaria Gianni - c.f.: ZCC GNN 46E11 L840Z - proprietà per 62/100; indennità da corrispondere a saldo
Euro 1.339,39;
- Zaccaria Roberto - c.f.: ZCC RRT 49H10 L840Q - proprietà per 38/100; indennità da corrispondere a saldo
Euro 820,91;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
4. di confermare che la spesa di Euro 2.160,30 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 - esercizio finanziario
2018;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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(Codice interno: 382222)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 502 del 14 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva per esproprio
particelle nn. 1316 e 1317 del foglio 74 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza e liquidazione del saldo per
occupazione temporanea di sedimi in proprietà privata per aree di cantiere.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina l'indennità definitiva per esproprio e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per
l'occupazione temporanea di superfici in proprietà privata, regolarmente occupate, in conseguenza dell'esecuzione di opere di
pubblica utilità.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Decreto n. 424 del 16.09.2015 di approvazione progetto definitivo;
- comunicazioni di avvio del procedimento in data 20.04.2015 prot. nn. 164329-503-519
- comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 11.11.2015 prot.nn. 459021-029047-069.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 3.280,00 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 1316 e 1317 del foglio 74 del Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume
Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
3. di liquidare l'importo di Euro 1.457,21 per indennità di occupazione temporanea delle superfici utilizzate per esigenze di
cantiere nel corso dell'esecuzione degli interventi di cui sopra, riconosciute alle ditte Busolo Luciana - proprietà per 1/3,
Zancan Attilio - proprietà per 2/9, Zancan Giampaolo - proprietà per 2/9 e Zancan Lorella - proprietà per 2/9, previa
applicazione della ritenuta d'acconto di Euro 291,44, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e
successive modifiche ed integrazioni, come indicato nell'allegato "A" al presente atto e qui di seguito riepilogate:
a) Euro 291,44 per ritenuta d'acconto ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della Legge 30.12.1991, n. 413 e
successive modifiche ed integrazioni;
b) Euro 1.165,77 a favore delle Ditte elencate nell'allegato "A" con le seguenti modalità:
- Euro 264,97 (88,66+58,77+58,77+58,77) vincolati ad una reversale di pari importo a
valere sull'accertamento disposto al punto 5
- Euro 900,80 a favore delle Ditte elencate nell'allegato "A" a saldo di quanto dovuto per
indennità di occupazione temporanea;
4. di confermare che la spesa complessiva di Euro 1.457,21 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 - esercizio
finanziario 2018;
5. di accertare la somma complessiva di Euro 264,97 sul capitolo n. 100760 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di
contributi o somme erogate in eccesso" P.d.C. 3.05.02.03.004 del bilancio 2018-2020 con imputazione all'esercizio 2018,
dovuta dalle Ditte Busolo Luciana (Euro 88,66), Zancan Attilio, Giampaolo e Lorella (Euro 58,77 cad.), specificando che tale
somma rimane ad esclusivo beneficio del bilancio regionale;
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6. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 382223)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 503 del 14 novembre
2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015. Interventi di sistemazione idraulica
del fiume Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 Importo complessivo: € 1.098.644,90 CUP: H24H14000920001 Determinazione indennità definitiva e liquidazione del
saldo per esproprio delle particelle nn. 977 e 978 del foglio 77 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento determina l'indennità definitiva e liquida il saldo dell'indennità da corrispondere per esproprio di superfici in
proprietà privata in conseguenza dell'esecuzione di opere di pubblica utilità. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 424 del 16.09.2015 di approvazione progetto definitivo; - comunicazione di avvio del procedimento in data
16.04.2015 prot. n. 160765; - comunicazione di approvazione progetto definitivo in data 12.11.2015 prot. n. 461449.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di determinare in Euro 10.660,00 l'indennità definitiva per esproprio delle particelle nn. 977 e 978 del foglio 77 del Catasto
Terreni del Comune di Vicenza, da asservire al regime idraulico in conseguenza dei lavori di sistemazione idraulica del fiume
Astichello nei comuni di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI) previsti nel progetto definitivo n. 1277 del 17.03.2015 della
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza;
2. di liquidare il saldo dell'indennità definitiva per esproprio di Euro 2.817,44 a favore della seguente ditta:
- DE TONI Michael Danny - c.f.: DTNMHL64H11Z401B - proprietà 100/100 - indennità spettante a saldo
Euro 2.817,44;
3. la predetta indennità di esproprio non è soggetta, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 327/2001, alla ritenuta d'acconto ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche;
4. di confermare che la spesa di Euro 2.817,44 è a carico dell'impegno n. 1274 - capitolo n. 103425 del corrente esercizio
finanziario;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto è proponibile l'opposizione del terzo.
Mauro Roncada
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 382279)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 192 del 16 ottobre 2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
233/13 M del 11/11/2013 "Interventi di riqualificazione degli ecosistemi forestali costieri e di consolidamento degli
apparati dunosi". Esecutore lavori: Settore Forestale di Padova e Rovigo. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20
lett. a), 22 D.G.R. n. 1531 del 31/07/2012. Importo Intervento EUR 122.300,00. Capitoli 100696 e 101710.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto, accertandone le economie. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 233/13 M del 11/11/2013 "Interventi di riqualificazione
degli ecosistemi forestali costieri e di consolidamento degli apparati dunosi", redatti dal Direttore dei Lavori Dott.
Adriano Mari in data 09/10/2018 per l'importo complessivo di EUR 122.300,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 233/13 M del
11/11/2013 "Interventi di riqualificazione degli ecosistemi forestali costieri e di consolidamento degli apparati
dunosi", redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Adriano Mar in data 09/10/2018 per l'importo di EUR 112.819,55.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 2.348,16 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
7.132,29.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 382261)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 193 del 16 ottobre 2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
222/13 M del 24/05/2013 "Interventi di miglioramento boschivo e di manutenzione ai rimboschimenti di pianura nei
comuni del Delta del Po". Esecutore lavori: Settore Forestale di Padova e Rovigo. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18,
19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 1531 del 31/07/2012. Importo Intervento EUR 120.000,00. Capitoli 100696 e 101710
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto, accertandone le economie. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 222/13 M del 24/05/2013 "Interventi di miglioramento
boschivo e di manutenzione ai rimboschimenti di pianura nei comuni del Delta del Po", redatti dal Direttore dei
Lavori Dott. Adriano Mari in data 16/10/2018 per l'importo complessivo di EUR 120.000,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 222/13 M del
24/05/2013 "Interventi di miglioramento boschivo e di manutenzione ai rimboschimenti di pianura nei comuni del
Delta del Po", redatta dal Direttore dei Lavori Dott. Adriano Mar in data 16/10/2018 per l'importo di EUR 117.613,15.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 2.304,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
82,85.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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(Codice interno: 382176)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 196 del 23 ottobre 2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n.
230/13 M del 03/07/2013 "Interventi di miglioramento forestale nella Pineta di Caleri". Esecutore lavori: Settore
Forestale di Padova e Rovigo. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 1531 del 31/07/2012.
Importo Intervento: EUR 120.000,00. Capitoli 100696 e 101710.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 27 del 07/11/2003, il presente provvedimento approva la contabilità finale e il certificato di
regolare esecuzione dei lavori in oggetto, accertandone le economie. Atto soggetto a pubblicazione nel solo dispositivo.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare gli atti di contabilità finale relativi al progetto n. 230/13 M del 03/07/2013 "Interventi di miglioramento
forestale nella Pineta di Caleri", redatti dal Direttore dei Lavori Dott. Adriano Mar in data 18/10/2018 per l'importo
complessivo di EUR 120.000,00.
2. Di approvare la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione relativi al progetto n. 230/13 M del
03/07/2013 "Interventi di miglioramento forestale nella Pineta di Caleri", redatta dal Direttore dei Lavori Dott.
Adriano Mar in data 18/10/2018 per l'importo di EUR 117.645,47.
3. Di dare atto che l'importo di EUR 2.304,00 è stato accantonato quale fondo progettazione ex art. 92 del D.Lgs.
n.163/2006 ora art. 113 del D.lgs. 50/2016.
4. Di accertare una minore spesa sull'esecuzione dei lavori rispetto all'importo originariamente impegnato, pari a EUR
53,53.
5. Di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Damiano Tancon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 381921)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
30 del 09 novembre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) CUP H51B03000050009. Risoluzione delle interferenze con reti
pluvirrigue relative alle tratte 2C, 2D, 3A, 3B ricomprese nei Comuni di Marostica, Nove, Bassano del Grappa, Rosà,
Romano d'Ezzelino, Cassola, Mussolente, San Zenone degli Ezzelini, Loria, Riese Pio X, Altivole, Montebelluna,
Trevignano e Vedelago. Indizione conferenze dei servizi decisorie e sincrone ai sensi della Legge 241/1990 come
modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad indire le conferenze dei servizi per ogni singola tratta per poter procedere all'acquisizione
dei pareri, intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle
Amministrazioni competenti coinvolte negli interventi di risoluzione delle interferenze con reti pluvirrigue relative alle tratte
2C, 2D, 3A, 3B, nei Comuni di Comuni di Marostica, Nove, Bassano del Grappa, Rosà, Romano d'Ezzelino, Cassola,
Mussolente, San Zenone degli Ezzelini, Loria, Riese Pio X, Altivole, Montebelluna, Trevignano e Vedelago nell'ambito dei
lavori di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 disciplina le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo
svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del
personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali
espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
• il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1
(Statuto del Veneto)" definisce le direttive generali per la disciplina della funzioni dirigenziali nonché le modalità di
conferimento, mutamento e revoca dei relativi incarichi di funzione dirigenziale;
• con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016, la Giunta regionale ha provveduto all'istituzione della Struttura di
Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione e di due
Unità Organizzative in essa incardinate, demandando alla stessa varie attribuzioni della Regione;
• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016, la Giunta regionale ha adottato altresì alcune misure urgenti e
straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802;
• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale ha conferito all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi
dell'art. 19 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta";
• con deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017 la Giunta regionale ha adottato indirizzi quali linee organizzative da
applicarsi nell'assestamento della riorganizzazione della struttura della Giunta regionale per il 2017/2020, deliberando
di trasferire la Struttura di Progetto Pedemontana Veneta presso l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• con deliberazione n. 1060 del 13 luglio 2017 la Giunta regionale ha disposto, in relazione alla deliberazione di
assestamento dell'organizzazione di Giunta del 4 luglio 2019, n. 1014, la decorrenza del 24 luglio 2017 degli effetti
dei trasferimenti delle strutture;
• con deliberazione n. 2100 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale ha prorogato per ulteriori 18 mesi, oltre la
scadenza originaria, e quindi fino al 31 gennaio 2020, l'operatività della struttura di progetto Superstrada Pedemontana
Veneta;
• con deliberazione n. 636 dell'8 maggio 2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione,
ratificandone l'operato per le attività svolte in qualità di R.U.P. dalla data di cessazione dell'incarico dell'ing. Fasiol
sino alla data di esecutività della deliberazione;

250
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

RILEVATO che
• in data 29.03.2006, con Deliberazione C.I.P.E. n. 96, pubblicata nella G.U. n. 222 del 23.09.2006, è stato approvato il
progetto preliminare della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con bando del 17.10.2006 la Regione del Veneto ha indetto una gara di concessione per la progettazione definitiva ed
esecutiva, costruzione e gestione della Superstrada Pedemontana Veneta;
• in data 30.06.2009, con Delibera n. 1934, la Giunta della Regione del Veneto ha aggiudicato la gara di concessione
per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Pedemontana Veneta all'A.T.I. Consorzio
Stabile SIS Società Consortile per Azioni e Itinere Infraestructuras S.A. (di seguito "ATI");
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza
determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza fino al
31.07.2010;
• con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario
Delegato per l'emergenza di cui al punto precedente, nel seguito "Commissario delegato";
• in data 21.10.2009, con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio dott. Alberto Gasparotti di Mestre, è stata
sottoscritta tra il "Commissario Delegato" e l'ATI la "Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed
esecutiva nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta";
• in data 09.11.2009 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Regione Veneto ed il "Commissario Delegato";
• in data 05.01.2010 l'ATI ha presentato il progetto definitivo;
• in data 08.01.2010 il Commissario Delegato ha provveduto all'avvio del procedimento ex L. 241/1990 per la
procedura espropriativa, mediante pubblicazione di avviso plurimo sui quotidiani, nonché deposito del progetto
definitivo presso il competente ufficio della Regione del Veneto;
• in data 12.03.2010 è stata indetta, ai sensi dell'art.2, comma 3, dell'ordinanza di cui al precedente punto 8, apposita
Conferenza dei Servizi degli Enti interferiti;
• in data 22.03.2010 il Comitato Tecnico Scientifico previsto dall'art. 4, comma 4 della richiamata ordinanza, ha
espresso nel verbale n. 6 parere favorevole all'approvazione del progetto definitivo, con le specificazioni riportate nei
verbali delle riunioni del Comitato stesso;
• in data 20.09.2010 il "Commissario Delegato", con proprio decreto n. 10, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2,
comma 2, dell'ordinanza sopra citata, ha approvato il progetto definitivo della Superstrada Pedemontana Veneta,
dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni
effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali
comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto
approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma, variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a
far data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta in data 08.10.2010;
• con missiva del 07.10.2010 l'ATI comunicava al "Commissario Delegato" l'avvenuta costituzione, in data 22.12.2009,
della società di progetto denominata "Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l." la quale, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 13 della convenzione sottoscritta in data 21.10.2009, subentrava a titolo originario
all'ATI nella citata convenzione;
• in data 25.02.2011 la Superstrada Pedemontana Veneta S.r.l. è subentrata, a tutti gli effetti, all'ATI a seguito della
presa d'atto con nota prot. n. 213 del Commissario Vicario, emessa in seguito all'esito dell'informativa antimafia ai
sensi e per gli effetti di cui alla L. 31.07.1965, n. 575, alla L. 17.01.1994, n. 47, al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490, al D.M.
16.12.1997 e al DPR 03.06.1998, n. 252;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 lo stato di emergenza è stato prorogato da ultimo
fino al 31.12.2016;
• alla data del 31 dicembre 2016 è cessato il regime emergenziale a suo tempo dichiarato con D.P.C.M. del 31 luglio
2009 e più volte prorogato, e di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con
O.P.C.M. n. 3802 del 15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria della Regione del Veneto
"Concedente" di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento;
• con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto in data 30.12.2016 sono state adottate misure urgenti e
straordinarie conseguenti alla cessazione della gestione commissariale, di cui all'O.P.C.M. n. 3802 del 15.08.2009,
con il subentro della Regione del Veneto nella concessione;
• in data 29 maggio 2017, con atto pubblico, è stato sottoscritto, tra la Regione del Veneto (Concedente) e il
Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.a. (SPV), il Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della
originaria convenzione, affidando al Concessionario stesso le attività e i compiti per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio della Superstrada;
RICHIAMATI
• la nota pervenuta dal Concessionario SPV del 26.10.2016, acquisita agli atti con prot. del "Commissario Delegato" n.
3605 di pari data. con la quale ha trasmesso la documentazione progettuale relativa alla risoluzione delle interferenze
con reti irrigue in pressione "al fine dell'emanazione dei relativi decreti" relativa alla tratta "B" del lotto 3,
comunicando nel contempo che le aree necessarie per la risoluzione delle interferenze con le reti pluvirrigue sono già
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nella disponibilità della stessa Società concessionaria e laddove, per alcune linee pluvirrigue, l'intervento è al di fuori
delle aree in esproprio della costruenda Superstrada Pedemontana Veneta, la stessa Concessionaria e il Consorzio
Piave hanno provveduto a verificare la disponibilità delle ditte interessate a consentire il ripristino degli impianti
esistenti;
• la nota pervenuta dal Concessionario SPV del 15.09.2017, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 405612 del 28.09.2017,
con la quale ha trasmesso la documentazione progettuale relativa alla risoluzione delle interferenze con reti irrigue in
pressione "al fine dell'emanazione dei relativi decreti" relativa alla tratta "C" del lotto 2, comunicando nel contempo
che le aree necessarie per la risoluzione delle interferenze con le reti pluvirrigue sono già nella disponibilità della
stessa Società concessionaria;
• la nota pervenuta dal Concessionario SPV del 15.09.2017, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 405586 del 28.09.2017,
con la quale ha trasmesso la documentazione progettuale relativa alla risoluzione delle interferenze con reti irrigue in
pressione "al fine dell'emanazione dei relativi decreti" relativa alla tratta "D" del lotto 2, comunicando nel contempo
che le aree necessarie per la risoluzione delle interferenze con le reti pluvirrigue sono già nella disponibilità della
stessa Società concessionaria;
• la nota pervenuta dal Concessionario SPV del 15.09.2017, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 405469 del 28.09.2017.
con la quale ha trasmesso la documentazione progettuale relativa alla risoluzione delle interferenze con reti irrigue in
pressione "al fine dell'emanazione dei relativi decreti" relativa alla tratta "A" del lotto 3, comunicando nel contempo
che le aree necessarie per la risoluzione delle interferenze con le reti pluvirrigue sono già nella disponibilità della
stessa Società concessionaria;
• la nota pervenuta dal Concessionario SPV, proprio protocollo n. SPV-SPV-5368-18-GDA-pdl del 4.09.2018, con la
quale trasmette l'ulteriore documentazione integrativa richiesta per l'indizione della Conferenza dei Servizi;
VISTA l'istruttoria della U.O. Supporto Tecnico-Operativa, depositata agli atti, relativa alla risoluzione delle interferenze in
parola;
VISTO l'avvenuto deposito in data 07.11.2018 (protocollo regionale n. 453139 del 07.11.2018) della documentazione
progettuale adeguata alle osservazioni del Concedente;
RITENUTO
1. di indire le Conferenze di Servizi decisorie per ogni singola tratta, ai sensi dell'art. 14 - ter della Legge n. 241/1990 e
s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, da convocarsi con successivo provvedimento,
invitando a partecipare le Amministrazioni coinvolte di seguito indicate:
♦ Comune di Marostica;
♦ Comune di Nove;
♦ Comune di Bassano del Grappa;
♦ Comune di Rosà;
♦ Comune di Romano d'Ezzelino;
♦ Comune di Cassola;
♦ Comune di Mussolente;
♦ Comune di San Zenone degli Ezzelini;
♦ Comune di Loria;
♦ Comune di Riese Pio X;
♦ Comune di Altivole;
♦ Comune di Montebelluna;
♦ Comune di Trevignano;
♦ Comune di Vedelago;
♦ Società E-distribuzione spa - Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Est;
♦ Società Telecom Italia spa (Telecom Treviso);
♦ Società Snam Rete Gas spa - Distretto Nord Orientale;
♦ Società Etra spa;
♦ Società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.;
♦ Consorzio di Bonifica Brenta;
♦ Consorzio di Bonifica Piave;
2. di incaricare la U.O. Supporto tecnico - operativo e la U.O. Supporto amministrativo contabile dell'esecuzione del
presente provvedimento per le parti di rispettiva competenza individuate con decreto del Direttore della Struttura di
Progetto n. 3 del 06.02.2018;
3. di dare atto che le Amministrazioni convocate partecipano alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà di ciascuna
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Amministrazione;
4. di dare atto che la citata Conferenza di Servizi sarà presieduta dal Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta;
VISTI
• gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 recante "Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificati dal D.Lgs. n. 127/2016 ed in
particolare il comma 2 dell'art. 14;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
• il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
• la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;
• la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• il regolamento della Giunta regionale 31 marzo 2016, n. 1;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2620 del 29 dicembre 2014;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2297 del 30 dicembre 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 7 febbraio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 7 febbraio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2100 del 19 dicembre 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 2227 del 29 dicembre 2017;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 60 del 26 gennaio 2018;
• la deliberazione della Giunta regionale n. 636 dell'8 maggio 2018;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di indire le Conferenza di Servizi decisorie, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in
forma simultanea ed in modalità sincrona, da convocarsi con successivo provvedimento, invitando a parteciparvi le
Amministrazioni coinvolte di seguito indicate:
♦ Comune di Marostica;
♦ Comune di Nove;
♦ Comune di Bassano del Grappa;
♦ Comune di Rosà;
♦ Comune di Romano d'Ezzelino;
♦ Comune di Cassola;
♦ Comune di Mussolente;
♦ Comune di San Zenone degli Ezzelini;
♦ Comune di Loria;
♦ Comune di Riese Pio X;
♦ Comune di Altivole;
♦ Comune di Montebelluna;
♦ Comune di Trevignano;
♦ Comune di Vedelago;
♦ Società E-distribuzione spa - Divisione Infrastrutture e Reti Macro Area Territoriale Nord Est;
♦ Società Telecom Italia spa;
♦ Società Snam Rete Gas spa - Distretto Nord Orientale;
♦ Società Etra spa;
♦ Società Alto Trevigiano Servizi srl;
♦ Consorzio di Bonifica Brenta;
♦ Consorzio di Bonifica Piave;
3. di incaricare la U.O. Supporto tecnico - operativo e la U.O. Supporto amministrativo contabile dell'esecuzione del
presente provvedimento, per le parti di rispettiva competenza individuate con decreto del Direttore della Struttura di
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Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n° 3 del 06.02.2018;
4. di dare atto che le Amministrazioni convocate partecipano alla Conferenza attraverso un unico rappresentante,
appositamente delegato e legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'Amministrazione;
5. di dare atto che la Conferenza di Servizi in parola sarà presieduta dal Direttore della Struttura di Progetto sopra
indicata;
6. di dare atto che le funzioni di Segretario della Conferenza di Servizi saranno svolte dalla Posizione Organizzativa
"Coordinamento tecnico-amministrativo" della Struttura di Progetto sopra indicata;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 381985)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 97 del 08
novembre 2018
Approvazione schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Centro di
Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca". DGR n. 573 del 30.04.2018. L.R. 21 giugno 20178, n. 21, articolo 2,
comma 1, lettera b).
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si approva lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e
l'Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", per la raccolta, sistematizzazione
e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale ed internazionale,
anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della
cooperazione allo sviluppo sostenibile secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 lettera b), della L.R. n. 21/2018.

Il Direttore
VISTA la Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace,
la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà" che prevedeva, quali strumenti di programmazione e attuazione, il Programma
triennale degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace e i Piani annuali di attuazione, da
approvarsi con specifiche procedure;
VISTO che il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 150 in data 14 novembre 2016, ha approvato il Programma triennale
2016-2018 degli interventi per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace e il Comitato per i diritti umani e per la
cultura di pace di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. n. 55/1999 ha espresso parere favorevole sulla proposta di Piano annuale
2018 in data 29 marzo 2018;
DATO ATTO che nell'ambito del Piano annuale 2018 - approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 573 del 30 aprile
2018 - è stato riconosciuto, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della L.R. n. 55/1999, il sostegno all'Archivio
regionale "Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale" gestito dal Centro di Ateneo per i Diritti
Umani "Antonio Papisca" dell'Università degli Studi di Padova secondo la Convenzione, perfezionatasi in data 22 novembre
2017 (con scadenza il 21 novembre 2018 e prorogabile per un altro anno), che disciplinava i reciproci rapporti mediante la
concessione di un contributo di € 30.000,00;
DATO ATTO che con la citata deliberazione il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale è stato
incaricato di provvedere alla procedura di rinnovo della sopra richiamata Convenzione, per un ulteriore anno, nonché di
provvedere all'assunzione del conseguente impegno di spesa a favore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio
Papisca" dell'Università degli Studi di Padova nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo 100635 "Trasferimenti per
favorire la promozione dei diritti umani e della cultura di pace (L.R. 16.12.1999, n. 55) del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTA la Legge regionale 21 giugno 2018 n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché
alla cooperazione allo sviluppo sostenibile", entrata in vigore in data 11 luglio 2018, con la quale è stata abrogata la Legge
regionale 16 dicembre 1999, n. 55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione
allo sviluppo e la solidarietà";
DATO ATTO che nella L.R. n. 21/2018, all'articolo 1, è previsto che "La Regione del Veneto riconosce la pace e lo sviluppo
quali diritti fondamentali della persona e dei popoli ed opera all'interno del territorio regionale per garantire e rendere effettivi i
diritti umani, le libertà fondamentali dell'uomo, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, in coerenza con i principi
della Costituzione italiana, del diritto europeo e di quello internazionale";
DATO ATTO che il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar ha chiesto all'Avvocatura
regionale se gli atti di programmazione adottati conformemente alla abrogata L.R. n. 55/1999 , tra i quali la citata DGR n. 573
del 30 aprile 2018, continuassero a costituire legittimo fondamento dei procedimenti aperti, fino alla loro conclusione e
considerato che l'Avvocatura ha riscontrato comunicando che, non rilevandosi nella novella legislativa alcuna disposizione tale
da determinare la caducazione degli strumenti approvati, gli stessi conservano il proprio fondamento normativo e possono
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quindi essere condotti a termine;
DATO ATTO, inoltre, che la sopra citata nota dell'Avvocatura regionale rilevava che relativamente agli aspetti finanziari, ove
non fosse stato assunto alcun impegno, "lo stesso potrà essere fatto ricadere sulle somme stanziate per l'anno 2018, secondo i
limiti di quanto previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 21 del 2018";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1283 del 10.09.2018 con la quale si è preso atto della variazione al Bilancio
di previsione 2018-2020 apportata dalla L.R. 21.06.2018, n. 21 e sono state apportate le variazioni al Bilancio finanziario
gestionale 2018-2020, consistenti nell'istituzione di un nuovo capitolo di spesa, di seguito specificato, dedicato all'attuazione
degli interventi regionali in materia di Diritti umani, implementato con le risorse iscritte nel Bilancio di previsione 2018-2020
nel capitolo di spesa 100635 "Trasferimenti per favorire la promozione dei diritti umani e della cultura di pace (L.R.
16.12.1999, n. 55)":
• 103734 "Azioni regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani - trasferimenti correnti (L.R. 21/06/2018,
n. 21);
RILEVATO che nel corso del rapporto ventennale tra il Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" e la Regione
del Veneto, in adempimento del sopra citato articolo 2, comma 1, lettera c) della L.R. n. 55/1999, l'Archivio ha realizzato
funzioni di raccolta, elaborazione e messa a disposizione del pubblico di documenti, database e risorse informative sulle
tematiche della pace, dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile;
VERIFICATO che la citata legge regionale n. 21/2018 prevede all'articolo 2, comma 1, lettera b, che la Regione promuova e
sostenga all'interno del territorio regionale "la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni,
audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati,
riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo sostenibile";
RILEVATO altresì che l'Archivio è un riconosciuto centro di documentazione e informazione tra un'ampia rete di soggetti,
pubblici e privati operanti nel Veneto e in altre Regioni (organizzazioni non-governative, gruppi informali, scuole, Enti locali,
volontari, studenti) per la promozione dei diritti umani, della pace e dello sviluppo sostenibile oltre a costituire uno dei
principali portali internet attivi in Italia espressamente dedicato alla diffusione della cultura civica e politica, fondata sulle
norme e i principi della Costituzione della Repubblica Italiana e del diritto internazionale dei diritti umani;
RITENUTO pertanto che l'attività svolta dal predetto Centro per la gestione dell'Archivio regionale "Pace, diritti umani,
cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale" e il richiamato rapporto ventennale con la Regione del Veneto siano
elementi fondanti per confermare la collaborazione tra la Regione del Veneto - Giunta Regionale e l'Università degli Studi di
Padova - Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" per il periodo 22 novembre 2018-21 novembre 2019, secondo
l'allegato schema di Convenzione (Allegato A);
VISTA la L.R. 16 dicembre 1999, n. 55;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 150 in data 14.11.2016, di approvazione del Programma triennale degli
interventi in materia di diritti umani e cultura di pace 2016-2018;
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace di cui alla L.R. n. 55/1999 nella
seduta del 31 maggio 2017;
VISTA la L.R. 21 giugno 2018, n. 21;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 1283 del 10 settembre 2018;
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VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Centro di Ateneo per i Diritti Umani "Antonio
Papisca" dell'Università degli Studi di Padova (Allegato A), per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 comma
,1 lettera b) della L.R. n. 21/2018 per il periodo 22 novembre 2018-21 novembre 2019;
3. di rinviare a successivo provvedimento, a perfezionamento dell'obbligazione conseguente alla sottoscrizione della
predetta Convenzione, l'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di Euro 30.000,00, a favore del Centro di
Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca" dell'Università degli Studi di Padova della L.R. n. 21/2018, a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 103734 "Azioni regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani trasferimenti correnti (L.R. 21/06/2018, n. 21)" del Bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'anno 2018
per Euro 21.000,00 e Euro 9.000,00 per l'anno 2019;
4. di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2, avverrà a pena di nullità con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
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 disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.
Maria Elisa Munari
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Allegato A al Decreto n. 97 del 8 novembre 2018
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SCHEMA DI CONVENZIONE
tra la Regione del Veneto – Giunta Regionale e l’Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo per i
Diritti Umani “Antonio Papisca”, per l’attuazione dell’articolo 2, comma 1 lettera b) della Legge regionale
21 giugno 2018, n. 21
PREMESSO


che l'articolo 2, comma 1, lettera b), della L.R. 21 giugno 2018 n. 21 prevede che la Regione del Veneto
promuova e sostenga “la raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni,
audiovisivi e documenti prodotti in sede regionale, nazionale e internazionale, anche in collegamento con
altre banche dati, riguardanti i settori della promozione e protezione dei diritti umani e della
cooperazione allo sviluppo sostenibile”;



che la convenzione costituisce concreta attuazione di quanto previsto dall’art. 1 dello Statuto
dell’Università degli Studi di Padova: “…Essa promuove l’elaborazione di una cultura fondata sui valori
universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà internazionale”;

−

che con convenzione in data 22.11.2017, Rep. n. 34876, sottoscritta dalla Regione del Veneto e
dall’Università degli Studi di Padova - Centro di Ateneo “Centro Diritti Umani” (ora Centro di Ateneo
per i Diritti Umani “Antonio Papisca”) sono state individuate le modalità di gestione dell’Archivio e le
attività per il perseguimento dei suoi obiettivi, nel rispetto della L.R. n. 55/1999, per il periodo di 12
mesi dalla data di sottoscrizione (22 novembre 2017- 21 novembre 2018);

−

che il Piano annuale 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 573 del 30 aprile 2018,
ha previsto il sostegno all’Archivio regionale “Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo e
solidarietà internazionale” gestito dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”
dell’Università degli Studi di Padova incaricando il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione
internazionale di provvedere alla procedura di rinnovo, per un ulteriore anno, della Convenzione sopra
citata;

−

che si rende ora necessario, stante la nuova Legge regionale 21 giugno 2018 n. 21, provvedere alla
definizione e stipula della convenzione, al fine di assicurare continuità alle attività oggetto della
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precedente e per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge
regionale 21 giugno 2018, n. 21;
−

che con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Cooperazione internazionale n. 97 del
08.11.2018. è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Centro di Ateneo
per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università degli Studi di Padova per il periodo 22 novembre
2018 - 21 novembre 2019;
con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge
TRA

−

la Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito chiamata REGIONE, rappresentata da ______,
nato a _____ in data _________ e domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta Regionale, con sede
in Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Unità
Organizzativa Cooperazione internazionale (di seguito denominata REGIONE) ai sensi della L.R. n.
54/2012 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 573 del 30 aprile 2018
e

−

l’Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, di seguito
chiamata CENTRO, rappresentata da ________, nato a _______ il ______, domiciliato per la carica a
Padova, via Martiri della Libertà n. 2, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Centro
Diritti Umani, codice fiscale n. 80006480281, nella sua qualità di Direttore del predetto CENTRO,
autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione con deliberazione del Consiglio Direttivo del 6 luglio
2017;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto
Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei reciproci rapporti tra la REGIONE e il CENTRO per
l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 comma 1, lettera b) della L.R. 21 giugno 2018, n.21.
Articolo 2 - Finalità
Il CENTRO ha come scopo principale la diffusione della conoscenza e il perseguimento delle finalità e degli
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obiettivi enunciati all’articolo 2 comma 1, lettera b) della legge regionale 21 giugno 2018 n. 21, in
conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Carta delle Nazioni Unite, della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e degli
accordi giuridici internazionali in materia di diritti della persona e dei popoli ratificati dall’Italia.
Il CENTRO, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 comma 1, lettera b) della L.R. n. 21/2018, ha i
seguenti compiti:
1. raccolta, sistematizzazione e divulgazione di documenti, elaborati e risorse informative in materia di
pace e diritti umani, sia su supporto cartaceo che informatico, in particolare attraverso l’implementazione
e l’aggiornamento della sezione web “Archivio pace, diritti umani” all’interno del sito internet del
CENTRO;
2. supporto scientifico alle attività della REGIONE in materia di promozione dei diritti umani.
Articolo 3 - Sede
Il CENTRO si impegna a conservare presso la propria sede i documenti, a favorirne la divulgazione e a
consentirne la consultazione da parte di operatori, associazioni e cittadini.
Articolo 4 – Contenuto e attività
L’attività del CENTRO, al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 2, si articola in tre ambiti principali:
A) informatico,
B) documentale,
C) supporto scientifico.
A) INFORMATICO
Ambito che comprende i seguenti strumenti:
A1) la sezione web “Archivio pace e diritti umani” che include:
a) le sezioni on-line di contenuti redazionali, notizie dal mondo ed eventi sul territorio;
b) la sezione on-line dedicata ai contenuti multimediali, in particolare gallerie fotografiche, audio,
video, anche realizzati direttamente;
c) i servizi di newsletter elettronica e news-feed.
A2) le banche dati ai fini della divulgazione di:
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a) documenti e pubblicazioni del CENTRO;
b) strumenti internazionali in materia di diritti umani e di diritto internazionale umanitario, penale e dei
rifugiati.
L’attività per l’ambito informatico include:
•

ricerca, censimento e aggiornamento di informazioni, dati e documenti da inserire nel sito web e nelle
banche dati;

•

aggiornamento e implementazione di link e collegamenti strutturati con altre banche dati e istituzioni che
si occupano di diritti umani;

•

creazione e messa in linea di nuove banche dati;

•

interventi di manutenzione tecnica e necessari al funzionamento del sito web e delle banche dati;

•

interventi di formazione e aggiornamento del personale adibito dal CENTRO alla gestione dell’ambito
informatico.

B) DOCUMENTALE
Ambito che comprende i seguenti strumenti: pubblicazioni, documenti, testi e riviste, nonché materiale
multimediale, prodotti o acquisiti dal CENTRO. Il materiale raccolto è catalogato e consultabile on line sul
sito web di cui al precedente ambito.
Il materiale documentale è ubicato nella biblioteca “Piergiorgio Cancellieri” presso la sede del CENTRO,
che dispone di postazioni informatiche per la consultazione e di un servizio di assistenza qualificato per la
ricerca e la consultazione dei materiali, secondo gli orari stabiliti dal CENTRO.
L’attività per questo ambito include:
•

acquisto di volumi, riviste e altro materiale cartaceo e multimediale;

•

servizio di assistenza al pubblico per la ricerca e la consultazione, anche on-line, dei documenti;

•

elaborazione, stampa e diffusione, anche mediante web, di pubblicazioni e periodici che possono
includere l’Annuario Italiano dei Diritti Umani e la versione in lingua inglese Italian Yearbook of
Human Rights.

Le pubblicazioni dovranno essere realizzate nel rispetto delle direttive della Giunta Regionale in ordine
all’immagine coordinata della REGIONE.
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Una percentuale pari al 10% delle suddette pubblicazioni è consegnata alla REGIONE, per le proprie attività
istituzionali presso la sede indicata dalla REGIONE
C) SUPPORTO SCIENTIFICO
Ambito che include il supporto scientifico alle attività della REGIONE in materia di diritti umani da parte
del CENTRO, sia in termini di formazione specialistica al personale regionale, sia in funzione di una
partecipazione in partenariato REGIONE/CENTRO a progetti finanziati dall’Unione Europea e da altre
organizzazioni nazionali e internazionali.
Articolo 5 - Personale
Per la realizzazione delle attività previste dall’art. 4 della presente convenzione, anche al fine di assicurare
un adeguato coordinamento con le attività promosse dalla REGIONE e di fornire il sopra citato qualificato
apporto, il CENTRO stipulerà contratti e/o bandirà uno o più concorsi per borse di ricerca per laureati che
abbiano conseguito una laurea o un diploma post-universitario in materia afferente ai diritti umani.
La spesa per detto personale graverà sui fondi previsti dalla presente convenzione. Gli importi delle borse e
dei contratti potranno essere integrati anche sulla base di altri contributi della Regione o di enti pubblici e
privati.
Articolo 6 – Durata.
La presente convenzione è valida per il periodo 22 novembre 2018 - 21 novembre 2019.
Articolo 7 - Modalità di assegnazione del contributo
La Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. 21/2018, riconosce al Centro per lo
svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione un contributo annuale di € 30.000,00.
Il contributo annuale verrà liquidato con le seguenti modalità:
-

il 70%, pari a € 21.000,00, a seguito della presentazione da parte del CENTRO di un piano di lavoro
dettagliato per ciascun ambito e di dichiarazione d’avvio delle attività;

•

il 30%, pari a € 9.000,00, previa presentazione da parte del CENTRO di una rendicontazione sulle spese
sostenute e di una relazione sull’attività svolta su modulistica predisposta dalla Regione. La predetta
documentazione dovrà essere trasmessa dal Direttore del Centro entro il 31 dicembre 2019.
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Articolo 8 - Inadempimenti, recesso e mancato rinnovo.
In caso di grave inadempimento di una delle due parti agli obblighi derivanti dal presente atto, l’altra parte
potrà diffidarla per iscritto ad adempiere fissando un congruo termine e, qualora sia decorso il termine e
perduri l’inadempienza, il contratto si intende risolto.
Nel caso di recesso, la parte recedente deve dare formale comunicazione alla controparte entro e non oltre il
quarto mese precedente la scadenza della convenzione.
In caso di mancata sottoscrizione di successiva nuova convenzione, il Centro si impegna a mantenere presso
la propria sede i documenti e tutto il materiale prodotto e di consentire la consultazione del materiale da parte
di operatori e studiosi per almeno un anno, entro il quale la Regione provvederà a reperire una nuova sede.
Articolo 9 - Clausola di rinvio
Per quanto non contemplato nella presente convenzione, si fa riferimento e rinvio alle leggi e ai regolamenti
vigenti.
Articolo 10 – Sottoscrizione
La presente convenzione, costituita da 11 articoli, è sottoscritta a pena di nullità con firma digitale, ai sensi
dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Articolo 11 – Registrazione
Le parti danno atto che le somme previste dalla presente convenzione costituiscono erogazione di un
contributo per attività istituzionali per cui richiedono la registrazione del presente atto unicamente in caso
d’uso, con oneri a carico della parte richiedente.
Sono a carico dell’Università le spese di bollo.
Il presente atto viene letto, approvato integralmente e sottoscritto.
per la Regione del Veneto

per l’Università degli Studi

Giunta Regionale

di Padova
Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 382225)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
140 del 22 ottobre 2018
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di
coordinamento delle attività promozionali da svolgersi con gli operatori veneti interessati al mercato cinese (CIG n.
Z8D252E6FF) e contestuale impegno di spesa a favore del "Consorzio Vicenza è" (C.F./P.I. 02222540243). D.G.R. n.
2077 del 14 dicembre 2017. D.G.R. n. 1314 del 10 settembre 2018. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno
2018 (D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia l'affidamento diretto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera a)
del D.lgs. 50/2016, all'operatore economico "Consorzio Vicenza è" per il servizio di coordinamento delle attività promozionali
da svolgersi con gli operatori veneti interessati al mercato cinese, con contestuale impegno della spesa prevista pari ad €
36.600,00 (IVA inclusa). Documentazione agli atti: offerta economica del "Consorzio Vicenza è" del 24/09/2018 (prot. R.V.
n. 385854 del 24/09/2018).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2077 del 14 dicembre 2017 la Giunta regionale ha autorizzato
l'adesione della Regione del Veneto all'iniziativa "Joint Promotion Platform per l'anno del Turismo 2018 Europa - Cina
(ECTY)" promossa e cofinanziata dalla Commissione Europea con la collaborazione dell'European Travel Commission (ETC),
ente anche gestore del progetto, avente l'obiettivo di sostenere la promozione delle destinazioni europee e dei prodotti turistici
nei confronti del mercato cinese;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art.7
della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere
favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018;
PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1314 del 9 settembre 2018 la Giunta regionale ha approvato il
Piano operativo delle attività che saranno messe in atto per la promozione della destinazione turistica Veneto nel mercato
cinese collegata all'iniziativa "Joint Promotion Platform per l'anno del Turismo 2018 Europa - Cina (ECTY)" disponendo che
spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la gestione tecnica, finanziaria e
amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;
PREMESSO che con provvedimento n. 1314 del 9 settembre 2018 la Giunta regionale ha determinato in € 36.600,00 (IVA
inclusa) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per il servizio che preveda l'attività di coordinamento con gli operatori
veneti interessati al mercato cinese, l'aggiornamento delle pagine dei social cinesi, l'organizzazione degli educational tour in
Veneto, i contatti con i referenti cinesi del progetto ETC, e il presidio e la gestione con personale con conoscenza della lingua
cinese nelle aree dedicate al Veneto nelle fiere previste dal Programma con ETC in Cina, demandando al Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione l'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio
sopra descritto inclusa la definizione di ogni aspetto inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
DATO ATTO CHE risulta pertanto necessario acquisire il servizio avente ad oggetto il servizio di coordinamento delle attività
promozionali da svolgersi con gli operatori veneti interessati al mercato cinese;
VERIFICATO CHE alla data del presente decreto, non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente ad oggetto le suddette prestazioni;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;
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VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 che ha previsto, per gli affidamenti diretti ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016, la possibilità di procedere con libertà di forme, senza dover chiedere due o più preventivi;
PRESO ATTO che ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, Allegato a) "Servizi e forniture" - Affidamento diretto
ex art. n. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 50/2016 - punto 1.A) "Decreto a contrarre", l'affidamento del servizio tramite
apposito decreto a contrarre, può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso, fermo restando la necessità che siano
certi il nominativo del fornitore o prestatore di servizi e l'importo della fornitura o del servizio;
DATO ATTO che, a seguito di consultazione MePa e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici, il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dott. Claudio De Donatis;
DATO ATTO CHE dopo apposita ricerca di mercato on-line e per le vie brevi non è stato possibile individuare soggetti che
pur non iscritti al MEPA operassero nel settore con le capacità tecniche necessarie per le tutte le attività richieste se non il
"Consorzio Vicenza è" che ha realizzato, in qualità di capofila di tutti i Consorzi di promozione turistica negli anni 2014-2016,
un piano di attività nei confronti del mercato cinese e che pertanto ha la necessaria esperienza e professionalità per continuare
l'attività di coordinamento con gli operatori veneti interessati al mercato Cinese, l'aggiornamento delle pagine dei Social
Cinesi, i contatti con i referenti cinesi del progetto ETC e per il presidio e la gestione con personale con conoscenza della
lingua cinese nelle aree dedicate al Veneto nelle fiere previste dal Programma con ETC in Cina al Consorzio "Vicenza è";
DATO ATTO che è stato richiesto un preventivo all'operatore economico "Consorzio Vicenza è" per il servizio in oggetto;
RILEVATO che in data 24 settembre 2018, è stata acquisita agli atti l'offerta dell'operatore economico "Consorzio Vicenza è"
del 24/09/2018 (prot. R.V. n. 385854 del 24/09/2018), per un importo di € 36.600,00 (IVA inclusa), per la realizzazione del
servizio;
CONSIDERATO che nello specifico l'importo stimato per l'affidamento è pari ad € 36.600,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi)
e che non sono previsti oneri relativi ai rischi da interferenza;
CONSIDERATO che la proposta di cui al punto precedente si ritiene confacente all'iniziativa da promuovere;
CONSIDERATO che sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che il "Consorzio Vicenza è" è
risultato regolare;
DATO ATTO che il contratto per il servizio in questione è stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai
sensi dell'art. 32, comma 14, del D. lgs n. 50/2016;
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno di
spesa di € 36.600,00 (IVA inclusa) a favore di Consorzio Vicenza è (C.F./P.I. 02222540243) sul capitolo n. 101891 "Iniziative
per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r. 14/06/2013, n.11)"articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005, del bilancio di
previsione 2018 - 2020, esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità;
VISTA Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii. "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di
promozione economica" e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement
(Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016)";
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VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione e dell'incarico interinale del Direttore della Direzione Turismo"
decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dott. Claudio De Donatis;
3. di affidare al "Consorzio Vicenza è" con sede a Vicenza (C.F./P.I. 02222540243) l'incarico per l'acquisizione di un
servizio che preveda l'attività di coordinamento con gli operatori veneti interessati al mercato cinese, l'aggiornamento
delle pagine dei social cinesi, l'organizzazione degli educational tour in Veneto, i contatti con i referenti cinesi del
progetto ETC, e il presidio e la gestione con personale con conoscenza della lingua cinese nelle aree dedicate al
Veneto nelle fiere previste dal Programma con ETC in Cina;
4. di impegnare, per l'obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 3 (CIG n. Z8D252E6FF), a favore del
"Consorzio Vicenza è" (C.F./P.I. 02222540243) l'importo di € 36.600,00 (IVA inclusa) sul capitolo n. 101891
"Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, l.r.
14/06/2013, n.11)"- articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C.
U1.03.02.02.005, del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio 2018 che presenta la necessaria disponibilità, così
come da registrazioni contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
5. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 36.600,00 a favore del soggetto beneficiario di cui al
punto 4), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione di fattura elettronica
da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il 31/12/2018, previa verifica
della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi
dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Consorzio Vicenza è con sede in Via E. Montale Vicenza - PEC: consorziovicenza@legalmail.it;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
(Codice interno: 382263)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 181 del 06 novembre
2018
"Fondazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia", con sede legale in
Venezia. Approvazione modifiche statutarie ai sensi degli artt. 2 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le modifiche statutarie deliberate in data 24 luglio 2018 dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione in oggetto.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito della dott.ssa Monica Sarti, notaio in Venezia, in data 27 gennaio 2009, rep. n. 12892, si costituiva la
"Fondazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia", con sede legale in
Venezia, avente principalmente per scopo la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'Architetto, il suo
costante aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla
formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, pianificazione,
paesaggismo e conservazione e comunque nelle materie oggetto della professione di Architetto;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava modifiche statutarie in data 28 luglio 2015, atto a rogito
del dott. Maurizio Campisi, notaio in Venezia-Mestre, rep. n. 6068;
• con decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
n. 259 del 29 ottobre 2015 si riconosceva alla Fondazione la personalità giuridica di diritto privato, mediante
iscrizione al n. 809 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
• il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberava ulteriori modifiche statutarie in data 24 luglio 2018, atto
a rogito del dott. Maurizio Campisi, notaio in Venezia-Mestre, rep. n. 7612, concernenti una più compiuta
articolazione delle attività, nonché aspetti organizzativi dell'Ente;
• con documentata istanza pervenuta in data 28 settembre 2018, il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale l'approvazione delle suddette modifiche statutarie;
• con nota del 5 ottobre 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie in
questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 134
del 14 febbraio 2017;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Monica Sarti, notaio in Venezia, datato 27 gennaio 2009, rep. n. 12892;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Maurizio Campisi, notaio in Venezia-Mestre, datato 28 luglio 2015, rep. n. 6068;
• VISTO il decreto del Direttore della Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi
Eventi n. 259 del 29 ottobre 2015;
• VISTO l'atto a rogito del dott. Maurizio Campisi, notaio in Venezia-Mestre, datato 24 luglio 2018, rep. n. 7612;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 28 settembre 2018 (prot. reg. n. 394579
stessa data) e la documentazione allegata alla medesima;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 405974 del 5 ottobre 2018;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
• VISTA la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017;
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RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate in data 24 luglio
2018 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in oggetto;
decreta
1. di approvare le modifiche allo statuto della "Fondazione Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Venezia", con sede legale in Venezia, c.f. n. 90139240270, deliberate dal Consiglio di Amministrazione
dell'Ente in data 24 luglio 2018, atto a rogito del dott. Maurizio Campisi, notaio in Venezia-Mestre, rep. n. 7612,
iscrivendo contestualmente le stesse al n. 809 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
2. di approvare, conseguentemente, il nuovo statuto della Fondazione nel testo risultante dall'atto notarile di cui al punto
1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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(Codice interno: 382264)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI n. 187 del 13 novembre
2018
"Fondazione Grenfellove Marco e Gloria O.N.L.U.S.", con sede legale in San Stino di Livenza (VE). Riconoscimento
della personalità giuridica di diritoo privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione in oggetto, costituita in
data 5 settembre 2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con atto a rogito della dott.ssa Patrizia Cardarelli, notaio in Vicenza, in data 5 settembre 2018, rep. n. 10457, si
costituiva la "Fondazione Grenfellove Marco e Gloria O.N.L.U.S.", con sede legale in San Stino di Livenza (VE),
avente finalità di solidarietà sociale - traendo anche ispirazione dalla storia di Marco e Gloria - mediante lo
svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto l'istruzione e la formazione professionale, universitaria e
post-universitaria, di studenti frequentanti scuole e l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV),
svantaggiati in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari anche a causa ed in conseguenza di eventi
straordinari;
• con documentata istanza pervenuta in data 17 ottobre 2018 il legale rappresentante della Fondazione chiedeva
all'Amministrazione regionale il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
• con nota del 22 ottobre 2018 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta,
comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale
n. 134 del 14 febbraio 2017;
• la Fondazione non ha fini di lucro, opera nell'ambito del territorio della Regione del Veneto e dispone di un fondo di
dotazione patrimoniale iniziale costituito da un deposito monetario di Euro 70.000,00, come risulta dall'atto
costitutivo e da certificazione bancaria del 10 ottobre 2018, allegata all'istanza di riconoscimento. Il 50% del predetto
deposito monetario, pari ad Euro 35.000,00, costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a
garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente;
• la Fondazione è iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus, come da comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
regionale del Veneto pervenuta in data 23 ottobre 2018;
TUTTO CIÒ PREMESSO:
• VISTO l'atto a rogito della dott.ssa Patrizia Cardarelli, notaio in Vicenza, datato 5 settembre 2018, rep. n. 10457;
• VISTA l'istanza del legale rappresentante della Fondazione pervenuta in data 17 ottobre 2018 (prot. reg. n. 422367
stessa data) e la documentazione allegata alla medesima;
• VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 428118 del 22 ottobre 2018;
• VISTA la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Veneto pervenuta in data 23 ottobre
2018;
• VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici
Regionali;
• VISTO il Codice Civile;
• VISTI il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
• VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• VISTO il d.lgs. n. 460/1997 e s.m.i.;
• VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla
Fondazione in oggetto;
decreta
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1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 961 del Registro regionale delle
Persone Giuridiche, alla "Fondazione Grenfellove Marco e Gloria O.N.L.U.S.", con sede legale in San Stino di
Livenza (VE). c.f. n. 92039340275, costituita con atto a rogito della dott.ssa Patrizia Cardarelli, notaio in Vicenza,
datato 5 settembre 2018, rep. n. 10457;
2. di approvare lo statuto della Fondazione allegato all'atto notarile di cui al punto 1);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 382249)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 33 del 25 ottobre 2018
Progetto Erasmus "CSR spread IN secondary school Class" n. 2017-1-IT02-KA201-036535 del 23 febbraio 2018
(CUP H76D17000120006). Accertamento in entrata di quota parte dell'acconto ai sensi dell'art. 53 principio 3.12 all.to
4/2 D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato con D.Lgs. 126/2014.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente Decreto, sulla base del Grant Agreement n. 2017-1-IT02-KA201-036535 del 23 febbraio 2018 sottoscritto in
data 23/02/2018, si accerta, ai sensi dell'art. 53 principio 3.12 all.to 4/2 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., l'acconto
corrisposto alla Regione del Veneto.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre l'accertamento in entrata per competenza della somma di Euro 6.618,00, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., e allegato 4/2, punto 3.12 primo comma sul capitolo di entrata n. 101267/E "Assegnazione
Comunitaria per la realizzazione del Progetto "ERASMUS+ CSR SPREAD IN SECONDARY SCHOOL CLASS"
(Agreement 01/01/2017, N.1-IT02-KA201-036535)", P.d.C. 2.01.01.02.007 "Trasferimenti correnti da Camere di
Commercio", a carico Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia e Rovigo, C.F./P.I.
04303000279, anagrafica reg.le 00170440, con imputazione di euro 6.618,00 nell'esercizio 2018;
3. di attestare che l'obbligazione di cui all'accertamento del punto 2 è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018;
4. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 382289)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 963 del 28 settembre 2018
Art. 68, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i.. Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del
sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del
24/9/2015. Percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2018/2019 per il
rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione
duale. DGR 509 del 17/04/2018. Assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. con utilizzo
dell'Istituto del Fondo Pluriennale Vincolato e accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. come da
previsioni di cui al DDR 734 del 19/07/2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento a seguito dell'approvazione degli esiti dell'istruttoria, definita con il DDR 734 del 19/07/2018 e svolta in
relazione a progetti per percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno Formativo 2018/2019 per
il rilascio del diploma professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione
duale, presentati in adesione all'avviso approvato con DGR 509/2018, dispone l'impegno di spesa per i progetti ammessi a
finanziamento ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con utilizzo dell'Istituto del Fondo Pluriennale Vincolato, nonché il
correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D. Lgs. 188/2011 e s.m.i..

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
• Progetti Ammessi - Importi Finanziati - Allegato A;
• Allegato Tecnico contabile T1- Allegato B, relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con
il presente provvedimento;
• Allegato Tecnico contabile T2- Allegato C, relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
3. di disporre la registrazione contabile di impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., relativamente ad
obbligazioni non commerciali, pari al 100% del contributo finanziato per i progetti di cui all'Allegato A "Progetti Ammessi Importi Finanziati", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come integrato dall'Allegato B "Allegato
tecnico contabile T1" e dall'Allegato C "Allegato tecnico contabile T2" a favore dei beneficiari ivi considerati, per un importo
complessivo pari ad Euro 3.696.632,50, a carico del bilancio regionale 2018/2020, approvato con L.R. 47 del 29/12/2017 e
s.m.i., che presenta la sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:
• Capitolo 102676 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività
formative - sistema duale (D.lgs. 15/04/2005, n.76 - art. 32, c. 3, D.lgs. 14/09/2015, n.150)" - Euro 3.620.987,45;
• Capitolo 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività
formative (Art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76)" - Euro 75.645,05;
4. di disporre la liquidazione della spesa ai sensi art. 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., previa ricezione della pertinente
documentazione fiscale, nel rispetto delle modalità di erogazione di seguito esposte, in coerenza con le disposizioni di cui alla
DGR 509 del 17/04/2018:
• Erogazione anticipo nella misura del 50% del contributo assegnato, esigibile su richiesta nel corrente esercizio al
ricevimento di polizza fideiussoria redatta secondo il modello regionale disponibile nel sito web regionale, previo
avvio delle attività finanziate;
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• Erogazione pagamenti intermedi sino al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto, al netto della quota
erogata in conto anticipi, esigibili a partire dall'esercizio 2019;
• Erogazione a saldo, successivamente all'approvazione direttoriale degli esiti della verifica rendicontale, esigibile a
partire dall'esercizio 2020;
5. di dare atto del cronoprogramma della spesa in corso di assunzione con il presente provvedimento, come di seguito indicato:

Capitolo
2018
2019
2020
Totale
102676 1.772.671,20 1.312.571,25 535.745,00 3.620.987,45
072019 75.645,05
0,00
0,00
75.645,05
Totale 1.848.316,25 1.312.571,25 535.745,00 3.696.632,50

6. di disporre l'accertamento in entrata per competenza, con imputazione contabile in esercizio 2018, ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.6, per Euro 2.397.082,45, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, a valere sulle risorse statali iscritte nel bilancio regionale annualità 2018, assegnate alla Regione del Veneto sulla
base del D.D. 10 del 31/07/2018, a valere sul capitolo 001706 "Assegnazione statale per il finanziamento dell'obbligo
formativo (Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)", codice conto All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri";
7. di dare atto che la copertura finanziaria delle obbligazioni assunte con il presente decreto è sintetizzabile tramite la tabella 2
esposta in premessa;
8. di dare atto che, per il provvedimento in oggetto, come espresso in premessa, si necessita della costituzione del fondo
pluriennale vincolato a copertura delle obbligazioni assunte, per le quote imputabili agli esercizi 2019-2020, finanziate dalle
risorse del capitolo 001706, nei termini seguenti:

Capitolo/U
102676

FPV - Esercizio 2019
1.312.571,25

FPV - Esercizio 2020
535.745,00

Totale FPV
1.848.316,25

9. di procedere tempestivamente, successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile e comunque entro il corrente
esercizio, alla comunicazione degli impegni giuridicamente vincolanti verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
da cui deriva l'esigibilità nel corrente esercizio della somma di Euro 2.397.082,45, impegnata a carico del capitolo 102676, ai
sensi dell'art. 2 del D.D. n. 10 del 31/07/2018;
10. di dare atto che gli interventi dovranno essere avviati entro il 16 ottobre 2018 e devono concludersi il 31/08/2019, per gli
effetti del punto 18 dell'Allegato B della DGR 509/2018 e del DDR 958 del 27/09/2018;
11. di dare atto che i beneficiari dovranno presentare la rendicontazione delle attività entro 60 gg. dal termine ultimo di
conclusione dei progetti;
12. di dare atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente decreto sono giuridicamente perfezionate;
13. di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
14. 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;
15. di dare atto degli elementi della struttura della codifica pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di cui all'Allegato C al presente atto "Allegato Tecnico Contabile T2";
16. di inviare il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
17. 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;
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18. 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;
19. di pubblicare il presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito web istituzionale della
Regione del Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 381930)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 988 del 03 ottobre 2018
Nomina commissione di valutazione per progetti formativi per lo sviluppo delle competenze nel settore del restauro
- anno 2018. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Regionale 2014-2020. asse I Occupabilità. DGR n. 1179
del 07 agosto 2018.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono designati i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti
pervenuti in adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 1179/2018 per lo sviluppo delle competenze nell'ambito del
settore restauro.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare i componenti della Commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1179 del 07/08/2018, relativi allo sviluppo delle competenze nel settore
restauro, nelle persone indicate in premessa e che si riportano:
♦ Mirella Minto - Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Programmazione FSE e Valutazione,
dotata di adeguata competenza;
♦ Monica D'Antonio - Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute, dotata di
adeguata competenza;
♦ Pasquale Francesco Pignataro - Assistenza Tecnica FSE, dotato di adeguata competenza
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381931)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1008 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-22-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente
2122) (codice MOVE 42810). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo
pubblico di Euro 36.182,82 per la realizzazione del progetto n. 2122-22-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/072018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 29.444,12;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 29.444,12 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2122-22-2121-2015, Dgr n. 2121 del
30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 29.444,12 a favore di UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-22-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381932)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1009 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-1-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente
2122) (codice MOVE 42819). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo
pubblico di Euro 29.752,84 per la realizzazione del progetto n. 2122-1-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 29.452,84;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 13/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 29.108,31;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo,
apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione 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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 29.108,31 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 2122-1-2121-2015, Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 29.108,31 a favore di UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-1-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381933)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1010 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-118-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105). (codice MOVE 42876).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR
n. 2121 del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 41.008,95 per la realizzazione del progetto n. 2105-118-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.231,43;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 34.231,43 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-118-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 34.231,43 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-118-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1011 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-109-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
(codice ente 2105). (codice MOVE 42875).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR
n. 2121 del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 92.137,14 per la realizzazione del progetto n. 2105-109-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 84.027,48;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 84.027,48 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-109-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 84.027,48 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-109-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381935)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1012 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-8-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA (codice ente
2122) (codice MOVE 42803). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015 "Assegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo
pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2122-8-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 23.760,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 13/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 24.000,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo,
apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione 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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 2122-8-2121-2015, Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-8-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381936)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1013 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-94-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 42844).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-94-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-94-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-94-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381937)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1014 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-48-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 42867).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 38.871,06 per la realizzazione del progetto n. 2105-48-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in
data17/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 33.320,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 33.320,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-48-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 33.320,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-48-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381938)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1015 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-74-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 42852).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 34.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-74-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.000,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 34.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-74-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 34.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-74-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381939)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1016 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-89-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 42828).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 64.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-89-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 49.710,79;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 49.710,79 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-89-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 49.710,79 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-89-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381940)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1018 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-91-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 42827).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 34.450,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-91-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 34.450,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 34.450,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-91-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 34.450,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-91-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
297
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 381941)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1019 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-92-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105). (codice MOVE 42845).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 141.251,40 per la realizzazione del progetto n. 2105-92-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
19/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 119.639,00;

298
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 119.639,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-92-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 119.639,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-92-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381942)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1020 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50124/1989/2016, titolo progetto :"Le giornate dello Sport", presentato da
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE con sede a Villadose (RO) - DGR n. 1259 del 01/08/2016 - DGR n. 1989
del 6/12/2016 e DDR n. 463 del 07/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nelle scuole statali e paritarie, secondarie e nei
Centri di Formazione Professionale per la realizzazione delle iniziative didattiche nell'ambito di "Le giornate dello Sport".
Anno Scolastico 2016 - 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1259 del 01/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per le modalità di
attuazione e l'organizzazione delle "Le giornate dello Sport" in tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del
Veneto prevedendo fino a un massimo di € 100.000,00 a rimborso di eventuali spese sostenute nell'anno scolastico 2016/2017;
PREMESSO CHE con Dgr 1658 del 21/10/2016 l'iniziativa è stata poi estesa anche ai percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati presso gli Organismi di Formazione accreditati;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1989 del 6/12/2016 ha definito il riparto e le modalità di assegnazione delle risorse concedendo
all'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE un contributo pubblico di € 4.528,11 per la realizzazione del progetto
FRI/50124/1989/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 463 del 07/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui alla Dgr n.
1989/2016 per un importo complessivo di € 109.842,00 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2016/2018;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti €
4.528,11;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato dall'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 17/10/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica rendicontale in
ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando
una spesa complessiva ammissibile di € 4.529,24 e un finanziamento riconosciuto di € 4.528,11;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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 del citato verbale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato dall'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE (codice fiscale
93023550291), per un importo ammissibile di € 4.528,11 a carico della Regione secondo le risultanze del verbale di
verifica, relativo al contributo di € 4.528,11 per il progetto FRI/50124/1989/2016, Dgr n. 1259 del 01/08/2016, Dgr n
1989 del 6/12/20162017 e DDR n. 463 del 07/12/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 4.528,11;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere all'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE è pari a € 0,00;
5. di comunicare all'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLADOSE il presente decreto;
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6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381943)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1021 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto FRI/50078/1989/2016, titolo progetto :"Le giornate dello Sport", presentato da
LICEO STATALE G. DAL PIAZ con sede a Feltre (BL) - DGR n. 1259 del 01/08/2016 - DGR n. 1989 del 6/12/2016 e
DDR n. 463 del 07/12/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte nelle scuole statali e paritarie, secondarie e nei
Centri di Formazione Professionale per la realizzazione delle iniziative didattiche nell'ambito di "Le giornate dello Sport".
Anno Scolastico 2016 - 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1259 del 01/08/2016 la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per le modalità di
attuazione e l'organizzazione delle "Le giornate dello Sport" in tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del
Veneto prevedendo fino a un massimo di Euro 100.000,00 a rimborso di eventuali spese sostenute nell'anno scolastico
2016/2017;
PREMESSO CHE con Dgr 1658 del 21/10/2016 l'iniziativa è stata poi estesa anche ai percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati presso gli Organismi di Formazione accreditati;
PREMESSO CHE la Dgr n. 1989 del 6/12/2016 ha definito il riparto e le modalità di assegnazione delle risorse concedendo
all'ente LICEO STATALE G. DAL PIAZ un contributo pubblico di € 4.266,39 per la realizzazione del progetto
FRI/50078/1989/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 463 del 07/12/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui alla Dgr n.
1989/2016 per un importo complessivo di € 109.842,00 a carico del capitolo n. 100171 del bilancio regionale 2016/2018;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione sono stati corrisposti €
4.266,39;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato dal LICEO STATALE G. DAL PIAZ;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale in data 17/09/2018;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, il verbale di verifica rendicontale in
ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando
una spesa complessiva ammissibile di € 4.266.39 e un finanziamento riconosciuto di € 4.266,39;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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 del citato verbale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato dal LICEO STATALE G. DAL PIAZ (codice ente 6620, codice fiscale
82005420250), per un importo ammissibile di € 4.266,39 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di verifica, relativa al contributo di € 4.266,39 per il progetto FRI/50078/1989/2016, Dgr n. 1259 del 01/08/2016, Dgr
n 1989 del 6/12/20162017 e DDR n. 463 del 07/12/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 4.266,39;
4. di dare atto che il saldo da corrispondere al LICEO STATALE G. DAL PIAZ è pari a € 0,00;
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5. di comunicare al LICEO STATALE G. DAL PIAZ il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381944)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1022 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 5676-1-1284-2016, presentato da SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (codice ente
5676). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50815. DGR n. 1284 del 09/08/2016,
DDR n. 433 del 01/12/2016 - Sportello 2 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 01/12/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente SVILUPPO FORMAZIONE SCARL un contributo per un importo
pubblico complessivo di € 222.700,00 per la realizzazione del progetto n. 5676-1-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 433 del 01/12/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 4.041.455,53 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 180.590,00;
CONSIDERATO CHE in data 5/07/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da SVILUPPO FORMAZIONE SCARL;
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PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
9/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 211.604,19;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (codice ente 5676, codice fiscale
13282360158), per un importo ammissibile di € 211.604,19 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5676-1-1284-2016, DDR n. 433 del
01/12/2016
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 180.590,00;
4. di liquidare la somma di € 31.014,19 a favore di SVILUPPO FORMAZIONE SCARL (C. F. 13282360158) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 5676-1-1284-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n.
102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 433 del
01/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a SVILUPPO FORMAZIONE SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381945)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1023 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 5673-4-38-2016, presentato da AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE in EUROPA
SCARL (codice ente 5673). (Codice MOVE 43627). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2
- DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 242 del 30/09/2016. Modalità a Sportello (Sportello 3).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 242 del 30/09/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SCARL un
contributo per un importo pubblico di € 32.016,00 per la realizzazione del progetto n. 5673-4-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 242 del 30/09/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.006.283,72 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1030 del 4/10/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti del terzo sportello
finanziati con DDR n. 242/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 16.008,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/05/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 25.891,40;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SCARL (codice ente
5673, codice fiscale 03982580239), per un importo ammissibile di € 25.891,40 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5673-4-38-2016, Dgr
n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 242 del 30/09/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 16.008,00;
4. di liquidare la somma di € 9.883,40 a favore di AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SCARL (C. F.
03982580239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5673-4-38-2016 a carico dei capitolo n.
102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate
con DDR n. 242 del 30/09/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381946)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1024 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 4887-3-38-2016, presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL (codice
ente 4887). (Codice MOVE 43082). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del
19/01/2016, DDR n. 831 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL un contributo per un
importo pubblico di € 57.496,80 per la realizzazione del progetto n. 4887-3-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 28.748,40;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
9/05/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 55.570,80;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL (codice ente 4887, codice
fiscale 03506800246), per un importo ammissibile di € 55.570,80 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4887-3-38-2016, Dgr n. 38 del
19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 28.748,40;
4. di liquidare la somma di € 26.822,40 a favore di GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL (C. F. 03506800246)
a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4887-3-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e
n. 102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 831 del
30/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a GIANESIN, CANEPARI & PARTNERS SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381947)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1025 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2120-18-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120).
(codice MOVE 42839).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca" . DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 72.255,00 per la realizzazione del progetto n. 2120-18-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 61.973,05;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 61.973,05 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120-18-2121-2015, Dgr n. 2121 del
30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 61.973,05 a favore di UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-18-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n.
102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381948)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1026 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 152-2-37-2016 presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152). (codice MOVE
43101).POR FSE Regione Veneto 2014-2020 in sinergia con FESR - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "Aziende in rete
nella formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del 19/01/2016,
DDR n. 832 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 832 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CENTRO CONSORZI un contributo per un importo pubblico di €
118.437,44 per la realizzazione del progetto n. 152-2-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 832 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.284.759,82 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 680 del 16/06/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 2 con DDR n. 832/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 59.218,72;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 96.634,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CENTRO CONSORZI (codice ente 152, codice fiscale 00534400254), per un
importo ammissibile di € 96.634,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 152-2-37-2016, Dgr 37 del 19/01/2016 e DDR n 832 del
30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 59.218,72;
4. di liquidare la somma di € 37.415,28 a favore di CENTRO CONSORZI (C. F. 00534400254) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 152-2-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 832 del 30/06/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
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 Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
313
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 381949)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1027 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-31-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV di VENEZIA (codice ente
2122). (codice MOVE 42806). POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Asssegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo
pubblico di Euro 129.611,72 per la realizzazione del progetto n. 2122-31-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 127.337,09;
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CONSIDERATO CHE in data 19/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 128.623,32;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo,
apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione 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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 128.623,32 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 2122-31-2121-2015, Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 128.623,32 a favore di UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-31-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e
n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381950)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1028 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2122-37-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' IUAV di VENEZIA (codice ente
2122). (codice MOVE 42804). POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Asssegni di ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA un contributo per un importo
pubblico di Euro 168.204,69 per la realizzazione del progetto n. 2122-37-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
23/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 160.257,11;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 18/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 158.502,77;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo,
apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione 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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (codice ente 2122, codice fiscale
80009280274), per un importo ammissibile di Euro 158.502,77 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 2122-37-2121-2015, Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 158.502,77 a favore di UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA (C. F. 80009280274) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2122-37-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e
n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88
del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381951)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1029 del 12 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1172-2-38-2016 presentato da ESAC SPA(codice ente 1172). (codice MOVE 43069).
POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ESAC SPA un contributo per un importo pubblico di € 32.400,00 per la
realizzazione del progetto n. 1172-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 16.200,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ESAC SPA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/06/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 30.378,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 17/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 29.279,05;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione 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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ESAC SPA (codice ente 1172, codice fiscale 00331890244), per un importo
ammissibile di € 29.279,05 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto
1172-2-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 16.200,00;
4. di liquidare la somma di € 13.079,05 a favore di ESAC SPA (C. F. 00331890244) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 1172-2-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 831 del 30/06/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ESAC SPA il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382293)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1036 del 18 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/3/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice
ente 1004). (codice MOVE 40630). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1
DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello
1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 9.364,48 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/3/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 821.167,31 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 2.809,34;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 6.983,16;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 3/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 9.304,52;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo,
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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 9.304,52 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1004/1/3/870/2015, Dgr 870 del 13/07/2015 e DDR n 833 del 21/12/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 2.809,34;
4. di liquidare la somma di € 6.495,18 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/3/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e
n. 102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 833 del
21/12/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382294)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1037 del 18 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/13/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice
ente 1004). (codice MOVE 40628). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1
DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello
1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 8.678,40 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/13/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 821.167,31 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 4.048,28;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 5.705,31;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 3/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 7.535,04;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione dicontrollo;
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 e della successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 7.535,04 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1004/1/13/870/2015, Dgr 870 del 13/07/2015 e DDR n 833 del 21/12/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 4.048,28;
4. di liquidare la somma di € 3.486,76 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/13/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351
e n. 102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 833 del
21/12/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382295)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1038 del 18 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/9/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice
ente 1004). (codice MOVE 40642). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1
DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello
1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 11.305,60 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/9/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 821.167,31 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 3.391,68;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 8.494,74;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 3/102018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 10.730,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 10.730,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1004/1/9/870/2015, Dgr 870 del 13/07/2015 e DDR n 833 del 21/12/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 3.391,68;
4. di liquidare la somma di € 7.338,32 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/9/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e
n. 102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 833 del
21/12/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382296)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1039 del 18 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/8/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice
ente 1004). (codice MOVE 40641). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1
DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello
1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 14.415,60 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/8/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 821.167,31 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 4.324,68;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 10.568,05;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 3/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 13.627,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 13.627,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1004/1/8/870/2015, Dgr 870 del 13/07/2015 e
DDR n 833 del 21/12/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 4.324,68;
4. di liquidare la somma di € 9.302,32 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/8/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e
n. 102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 833 del
21/12/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382297)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1040 del 18 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/10/870/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA' CONSORTILE A RL. (codice
ente 1004). (codice MOVE 40625). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. - 3B3I1
DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro". DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello
1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 11.305,60 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/10/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 821.167,31 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 8.351,68;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 8.371,65;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 3/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 11.010,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 11.010,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1004/1/10/870/2015, Dgr 870 del 13/07/2015 e DDR n 833 del 21/12/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 8.351,68;
4. di liquidare la somma di € 2.658,32 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/10/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351
e n. 102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 833 del
21/12/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
329
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382298)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1041 del 19 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2709/1/3/1609/2013 presentato da IIS L. LUZZATTI (codice ente 2709). DGR n. 1609
del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno
di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 18/09/2017, con lettera protocollo n. 7996, pervenuta alla Regione Veneto in data 19/09/2017,
protocollo n. 391778, l'ente IIS L. LUZZATTI (codice ente 2709) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti per le
commissioni d'esame per un totale di € 712,62;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 712,62;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da IIS L. LUZZATTI (codice ente 2709), per un importo ammissibile di €
712,62 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2709/1/3/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di € 712,62 a favore di IIS L. LUZZATTI (C. F. 82013620271) a saldo dei costi del gettone di
presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni
delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IIS L. LUZZATTI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382299)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1042 del 19 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2709/1/4/139/2015 presentato da IIS L. LUZZATTI (codice ente 2709). DDR n. 387 del
07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli
Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2017/2018 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 474 del 30/03/2015 e successive integrazioni, con DDR n. 1235 del 20/07/2015 e DDR n. 2432
del 29/12/2015 si sono approvati n. 64 percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; con DDR n. 895 del
10/08/2017 si sono approvati n. 3 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato nella
modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico
Regionale del Veneto e Regione, siglati il 13/01/2011 e il 4/12/2014, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni
siglata il 16/12/2010 e recepita con Decreto MIUR n. 4 del 18/01/2011;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 40 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2015/2018 e 3 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 39.050,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2018, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 10/07/2018, con lettera protocollo n. 6299, pervenuta alla Regione Veneto in data 13/07/2018,
protocollo n. 297470, l'ente IIS L. LUZZATTI (codice ente 2709) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti per le
commissioni d'esame per un totale di € 799,00;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 799,00;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS L. LUZZATTI (codice ente 2709), per un importo ammissibile di €
799,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 2709/1/4/139/2015,
DDR n 387 del 07/05/2018;
3. di liquidare, la somma di € 799,00 a favore di IIS L. LUZZATTI (C. F. 82013620271) a saldo dei costi del gettone di
presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni
delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
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professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 387 del 07/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IIS L. LUZZATTI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382300)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1043 del 19 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto dei progetti 4361/1/1/139/2015 - 4361/1/2/139/2015 presentato da IIS
SCARPA-MATTEI. (codice ente 4361). DDR n. 387 del 07/05/2018. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi
triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2017/2018 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 474 del 30/03/2015 e successive integrazioni, con DDR n. 1235 del 20/07/2015 e DDR n. 2432
del 29/12/2015 si sono approvati n. 64 percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; con DDR n. 895 del
10/08/2017 si sono approvati n. 3 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato nella
modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico
Regionale del Veneto e Regione, siglati il 13/01/2011 e il 4/12/2014, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni
siglata il 16/12/2010 e recepita con Decreto MIUR n. 4 del 18/01/2011;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 40 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2015/2018 e 3 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 39.050,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2018, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 20/06/2018, con lettera protocollo n. 5857, pervenuta alla Regione Veneto in data 2106/2018,
protocollo n. 237029, l'ente IIS SCARPA-MATTEI (codice ente 4361) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi sostenuti
per le commissioni d'esame per un totale di € 1.540,46;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 1.540,46;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS SCARPA-MATTEI (codice ente 4361), per un importo ammissibile di €
1.540,46 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa ai progetti 4361/1/1/139/2015
- 4361/1/2/139/2015, DDR n 387 del 07/05/2018;
3. di liquidare, la somma di € 1.540,46 a favore di IIS SCARPA-MATTEI (C. F. 93040810272) a saldo dei costi del
gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei
commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami
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di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta
sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a
amministrazioni centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 387 del 07/05/2018, codice piano dei conti
finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IIS SCARPA-MATTEI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382301)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1044 del 19 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto dei progetti 4336-3-1284-2016 presentato da ELLEA CONSULENZA DIREZIONALE
SRL. (codice ente 4336). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50813. DGR n. 1284
del 09/08/2016, DDR n. 433 del 01/12/2016. Sportello 2 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti finalizzati alla promozione dei
processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e dell'adeguamento delle competenze del
capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1284 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla promozione dei processi di internazionalizzazione delle imprese venete per uno sviluppo globale e all'adeguamento delle
competenze del capitale umano delle imprese venete ai nuovi modelli organizzativi e ai nuovi lavori;
PREMESSO CHE il DDR n. 119 del 10/08/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 263 del 7/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 314 del 27/10/2016 ha approvato due ulteriori aperture di sportello per la presentazione di
proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico di cui alla DGR n. 1284/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 01/12/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ELLEA CONSULENZA DIREZIONALE SRL un contributo per un
importo pubblico complessivo di € 282.076,00 per la realizzazione del progetto n. 4336-3-1284-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 433 del 01/12/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 4.041.455,53 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR della Direzione Lavoro n. 358 del 19/12/2016 ha formalizzato la variazione della ragione sociale
dell'ente ELEA CONSULENZA DIREZIONALE SNC (codice ente 4336) ora ELEA CONSULENZA DIREZIONALE SRL,
restando invariato ogni altro elemento, mentre con il DDR n. 647 del 8/06/2017 ha disposto la modifica del beneficiario in
merito agli impegni di spesa;
PREMESSO CHE il DDR n. 1077 del 19/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1219 del 11/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio nel giorno 24/8/2017 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere,
rilevando, nel rispettivo verbale, la regolare esecuzione del progetto, mentre nella ispezione del giorno 31/08/2018 si sono
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evidenziate delle irregolarità, successivamente superate;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ELLEA CONSULENZA DIREZIONALE SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 278.867,47;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ELLEA CONSULENZA DIREZIONALE SRL (codice ente 4336, codice
fiscale 04412120265), per un importo ammissibile di € 278.867,47 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4336-3-1284-2016, DDR n. 433 del
01/12/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di € 278.867,47 a favore di ELLEA CONSULENZA DIREZIONALE SRL (C. F.
04412120265) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 4336-3-1284-2016 a carico dei capitoli n.
102367, n. 102368, n. 102375 Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con
DDR n. 433 del 01/12/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di comunicare a ELLEA CONSULENZA DIREZIONALE SRL il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382302)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1046 del 22 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1360-1-255-2016 presentato da CERTOTTICA SCARL. (codice ente 1360). (codice
MOVE 42525). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR. 255 del 08/03/2016, DDR n.
618 del 24/05/2016. Settore Turismo anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di percorsi formativi per lo
sviluppo di politiche regionali integrate a supporto del sistema turistico in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione del
Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e le Associazioni di categoria del settore. Anno 2016. Dgr n. 255 del
8/03/2016;

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 255 del 08/03/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti formativi nell'ambito del settore turismo in attuazione del protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ufficio
Scolastico regionale del Veneto e Associazioni di categoria del settore;
PREMESSO CHE con DDR n. 357 del 16/03/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 542 del 5/05/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CERTOTTICA SCARL un contributo per un importo pubblico di €
68.880,00 per la realizzazione del progetto n. 1360-1-255-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 618 del 24/05/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e B1, per un importo complessivo di € 1.971.756,51 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016-2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 795 del 21/06/2016 ha concesso una proroga nell'avvio delle attività dei progetti finanziati;
PREMESSO CHE il DDR n. 935 del 5/09/2017, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti approvati con DDR n.
618/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 97 del 21/02/2018, ha concesso una ulteriore proroga dei termini di conclusione dei progetti
approvati con DDR n. 618/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 63.960,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CERTOTTICA SCARL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/06/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 68.716,00;
CONSIDERATO CHE in data 5/10/2018, a seguito di controlli interni e alle controdeduzioni formulate dall'ente, si è
provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto, confermando quanto dichiarato dalla Società incaricata per un importo
ammesso di € 68.716,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo,
apponendo la propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione 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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CERTOTTICA SCARL (codice ente 1360, codice fiscale 00790870257), per
un importo ammissibile di € 68.716,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 1360-1-255-2016, Dgr 255 del 08/03/2016 e DDR n 618 del 24/05/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 63.960,00;
4. di liquidare la somma di € 4.756,00 a favore di CERTOTTICA SCARL (C. F. 00790870257) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 1360-1-255-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 618 del 24/05/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CERTOTTICA SCARL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382305)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1047 del 22 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 51-3-949-2016 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE. (codice ente 51).
Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 - 3B1F1 - Codice MOVE 43391. DGR. 949 del 22/06/2016. DDR n. 167
del 05/09/2016 - Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - 3° anno - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro
dei beni culturali. Anno 2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 949 del 22/06/2016 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore
del restauro dei beni culturali - anno 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 837 del 30/06/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 139 del 12/08/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 167 del 05/09/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo
pubblico complessivo di € 106.002,40 per la realizzazione del progetto n. 51-3-949-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 167 del 05/09/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 1.516.610,40 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 24 del 26/01/2017 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 167 del 5/09/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1218 del 11/12/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi approvati con DDR n. 166 e n. 167 del 5/09/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 85.842,80;
CONSIDERATO CHE in data 17/07/2017, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/06/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 88.355,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51, codice fiscale
92005160285), per un importo ammissibile di € 88.355,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 51-3-949-2016, DDR n. 167 del 05/09/2016
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 85.842,80;
4. di liquidare la somma di € 2.512,20 a favore di ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 51-3-949-2016 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n.
102375, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
167 del 05/09/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382306)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1048 del 22 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 51-1-949-2016 presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE. (codice ente 51).
Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 - 3B1F1 - Codice MOVE 43399. DGR. 949 del 22/06/2016, DDR n. 166
del 05/09/2016. Progetti formativi settore restauro dei beni culturali - 1° anno - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi nel settore del restauro
dei beni culturali. Anno 2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 949 del 22/06/2016 ha approvato l'avviso per la presentazione dei progetti formativi per il settore
del restauro dei beni culturali - anno 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 837 del 30/06/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 139 del 12/08/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 166 del 05/09/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE un contributo per un importo
pubblico complessivo di € 118.787,40 per la realizzazione del progetto n. 51-1-949-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 166 del 05/09/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 851.723,40 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 309 del 26/10/2016 ha concesso una proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 166 del 5/09/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 364 del 14/11/2016 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per l'avvio dei progetti formativi
approvati con DDR n. 166 del 5/09/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1104 del 25/10/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi approvati con DDR n. 166 del 5/09/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 1218 del 11/12/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi approvati con DDR n. 166 e n. 167 del 5/09/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 98.766,30;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE;
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CONSIDERATO CHE l'ente beneficiario ha restituito alla Regione del Veneto, l'importo di € 10.486,30 quale finanziamento
non utilizzato, come già accertato con DDR n. 685 del 4/07/2018;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/06/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 88.280,00;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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. 10 del 30/01/1990 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51, codice fiscale
92005160285), per un importo ammissibile di € 88.280,00 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 51-1-949-2016, DDR n. 166 del 05/09/2016
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 98.766,30;
4. di dare atto che ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE ha provveduto alla restituzione di € 10.486,30, quale
contributo non utilizzato alla presentazione del rendiconto come già accertato con DDR n. 685 del 4/07/2018
5. di dare atto che il saldo da corrispondere a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (C. F. 92005160285) è pari a €
0,00;
6. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
7. di comunicare a ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE il presente decreto;
8. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
9. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
10. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382307)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1049 del 22 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2120-8-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' CA' FOSCARI (codice ente 2120).
(codice MOVE 42820). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI un contributo per un importo pubblico di
Euro 26.189,00 per la realizzazione del progetto n. 2120-8-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
28/05/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 25.579,70;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI (codice ente 2120, codice fiscale
80007720271), per un importo ammissibile di Euro 25.579,70 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2120-8-2121-2015, Dgr n. 2121 del
30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 25.579,70 a favore di UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI (C. F. 80007720271) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 2120-8-2121-2015 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352,
Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 88 del
07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381952)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1050 del 22 ottobre 2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità. D.G.R. N. 1179 del 07/08/2018. Progetti formativi
per il settore del restauro di beni culturali - Anno 2018 - Sottosettori 3B1F2. Approvazione risultanze istruttoria e
previsione assunzione impegno di spesa e correlato accertamento in entrata ai sensi artt. 53 e 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
da eseguirsi con successivo provvedimento.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti per il settore restauro di beni culturali - anno
2018, pervenuti nell'ambito della DGR n. 1179 del 07/08/2018 e prevede, inoltre, l'assunzione dell'impegno di spesa e del
correlato accertamento in entrata, da eseguirsi con successivo provvedimento.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:
♦ Allegato A "Tipologia 1 - Progetti ammessi - primo anno"
♦ Allegato A1 "Tipologia 1 - Progetti ammessi e finanziabili - primo anno
♦ Allegato B "Tipologia 1 - Progetti ammessi e finanziabili - secondo anno"
♦ Allegato C "Tipologia 1 - Progetti ammessi e finanziabili - terzo anno"
♦ Allegato D "Tipologia 2 - Progetti ammessi e finanziabili"
♦ Allegato E "Progetti finanziabili Tip. 1 e Tip. 2 - Dati di sintesi";
2. di approvare i progetti di cui agli Allegati A1, B, C, D per un importo finanziabile con successivo provvedimento,
pari ad Euro 2.450.408,88 per l'Asse 1 - Occupabilità;
3. di subordinare la concessione dei contributi pubblici e la registrazione contabile dell'impegno di spesa correlato
all'obbligazione assunta all'esecuzione degli adempimenti previsti dal "Regolamento per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato" come da Decreto Interministeriale n. 115 del 31/05/2017, conformemente alle linee
guida stabilite dalla Giunta Regionale con DGR 1581 del 03/10/2017;
4. di stabilire che gli Organismi beneficiari, di cui all'Allegato D, provvedano alla compilazione della modulistica
allegata al DDR 1056/17 necessaria al perfezionamento dell'impegno di spesa, tenendo già conto di tutte le aziende
cui si rivolge il progetto;
5. di demandare a successivo atto del Direttore della Formazione e Istruzione la concessione del beneficio, l'assunzione
dell'obbligazione per i progetti finanziabili approvati con il presente Decreto e il correlato impegno di spesa, per
complessivi Euro 2.450.408,88 come da Allegato E al presente atto, a carico del bilancio di previsione 2018/2020,
approvato con L.R. 47 del 29/12/2017;
6. di demandare altresì a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento
in entrata in relazione al credito determinato dalla programmazione della correlata spesa, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12;
7. di stabilire che i progetti devono essere avviati e conclusi secondo il seguente calendario:
Termini di avvio e conclusione dei progetti
Tipologia

Avvio entro il

Progetti di primo anno - Q1T
Progetti di secondo e terzo anno - Q2T e Q3T
Progetti di tipologia 2

07/12/2018
31/12/2018
07/12/2018

Conclusione
entro il
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

8. di stabilire che il rendiconto debba essere presentato entro 60 gg. dalla conclusione delle attività;
9. di disporre che gli Enti che hanno presentato proposte progettuali, in qualità di soggetti proponenti, debbano inviare la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE 2014/2020),
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adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;
10. di disporre che gli esiti dell'istruttoria di cui al punto 1 siano pubblicati nel sito web regionale;
11. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382308)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1054 del 24 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 69-21-1866-2016 presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA'
VENETO. (codice ente 69). (codice MOVE 51486). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE 1303/2013 e n.
1304/2013. 3B3I1 - DGR n. 1866 del 25/11/2016, "Move 4.0". DDR n. 179 del 23/03/2017.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 in proseguimento all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n.
116 del 8/03/2017, ha provveduto al finanziamento del progetto 69-21-1866-2016 per un importo pubblico di € 67.458,00;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 33.729,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 64.041,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;

decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 64.041,20 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-21-1866-2016, Dgr n. 1866
del 25/11/2016 e DDR n. 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 33.729,00;
4. di liquidare la somma di € 30.312,20 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-21-1866-2016 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 179 del 23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
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 Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382309)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1055 del 24 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 3909-2-1284-2016 presentato da ACROSS SRL. (codice ente 3909). Programma
Operativo Regionale. FSE 2014-2020. 3B1F2. Codice MOVE 50653. DGR n. 1284 del 09/08/2016. DDR n. 316 del
28/10/2016. Sportello 1 - anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di formazione
linguistica anche all'estero rivolti a studenti non occupati del terzo e del quarto anno del II° ciclo dell'istruzione e allievi e del
sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 1866 del 25/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di formazione linguistica "Move 4.0", Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - anno
2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 479 del 13/12/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 17 del 1/02/2017 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 116 del 8/03/2017 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative;
PREMESSO CHE il DDR n. 179 del 23/03/2017 in proseguimento all'approvazione degli esiti dell'istruttoria di cui al DDR n.
116 del 8/03/2017, ha provveduto al finanziamento del progetto 69-21-1866-2016 per un importo pubblico di € 67.458,00;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 179 del 23/03/2017 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato A, per un importo complessivo di € 5.183.574,60 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2017-2018;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 33.729,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 64.041,20;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
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VERIFICATA la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (codice ente 69,
codice fiscale 02429800242), per un importo ammissibile di € 64.041,20 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 69-21-1866-2016, Dgr n. 1866
del 25/11/2016 e DDR n. 179 del 23/03/2017;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 33.729,00;
4. di liquidare la somma di € 30.312,20 a favore di FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO (C. F.
02429800242) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 69-21-1866-2016 a carico dei capitolo n.
102350, n. 102351 e n. 102434, Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 179 del 23/03/2017, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.04.01.001;
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 Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382310)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1057 del 24 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 57-1-37-2016 presentato da ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL. (cod. ente 57).
(cod. MOVE 42031). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR Asse I Occupabilità 3B1F2 "Aziende in
rete nella formazione continua Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n. 37 del
19/01/2016, DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 186.095,60 per la realizzazione del progetto n. 57-1-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.558.730,18 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 256 del 12/04/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 1 con DDR n. 526/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 124.535,80;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
21/05/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 172.013,88;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 11/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 171.571,88;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo sottoscritta 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; e la successiva relazione di controllo
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 57, codice fiscale
02289210276), per un importo ammissibile di € 171.571,88 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 57-1-37-2016, Dgr 37 del 19/01/2016 e DDR n 526 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 124.535,80;
4. di liquidare la somma di € 47.036,08 a favore di ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 02289210276) a
saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 57-1-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n.
102375, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 526 del
29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382311)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1058 del 24 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 100-1-1285-2016 presentato da AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE. (codice ente 100). Programma Operativo Regionale. FSE 2014-2020 in sinergia con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale. 3B1F2. Codice MOVE 50686. DGR n. 1285 del 09/08/2016, DDR n. 336 del 07/11/2016
Sportello 1 anno 2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative ai progetti formativi finalizzati alla
realizzazione di interventi per il passaggio generazionale e la valorizzazione del capitale aziendale delle imprese venete. Anno
2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1285 del 8/9/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti finalizzati
alla realizzazione di interventi per il passaggio generazionale e la valorizzazione del capitale aziendale delle imprese venete;
PREMESSO CHE il DDR n. 181 del 12/09/2016 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 312 del 27/10/2016 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 313 del 27/10/2016 ha approvato la riapertura dei termini per la presentazione dei progetti di cui
alla Dgr n. 1285 del 9/08/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 336 del 07/11/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE un contributo per un importo pubblico complessivo di € 129.799,00 per la realizzazione del progetto n.
100-1-1285-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n 336 del 07/11/2016. ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.028.835,74 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 del bilancio
regionale pluriennale 2016/2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 1148 del 7/11/2017 ha concesso una proroga dei termini per la conclusione dei progetti formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 1243 del 19/12/2017 ha concesso un'ulteriore proroga dei termini per la conclusione dei progetti
formativi;
PREMESSO CHE il DDR n. 62 del 2/02/2018 ha rettificato il dispositivo del DDR n. 1243 del 19/12/2017 relativamente ai
termini di conclusione dei progetti formativi;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 64.899,50;
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CONSIDERATO CHE il competente ufficio nel giorno 14/03/2017 ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere,
rilevando, nel verbale, la regolare esecuzione del progetto, mentre nel giorno 12/07/2017 si sono evidenziate delle irregolarità
che hanno comportato delle decurtazioni in sede di verifica rendicontale;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
3/07/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 93.696,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 26/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 93.408,50;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
(codice ente 100, codice fiscale 93053120239), per un importo ammissibile di € 93.408,50 a carico della Regione
secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di
controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto 100-1-1285-2016, DDR n. 336 del 07/11/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 64.899,50;
4. di liquidare la somma di € 28.509,00 a favore di AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE (C. F. 93053120239) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 100-1-1285-2016 a
carico dei capitoli n. 102367, n. 102368, n. 102375 Art. 013 (Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private)
secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 336 del 07/11/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs
118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382312)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1059 del 24 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1098-2-38-2016 presentato da CESAR SRL. (codice ente 1098) (codice MOVE 43061).
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 38 del 19/01/2016, DDR n. 831 del
30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti formativi per la
crescita del capitale umano delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 38 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 38 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti per la crescita del capitale umano delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 55 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 433 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE la Dgr n. 492 del 19/04/2016 ha ampliato la platea di destinatari delle azioni progettuali relativamente al
Bando approvato con la Dgr n. 38 del 19/01/2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente CESAR SRL un contributo per un importo pubblico di € 68.796,00 per la
realizzazione del progetto n. 1098-2-38-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 831 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.914.529,63 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 255 del 12/04/2017 ha concesso una proroga nella conclusione delle attività dei progetti finanziati
del sportello n. 1 con DDR n. 527/16 e del sportello n. 2 con DDR n. 831/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1078 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 527/2016, n. 831/2016 e n. 242/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 62.542,00;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da CESAR SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
5/07/2018;
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 67.876,00;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 28/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 66.234,32;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo,
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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da CESAR SRL (codice ente 1098, codice fiscale 01856980246), per un importo
ammissibile di € 66.234,32 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione trasmessa
dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al progetto
1098-2-38-2016, Dgr n. 38 del 19/01/2016 e DDR n 831 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 62.542,00;
4. di liquidare la somma di € 3.692,32 a favore di CESAR SRL (C. F. 01856980246) a saldo del contributo pubblico
concesso per il progetto 1098-2-38-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 012
(Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 831 del 30/06/2016, codice
piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a CESAR SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382313)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1060 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 3687/1/1/1609/2013 3687/1/2/1609/2013 presentato da IIS di LONIGO. (codice ente
3687). DGR n. 1609 del 10/09/2013, DDR n. 635 del 07/06/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi
triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2016/2017 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Dgr n. 1609 del 10/09/2013 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la
realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione negli Istituti Professionali nel triennio 2014-2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 33 del 17/01/2014 ha approvato il Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali;
PREMESSO CHE il DDR n. 541 del 1/07/2014 ha approvato i percorsi triennali di istruzione e formazione attivati in via
sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE la DGR n. 352 del 24/03/2016 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per
percorsi di quarto anno di istruzione e formazione per il conseguimento del diploma professionale negli Istituti Professionali
nell'anno formativo 2016/2017;
PREMESSO CHE il DDR n. 808 del 24/06/2016 ha approvato i percorsi di quarto anno di istruzione e formazione attivati in
via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 42.900,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2017, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 635 del 7/06/2017 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 5/09/2018, con lettera protocollo n. 4267/2018, pervenuta alla Regione Veneto in data
7/09/2018, protocollo n. 363815, l'ente IIS DI LONIGO (codice ente 3687) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 1.051,57;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 1.051,57;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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2. di approvare il rendiconto presentato da IIS DI LONIGO (codice ente 3687), per un importo ammissibile di € 1051,57
a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 3687/1/1/1609/2013,
3687/1/2/1609/2013, Dgr 1609 del 10/09/2013, DDR n 635 del 07/06/2017;
3. di liquidare, la somma di € 1.051,57 a favore di IIS DI LONIGO (C. F. 95089660245) a saldo dei costi del gettone di
presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni
delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 635 del 07/06/2017, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IIS DI LONIGO il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382314)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1061 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 3687/1/1/139/2015 presentato da IIS di LONIGO. (codice ente 3687). DDR n. 387 del
07/05/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli
Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2017/2018 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 474 del 30/03/2015 e successive integrazioni, con DDR n. 1235 del 20/07/2015 e DDR n. 2432
del 29/12/2015 si sono approvati n. 64 percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; con DDR n. 895 del
10/08/2017 si sono approvati n. 3 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato nella
modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico
Regionale del Veneto e Regione, siglati il 13/01/2011 e il 4/12/2014, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni
siglata il 16/12/2010 e recepita con Decreto MIUR n. 4 del 18/01/2011;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 40 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2015/2018 e 3 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 39.050,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2018, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 5/09/2018, con lettera protocollo n. 4268/2018, pervenuta alla Regione Veneto in data
7/09/2018, protocollo n. 363855, l'ente IIS DI LONIGO (codice ente 3687) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 817,50;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 817,50;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IIS DI LONIGO (codice ente 3687), per un importo ammissibile di € 817,50 a
carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto 3687/1/1/139/2015, DDR n
387 del 07/05/2018;
3. di liquidare, la somma di € 817,50 a favore di IIS DI LONIGO (C. F. 95089660245) a saldo dei costi del gettone di
presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni
delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
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professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 387 del 07/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IIS DI LONIGO il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382318)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1062 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2730/1/1/139/2015 2730/1/7/139/2015 presentato da IPSIA G.GIORGI. (codice ente
2730). DDR n. 387 del 07/05/2017. Realizzazione dell'offerta sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di
istruzione e formazione negli Istituti Professionali.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione di progetti per percorsi
triennali di istruzione e formazione realizzati nel triennio 2014-2017 e a conclusione dei percorsi di quarto anno realizzati
nell'anno formativo 2017/2018 attuati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 474 del 30/03/2015 e successive integrazioni, con DDR n. 1235 del 20/07/2015 e DDR n. 2432
del 29/12/2015 si sono approvati n. 64 percorsi triennali di istruzione e formazione professionale; con DDR n. 895 del
10/08/2017 si sono approvati n. 3 percorsi di quarto anno attivati in via sussidiaria presso gli Istituti Professionali di Stato nella
modalità dell'offerta sussidiaria complementare, secondo l'articolazione didattica definita dagli Accordi tra l'Ufficio scolastico
Regionale del Veneto e Regione, siglati il 13/01/2011 e il 4/12/2014, in attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni
siglata il 16/12/2010 e recepita con Decreto MIUR n. 4 del 18/01/2011;
PREMESSO CHE nel corrente anno formativo sono stati avviati 40 interventi di terzo anno a completamento dei trienni avviati
in offerta sussidiaria nell'A.F. 2015/2018 e 3 interventi di quarto anno;
PREMESSO CHE, per poter procedere alla copertura dei costi del gettone di presenza e delle spese di viaggio del Presidente
della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18
comma 4 della L.R. 10/1190 per gli esami di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione realizzati come offerta sussidiaria negli Istituti Professionali di Stato, il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha assunto un
impegno di spesa per un importo complessivo di € 39.050,00 a carico del capitolo n. 072019 del bilancio regionale annualità
2018, a favore degli Istituti beneficiari indicati nell'allegato C;
PREMESSO CHE il DDR n. 387 del 7/05/2018 ha stabilito che il costo sostenuto per ogni commissione d'esame insediata sarà
versato dalla Regione previa presentazione di nota di richiesta trasferimento fondi accompagnata dal rendiconto consuntivo dei
costi sostenuti e a seguito di verifica rendicontale della documentazione presentata;
CONSIDERATO CHE in data 12/07/2018, con lettera protocollo n. 4875/2018, pervenuta alla Regione Veneto in data
13/07/2018, protocollo n. 297358, l'ente IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730) ha presentato rendiconto consuntivo dei costi
sostenuti per le commissioni d'esame per un totale di € 1.268,70;
CONSIDERATO CHE i verificatori regionali hanno consegnato al competente ufficio, la relazione di verifica in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al rendiconto in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un
importo ammissibile di complessivi € 1.268,70;
RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IPSIA G. GIORGI (codice ente 2730), per un importo ammissibile di €
1.268,70 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di verifica, relativa al progetto
2730/1/1/139/2015 2730/1/7/139/2015, DDR n 387 del 07/05/2018;
3. di liquidare, la somma di € 1.268,70 a favore di IPSIA G. GIORGI (C. F. 80013100237) a saldo dei costi del gettone
di presenza e delle spese di viaggio del Presidente della Commissione nominato dalla Regione e dei commissari
esterni delle commissioni d'esame istituite, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 10/1990 per gli esami di qualifica
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professionale, a conclusione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati come offerta sussidiaria negli
Istituti Professionali di Stato a carico del capitolo n. 072019, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni
centrali) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 387 del 07/05/2018, codice piano dei conti finanziario ex
D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.01.01.002;
4. di comunicare a IPSIA G. GIORGI il presente decreto;
5. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
6. di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382319)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1063 del 25 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 3909-2-1284-2016 presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL. (codice ente 1495).
(codice MOVE 43102) POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR - Asse I -Occupabilità - 3B1F2 "Aziende in rete nella formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete". Anno 2016. DGR n.
37 del 19/01/2016, DGR n. 832 del 30/06/2016. Modalità a Sportello (Sportello 2).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 832 del 30/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente RISORSE IN CRESCITA SRL un contributo per un importo pubblico di
€ 144.333,00 per la realizzazione del progetto n. 1495-2-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 832 del 30/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 1.284.759,82 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 680 del 16/06/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 2 con DDR n. 832/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 123.334,50;
CONSIDERATO CHE il competente ufficio in data 16/02/2017 e in data 28/02/2017 ha provveduto ad effettuare delle
ispezioni in itinere, rilevando, nei rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
17/07/2018; ...
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CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 141.477,33;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data 21/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 140.982,33;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di controllo, sottoscritta 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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da RISORSE IN CRESCITA SRL (codice ente 1495, codice fiscale
02700760248), per un importo ammissibile di € 140.982,33 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1495-2-37-2016, Dgr 37 del 19/01/2016 e DDR n 832 del 30/06/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 123.334,50;
4. di liquidare la somma di € 17.647,83 a favore di RISORSE IN CRESCITA SRL (C. F. 02700760248) a saldo del
contributo pubblico concesso per il progetto 1495-2-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375,
Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 832 del 30/06/2016,
codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a RISORSE IN CRESCITA SRL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381953)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1071 del 25 ottobre 2018
Variazione progettuale e figura professionale progetto codice 6125-0002-676-2018. Istituti Tecnici
Superiori-Academy. Biennio 2018-2020. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3
Istruzione e formazione. DGR n. 676 del 15 maggio 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la variazione progettuale e la figura professionale relative al progetto cod.
6125-0002-676-2018, approvato con DDR n. 737 del 20 luglio 2018 e finanziato con DDR 931 del 12 settembre 2018. Tale
variazione non comporta modifiche al piano finanziario del progetto approvato.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la variazione
della sede del corso cod. 6125-0002-676-2018 da Feltre (BL) a Conegliano (TV) e la variazione del profilo
professionale di riferimento da "Area 4 Ambito 4.1.3 Tecnico Superiore per la gestione dell'ambiente nel sistema
agroalimentare, orientato all'eco-sostenibilità e alle produzioni biologiche" a "Area 4 Ambito 4.1.1 Tecnico Superiore
responsabile della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari, agroalimentari e
agroindustriali";
2. di stabilire che tale variazione non comporta modifiche al piano finanziario del progetto approvato e finanziato con
DDDR n. 737 del 20 luglio 2018 e n. 931 del 12 settembre 2018;
3. di stabilire inoltre che rimangono invariati i termini per l'avvio e la conclusione del progetto previsti dal DDR n. 737
del 20 luglio 2018;
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;
5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni.
Massimo Marzano Bernardi

366
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 381954)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1073 del 29 ottobre 2018
Proroga termini di avvio dei progetti di Tipologia 1 - Poli Tecnico Professionali (PTP) e di Tipologia 2 - Percorsi
sperimentali di specializzazione tecnica - Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), DGR n. 508 del 17 aprile
2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la proroga dei termini per l'avvio dei progetti di Tipologia 1 - Poli Tecnico Professionali
(PTP) e dei progetti di Tipologia 2 - Percorsi sperimentali di specializzazione tecnica -Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS), presentati nell'ambito dell'Avviso di cui alla DGR n. 508 del 17 aprile 2018 e finalizzati al un modello
organizzativo in grado di garantire una interconnessione tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera
produttiva del territorio regionale.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla concessione di una proroga dei termini per l'avvio dei progetti di
Tipologia 1 - Poli Tecnico Professionali (PTP) e dei Progetti di Tipologia 2 - Percorsi sperimentali di specializzazione
tecnica -Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), dal 31 Ottobre 2018 al 30 novembre 2018;
2. di procedere, per i motivi indicati in premessa, alla concessione della proroga del progetto cod. 14-0001-508-2018
limitatamente all'intervento "Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica - Percorso 3" e del progetto
cod. 14-0002-508-2018, destinati alla formazione degli adulti, dal 31 Ottobre 2018 al 31 gennaio 2019;
3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381955)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1075 del 30 ottobre 2018
"Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 Asse I Occupabilità "Protagonisti del cambiamento. Strumenti per le
persone e le organizzazioni" Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali. Nomina della Commissione
di valutazione."
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono designati i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti
pervenuti in adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 1311/2018 per la crescita del capitale umano delle imprese
venete.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare i componenti della Commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1311 del 10/09/2018, relativi alla crescita del capitale umano delle imprese
venete, nelle persone indicate in premessa e che si riportano:
♦ Fabio Menin - Direzione Formazione e Istruzione - Unità Organizzativa Programmazione e gestione
formazione professionale e istruzione, dotato di adeguata competenza;
♦ Piero Lucchin - Assistenza Tecnica FSE, dotato di adeguata competenza;
♦ Francesca Noventa - Assistenza Tecnica FSE, dotata di adeguata competenza
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi

368
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382320)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1078 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 52-2-37-2016 presentato da IRECOOP VENETO (codice ente 52) (codice MOVE
42029). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 in sinergia con FESR - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - "Aziende in rete
nella formazione continua - Strumenti per la competitività delle imprese venete" - Anno 2016. DGR n. 37 del
19/01/2016, DDR n. 526 del 29/04/2016. Modalità a Sportello (Sportello 1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti complessi per lo
sviluppo delle imprese venete nell'ambito della DGR n. 37 del 19/01/2016.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 37 del 19/01/2016 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti complessi per lo sviluppo delle imprese venete - modalità a Sportello - anno 2016;
PREMESSO CHE con DDR n. 54 del 22/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 434 del 8/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente IRECOOP VENETO un contributo per un importo pubblico di €
74.487,28 per la realizzazione del progetto n. 52-2-37-2016;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 526 del 29/04/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 2.558.730,18 a carico dei capitoli n. 102367, n. 102368 e n. 102375 del
bilancio regionale 2016;
PREMESSO CHE il DDR n. 256 del 12/04/2017 ha concesso una proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati del
sportello n. 1 con DDR n. 526/16;
PREMESSO CHE il DDR n. 1079 del 19/10/2017, ha ulteriormente prorogato i termini di conclusione dei progetti del primo,
secondo e terzo sportello finanziati con DDR n. 526/2016, n. 832/2016 e n. 241/2016;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 37.243,64;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/06/2018; ...
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 66.651,03;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della relazione stessa, per accettazione;
CONSIDERATO CHE in data11/09/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 55.730,11;
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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da IRECOOP VENETO (codice ente 52, codice fiscale 80037180280), per un
importo ammissibile di € 55.730,11 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione di certificazione
trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in premessa, relativa al
progetto 52-2-37-2016, Dgr 37 del 19/01/2016 e DDR n 526 del 29/04/2016;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 37.243,64;
4. di liquidare la somma di € 18.486,47 a favore di IRECOOP VENETO (C. F. 80037180280) a saldo del contributo
pubblico concesso per il progetto 52-2-37-2016 a carico dei capitolo n. 102367, n. 102368 e n. 102375, Art. 013
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali e private) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 526 del
29/04/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a IRECOOP VENETO il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382321)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1079 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-88-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42848). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1/1 -DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-88-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-88-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-88-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382322)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1080 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-87-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42849). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1/1 -DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-87-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
20/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 24.000,00;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 27 novembre 2018
373
_______________________________________________________________________________________________________

VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 24.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-87-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 24.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-87-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382323)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1082 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 2105-16-2121-2015 presentato da UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (codice
ente 2105) (codice MOVE 42784). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1/1 -DGR n. 2121
del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA un contributo per un
importo pubblico di Euro 24.000,00 per la realizzazione del progetto n. 2105-16-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
18/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 18.000,00;
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VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (codice ente 2105, codice
fiscale 80006480281), per un importo ammissibile di Euro 18.000,00 a carico della Regione secondo le risultanze
della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 2105-16-2121-2015, Dgr n.
2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 18.000,00 a favore di UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (C. F.
80006480281) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 2105-16-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 002 (Trasferimenti correnti a amministrazioni locali) secondo le ripartizioni
specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.02.008;
5. di comunicare a UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382324)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1083 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1004/1/12/870/2015 presentato da C.I.F.I.R SOCIETA' CONSORTILE A RL (codice
ente 1004) (codice MOVE 40627). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013- 3B3I1
-DGR n. 870 del 13/07/2015, "Alternanza Scuola-Lavoro" DDR n. 833 del 21/12/2015. Modalità a Sportello (Sportello
1).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di alternanza
scuola-lavoro rivolti agli studenti del terzo, quarto e quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 870 del 13/07/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti nell'ambito dell'azione FSE "Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze" - anno 2015;
PREMESSO CHE con DDR n. 372 del 10/08/2015 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 804 del 26/11/2015 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL un contributo per un importo
pubblico di € 8.678,40 per la realizzazione del progetto n. 1004/1/12/870/2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 833 del 21/12/2015 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui
all'Allegato B, per un importo complessivo di € 821.167,31 a carico dei capitoli n. 102350, n. 102351 e n. 102434 del bilancio
regionale a valere sulle annualità 2015, 2016 e 2017;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del
regolare svolgimento dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto
beneficiario in questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi € 6.468,52;
CONSIDERATO CHE in data 15/03/2016, il competente ufficio ha provveduto ad effettuare una ispezione in itinere, rilevando
nel verbale la regolare esecuzione del progetto;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
10/04/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi € 5.043,91;
VERIFICATO che alla data odierna il soggetto beneficiario non ha restituito la relazione di verifica sottoscritta per
accettazione;
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CONSIDERATO CHE in data 3/10/2018, a seguito di controlli interni, si è provveduto al ricalcolo del contributo riconosciuto
per un importo ammesso di € 7.312,64;
CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione di controllo;
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 e la successiva relazione di controllo;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004, codice fiscale
93005260299), per un importo ammissibile di € 7.312,64 a carico della Regione secondo le risultanze della relazione
di certificazione trasmessa dalla Società incaricata e la successiva relazione di controllo, come specificato in
premessa, relativa al progetto 1004/1/12/870/2015, Dgr 870 del 13/07/2015 e DDR n 833 del 21/12/2015;
3. di dare atto che sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi € 6.468,52;
4. di liquidare la somma di € 844,12 a favore di C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (C. F. 93005260299) a saldo
del contributo pubblico concesso per il progetto 1004/1/12/870/2015 a carico dei capitolo n. 102350, n. 102351 e n.
102434, Art. 012 (Trasferimenti correnti a altre imprese) secondo le ripartizioni specificate con DDR n. 833 del
21/12/2015, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i. U.1.04.03.99.999;
5. di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;
6. di comunicare a C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL il presente decreto;
7. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
9. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382325)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1084 del 31 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 5687-1-2121-2015 presentato da ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
(INFN) (codice ente 5687) (codice MOVE 42818). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1|1
-DGR n. 2121 del 30/12/2015, "Assegni di Ricerca" DDR n. 88 del 07/06/2016.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte per la realizzazione di progetti di ricerca
post-universitaria rivolti a laureati.

Il Direttore
PREMESSO CHE con Dgr n. 2121 del 30/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione
di progetti di ricerca post-universitaria per i laureati non occupati;
PREMESSO CHE con DDR n. 2 del 18/01/2016 si sono approvate la modulistica e la guida per la progettazione;
PREMESSO CHE il DDR n. 30 del 8/03/2016 ha approvati la proroga per la presentazione delle domande di partecipazione di
progetti di ricerca post-universitaria;
PREMESSO CHE la Dgr n. 675 del 17/05/2016 ha approvato un'integrazione delle risorse già destinate ai progetti di "Assegni
di Ricerca";
PREMESSO CHE il DDR n. 63 del 21/04/2016 ha nominato il Nucleo di valutazione dei progetti;
PREMESSO CHE il DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione
delle suddette attività formative, concedendo all'ente ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) un contributo
per un importo pubblico di Euro 53.320,00 per la realizzazione del progetto n. 5687-1-2121-2015;
PREMESSO CHE il predetto DDR n. 88 del 07/06/2016 ha approvato il finanziamento dei progetti ammessi di cui agli
Allegati B e C, per un importo complessivo di Euro 5.992.479,47 a carico dei capitoli n. 102348, n. 102349 e n. 102352 del
bilancio regionale a valere sulle annualità 2016, 2017 e 2018;
PREMESSO CHE il DDR n. 43 del 18/07/2016, ha prorogato i termini di conclusione dei progetti di ricerca;
PREMESSO CHE il DDR n. 244 del 30/09/2016, ha prorogato i termini di avvio e conclusione delle attività;
PREMESSO CHE ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 8 del 24/08/2016 il Direttore dell'Area
Capitale Umano e Cultura ha affidato al RTI BDO ITALIA SpA/SELENE AUDIT SRL mediante regolare gara d'appalto
indetta con DGR n. 353 del 25/03/2016, 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
2014/2020, 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 è stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;
CONSIDERATO CHE in relazione al progetto di che trattasi, al soggetto beneficiario in questione non sono stati corrisposti
anticipazioni;
CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN);
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
11/09/2018;
CONSIDERATO CHE la Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di
certificazione in ordine alle risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in
questione attestando un importo ammissibile di complessivi Euro 50.520,00;
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CONSIDERATO CHE il soggetto beneficiario, 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, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) (codice ente
5687, codice fiscale 84001850589), per un importo ammissibile di Euro 0.000,00 a carico della Regione secondo le
risultanze della relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 5687-1-2121-2015,
Dgr n. 2121 del 30/12/2015 e DDR n 88 del 07/06/2016;
3. di dare atto che non sono stati corrisposti al beneficiario rimborsi e anticipazioni;
4. di liquidare la somma di Euro 50.520,00 a favore di ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) (C.
F. 84001850589) a saldo del contributo pubblico concesso per il progetto 5687-1-2121-2015 a carico dei capitoli n.
102348, n. 102349 e n. 102352, Art. 001 (Contributi agli investimenti a amministrazioni centrali) secondo le
ripartizioni specificate con DDR n. 88 del 07/06/2016, codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs 118/2011 e s.m.i.
U.1.04.01.01.013;
5. di comunicare a ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) il presente decreto;
6. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 381956)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1090 del 05 novembre 2018
Nomina commissione di valutazione per i progetti di formazione linguistica "Move 2018". Programma Operativo
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. DGR n.1178 del 07/08/2018.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto vengono designati i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti
pervenuti in adesione all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 1178/2018 per la formazione linguistica a supporto
dell'internalizzazione della Scuola veneta.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di designare i componenti della Commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 1178/2018, relativi a progetti di formazione linguistica "Move 2018", nelle
persone indicate in premessa, in possesso di adeguata competenza e che si riportano:
♦ dott. Fabio Menin - Direzione Formazione e Istruzione - Direttore Unità Organizzativa
Programmazione e Gestione Formazione Professionale e Istruzione;
♦ dott.ssa Mirella Minto - Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Programmazione FSE e
Valutazione;
♦ dott. Pasquale Francesco Pignataro - Assistenza Tecnica FSE
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382326)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1102 del 12 novembre 2018
DGR n. 1039 del 17 luglio 2018. Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Linee Guida. Nomina
componenti Commissione.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nomina i componenti della Commissione
mista composta da due rappresentanti della Regione e da due rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
incaricata dell'analisi della documentazione presentata dagli Enti locali ai fini della programmazione della rete scolastica e
dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico 2019-2020 in ottemperanza alla DGR n. 1039 del 17 luglio 2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di nominare quali componenti della Commissione incaricata, secondo quanto stabilito nella DGR n. 1039 del 17 luglio
2018, dell'analisi della documentazione presentata dagli Enti locali ai fini della programmazione della rete scolastica e
dell'offerta formativa per l'Anno Scolastico 2019-2020:
• dott. Giorgio Corà, Dirigente Ufficio III - Personale della scuola, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;
• dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, o in caso di assenza o
impedimento il Direttore vicario dott. Franco Sensini, Dirigente della U.O. Istruzione e Università;
• prof. Alberto Cesco Frare, docente in utilizzo ex Legge 448/98 presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;
• dott.ssa Paola Bolzonello, Ufficio Programmazione e attività integrate per l'istruzione,
2. di avvalersi del supporto della dott.ssa Vania Colladel per l'USRV;
3. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale www.regione.veneto.it.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
(Codice interno: 382167)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 95 del 24 agosto 2018
Acquisizione, tramite adesione a convenzione di Consip S.p.A., di servizi di supporto specialistico e assistenza
tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014-2020 ai sensi dell'articolo 26, c. 3, legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 1, c.
449, legge n. 296/2006 e s.m.i. Accertamento di entrata, impegno di spesa. Asse 7 "Assistenza Tecnica". CIG:
6521593CC8 Lotto n. 3 (CIG derivato: 75122855B1) - CUP: H71D18000010009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad impegnare la spesa a favore di DELOITTE Consulting srl ditta mandataria della
RTI formata da Cosedin S.p.A. - Cles S.r.L., IZI S.p.A. (mandanti), fornitore della Convenzione Consip S.p.A. "Servizi di
supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi
Operativi 2014-2020" per il Lotto 3 per la Regione del Veneto, per i servizi di competenza dell'AdG del POR FESR Veneto
2014-2020, nei macro-ambiti della programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo e, dell'AdC del medesimo
Programma, nei macro ambiti delle procedure, manualistica e strumenti, controlli, gestione e recuperi, presentazione annuale
dei conti. Si accerta, inoltre, l'entrata relativa alla quota comunitaria e alla quota statale della corrispondente spesa da
impegnare. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DGR n. 456 del 10/04/2018 di autorizzazione all'acquisizione
dei servizi di assistenza tecnica e supporto specialistico per l'AdG e per l'AdC; - DDR n. 62 del 12/06/2018 di approvazione
del Piano delle Attività (PDA) che riporta la configurazione dei servizi richiesti;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione Europea con Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015 approvava il Programma Operativo Regionale
(POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" Veneto 2014-2020;
• con successiva Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018 la Commissione ha modificato determinati elementi del POR
FESR approvati dalla precedente decisione di esecuzione n. C(2018) 5903 e in particolare, tra le altre modifiche, ha
approvato il trasferimento di cinque milioni di euro dall'Asse 7 (Assistenza tecnica) e all'Asse 3 (Competitività);
• con DGR n. 2289 del 30/12/2016, la Giunta regionale ha formalmente designato la Direzione Programmazione
Unitaria quale Autorità di Gestione (AdG) e l'Area Risorse Strumentali quale Autorità di Certificazione (AdC) del
POR FESR 2014-2020;
• la medesima DGR ha inoltre individuato le strutture responsabili di azione del POR FESR tra cui, per l'Asse 7 Assistenza tecnica, la Direzione Programmazione Unitaria e approvato il Sistema di Gestione e di Controllo
(SI.GE.CO.) del Programma, successivamente modificato con DDR del Direttore della Direzione Programmazione
Unitaria n. 8 del 08/02/2018;
• con DGR n. 456 del 10/04/2018 la Giunta regionale:
• ha autorizzato la Direzione Programmazione Unitaria quale AdG del POR FESR 2014-2020 e struttura responsabile di
azione dell'Asse 7 del Programma, all'acquisizione di servizi assistenza tecnica e supporto specialistico per l'AdG
medesima e per l'AdC del Programma, per la conduzione delle attività di programmazione e attuazione, sorveglianza,
controllo, procedure, manualistica e strumenti, controlli, gestione e recuperi, presentazione annuale dei conti del POR
FESR 2014-2020 tramite adesione, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e dell'art. 1, c. 449 della
Legge n. 296/2006 e s.m.i., alla Convenzione "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di
Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020" - Lotto 3 (CIG 6521593CC8),
attivata da Consip S.p.A. con il RTI formato da Deloitte Consulting Srl (mandataria) - Cosedin S.p.A. - Cles S.r.L.,
IZI S.p.A. (mandanti), su proposta dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
• ha dato atto che i singoli contratti attuativi di fornitura e gli eventuali atti aggiuntivi avranno una durata di 48 mesi
dall'inizio dell'erogazione dei servizi nell'ambito della vigenza della convenzione (24 mesi);
• ha determinato in Euro 2.000.000,00 (IVA esclusa), l'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative ai servizi
da acquisire dalle due Autorità del POR FESR secondo una stima preliminare e presuntiva dei costi
giorni/uomo/profilo professionale necessari al fabbisogno rilevato all'interno dei macro-ambiti della convenzione;
• ha demandato a successivo provvedimento dell'AdG, in accordo con l'AdC, la specificazione nel dettaglio, delle
prestazioni da acquisire e degli eventuali servizi aggiuntivi che potrebbero rendersi necessari all'interno dei
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macro-ambiti e la quantificazione esatta delle relative obbligazioni di spesa nei limiti dell'importo indicato, nonché la
stipula dei contratti attuativi e l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti;
• ha indicato quale Responsabile Unico del procedimento (RUP), ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, punto ordinante nel
portale "Acquisti in rete" e supervisore che supporti il fornitore nella consultazione preliminare per gli acquisti di
entrambe le Autorità, il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria;
• ha autorizzato il RUP a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, per le attività di ciascuna Autorità;
VISTI:
• la convenzione Consip "Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di
Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020" - Lotto 3 (CIG 6521593CC8) nonché le relative
condizioni generali, il listino prezzi offerti e il capitolato tecnico ad essa allegati;
• la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) inviata nel portale "acquisti in rete" il 09/05/2018 dal Direttore della
Direzione Programmazione Unitaria al fine di formalizzare l'interesse alla fruizione dei servizi previsti in convenzione
da parte dell'AdG e dell'AdC del POR FESR 2014-2020, accettata dal fornitore in data 11/05/2018;
• il DDR n. 62 del 12/06/2018 di approvazione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA) trasmesso dalla Deloitte
Consulting Srl e acquisito a prot. n. 219390 del 11/06/2018;
• la Polizza fidejussoria n. 5387.00.27.2799740773 dell'agenzia SACE BT spa presentata da Deloitte Consulting Srl del
04/07/2018 (registrata in arrivo con n. prot. 280502) di importo pari a 526.660,16 euro;
• l'Ordinativo di Fornitura (ODF) n. 4389229 emesso su MEPA con firma digitale il 04/07/2018 per un valore
economico complessivo di euro 2.434.298,70 (imponibile ordine pari a euro 1.995.326,80, IVA al 22% pari euro
438.971,90) per 48 mesi di durata del contratto attuativo;
DATO ATTO CHE:
• la cauzione definitiva di importo pari al 5% del valore dell'ODF aumentata di 38,88 % punti percentuali ai sensi
dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 sono applicati al valore dell'ordinativo principale di fornitura;
• la garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito ai sensi dell'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006;
• il contratto di adesione alla convenzione (ODF) è escluso dall'obbligo di versamento della contribuzione ANAC;
RITENUTO CHE:
• l'ammontare dell'obbligazione commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto, è pari a complessivi
euro 2.434.298,70 (IVA compresa), esigibili secondo il cronoprogramma di erogazione dei servizi che iniziano a
luglio 2018 e terminano a luglio 2022 con la seguente ripartizione:
anno
2018
2019
2020
2021
2022
totale

UE
250.000,00
304.287,34
304.287,34
304.287,34
54.287,33
1.217.149,35

Stato
175.000,00
213.001,14
213.001,14
213.001,14
38.001,13
852.004,55

Regione
75.000,00
91.286,20
91.286,20
91.286,20
16.286,20
365.144,80

totale
500.000,00
608.574,68
608.574,68
608.574,68
108.574,66
2.434.298,70

• il suddetto cronoprogramma verrà adeguatamente rimodulato sulla base della effettiva prestazione specialistica
annualmente erogata nei diversi macro-ambiti e calcolata secondo le tariffe giorni/uomo/profili professionali;
• l'importo per l'adesione alla Convenzione Consip, trova copertura finanziaria sui fondi stanziati nei seguenti capitoli
dell'Asse 7 Assistenza Tecnica: cap. n. 102484 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza Tecnica - quota
comunitaria - acquisto beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)"; cap. n. 102485 "POR FESR 2014-2020 Asse 7
"Assistenza Tecnica - quota statale - acquisto beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)"; cap. n. 102486 "POR
FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza Tecnica - quota regionale - acquisto beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n.
5903)";
VERIFICATO CHE:
• per gli effetti del Piano di Finanziamento, come specificato dall'Allegato II della citata Decisione di modifica n. CE
C(2018) 4873, la dotazione finanziaria totale a sostegno del FESR per l'Asse 7 Assistenza Tecnica del POR è fissata a
euro 9.506.214,00;
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• il tasso di cofinanziamento da parte della UE è stato definito nella misura del 50% a fronte di una equivalente quota di
contropartita nazionale di fondi ministeriali e regionali, di modo che il valore complessivo del piano finanziario per
l'Assistenza Tecnica del POR in questione, ammonta a 19.012.428,00;
RICHIAMATO:
• il punto 1.1, ultimo paragrafo della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
del 28/01/2015 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale- n. 111 del 15/05/2015), nel quale si
stabilisce che il cofinanziamento nazionale pubblico per i Programmi Operativi Regionali finanziati dal FESR è
indicativamente pari al 50% della spesa pubblica totale e la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di
rotazione nella misura del 70% della quota nazionale pubblica e che, pertanto la dotazione finanziaria totale a
sostegno del Fondo di Rotazione per l'Assistenza Tecnica ammonta a euro 6.654.349,80;
CONSIDERATO CHE:
• con DSGP n. 1 del 11/01/2018 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ed è stata attribuita alla
Direzione Programmazione Unitaria la responsabilità di budget per la gestione dei capitoli di entrata n. 101003
"Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente" e n. 101004 "Assegnazione del
FdR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente";
• l'attività di Assistenza Tecnica cui al presente provvedimento è finanziata, per l'annualità 2018, attraverso
trasferimenti comunitari e statali a valere sui capitoli di entrata n. 101003 e n. 101004 e che pertanto, trattandosi di
finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è determinato in
considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti, come stabilito al paragrafo 3.12
dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i;
• i suddetti capitoli di entrata presentano adeguato stanziamento in termini di competenza e di cassa;
• l'entrata da accertare si basa sul seguente cronoprogramma:

capitolo
FESR 101003
FdR 101004

2018
250.000,00
175.000,00
425.000,00

importo annualità
2019
2020
2021
304.287,34 304.287,34 304.287,34
213.001,14 213.001,14 213.001,14
517.288,48 517.288,48 517.288,51

2022
54.287,33
38.001,13
92.288,46

totale
1.217.149,35
852.004,55
2.069.153,90

VISTI:
• la Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018;
• la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 81/2008;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
• il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• la L.R. 39/2001;
• la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la DGR n. 2289/2016;
• DGR n. 456 del 10/04/2018;
• DDR n. 62 del 12/06/2018;
• Ordinativo di Fornitura n. 4389229 del 04/07/2018;
decreta
1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto dell'avvenuta consegna della cauzione definitiva da parte del fornitore e dell'emissione dell'Ordinativo di
Fornitura (ODF) sul portale "acquisti in rete" quale contratto di fornitura tra l'amministrazione e il RTI affidatario
della convenzione;
3. di stabilire che l'entrata di euro 2.069.153,90 a copertura dell'attività di Assistenza Tecnica approvata con il presente
decreto, è a valere sui capitoli n. 101003 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020- Parte
corrente", e n. 101004 "Assegnazione del FdR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente";
4. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che: "Le
entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di
cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a
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seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli
esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione
della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)", l'importo di euro 2.069.153,90, a valere sulle risorse
stanziate nei capitoli di entrata n. 101003 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020- Parte
corrente", e n. 101004 "Assegnazione del FdR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente", del
bilancio di previsione 2018-2020 e per le annualità 2021 e 2022, come di seguito indicato:

importo annualità
Anagrafica e
denominazione
soggetto debitore
00144009 Ministero
dell'Economia e
delle Finanze

capitolo cod. P.d.C. V° liv

2018

2019

2020

2021

2022

totale

101003 E.2.01.05.01.004 250.000,00 304.287,34 304.287,34 304.287,34 54.287,33 1.217.149,35
101004 E.2.01.01.01.001 175.000,00 213.001,14 213.001,14 213.001,14 38.001,13

852.004,55

totali 425.000,00 517.288,48 517.288,48 517.288,51 92.288,46 2.069.153,90

5. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento è perfezionata ed è esigibile secondo la scadenza della
spesa per la quale viene stabilito il relativo vincolo;
6. di attestare che il credito non è garantito da polizza fideiussoria;
7. di stabilire che l'obbligazione di spesa, per l'adesione alla convenzione Consip, è a carico dei fondi stanziati sui
capitoli dedicati all'Asse 7 "Assistenza Tecnica" del POR FESR 2014-2020:
♦ cap. n. 102484 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza Tecnica - quota comunitaria - acquisto
beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)"
♦ cap. n. 102485 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza Tecnica - quota statale - acquisto beni e
servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)"
♦ cap. n. 102486 "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza Tecnica - quota regionale - acquisto beni
e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)";
8. di impegnare, per quanto in premessa, a favore della società Deloitte Consulting Srl (P.IVA n. 03945320962),
mandataria del RTI con sede legale in Milano, la somma pari a euro 2.434.298,70 sulle annualità del bilancio di
previsione 2018-2020 e per le annualità 2021 e 2022 come di seguito indicato:

art. cod. P.d.C V° liv

anagrafica

016 U.1.03.02.11.999

00098249

annualità
2018
2019
2020
2021
2022
totale

importo capitoli
FESR 50%
Stato 35%
Regione 15%
102484
102485
102486
250.000,00 175.000,00
75.000,00
304.287,34 213.001,14
91.286,20
304.287,34 213.001,14
91.286,20
304.287,34 213.001,14
91.286,20
54.287,33
38.001,13
16.286,20
1.217.149,35 852.004,55
365.144,80

totale
500.000,00
608.574,68
608.574,68
608.574,68
108.574,66
2.434.298,70

9. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere
completa fino al V° livello del piano dei conti;
10. di dare atto che l'importo a favore di Deloitte Consulting Srl, costituisce debito commerciale e che l'esigibilità delle
fatture è di 30 giorni dalla data di emissione;
11. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di indicare che il programma originale è lo 0103 Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato;
13. provvedere alla eventuale rimodulazione degli impegni di spesa per le future annualità in base all'esigenza delle
attività richieste da parte dell'AdG e dell'AdC, tramite gli ordini d'acquisto calcolati in termini di tariffe
giorni/uomo/profili professionali;
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14. di liquidare con successivi decreti le fatture trasmesse regolarmente dal fornitore di servizi Deloitte Consulting Srl,
con sede legale in Milano (P.IVA n. 03945320962), a conclusione di ogni singola attività, verificata la correttezza e la
conformità della prestazione al Piano dettagliato delle attività presentato;
15. 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;
16. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario, ai sensi del comma 7, art. 56 del D.Lgs n.
118/2011 e s.m.i.;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
18. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il presente decreto nella sezione "bandi
avvisi concorsi" del sito internet della Regione del Veneto;
19. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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(Codice interno: 382168)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 98 del 30 agosto 2018
Acquisizione di due pagine pubbliredazionali sull'inserto speciale "Guida Regioni Italiane" del settimanale
"Scenari", de "Il Sole 24 Ore" per la promozione del POR FESR 2014-2020 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. Accertamento di entrata e impegno di spesa -Asse 7 "Assistenza Tecnica"-POR FESR 2014-2020.
CIG: ZBA24574EF-CUP: H71F18000100009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'impegno di spesa e al correlato accertamento di entrata per la quota comunitaria e la quota
statale, per il servizio fornito dalla società B- Side Comunication S.r.l. di due pagine pubbliredazionali all'interno del
settimanale "Scenari" inserto speciale "Guida Regioni Italiane" de "Il Sole 24 Ore" in uscita il 24 settembre 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - DDR n. 90 del 02/08/2018 di determina a contrarre e affidamento diretto;

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 ha approvato il Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto - CCI 2014IT6RFOP021 e la Giunta regionale ne ha
preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015;
• con successiva Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018 la Commissione ha modificato determinati elementi del POR
FESR approvati dalla precedente decisione di esecuzione n. C(2018) 5903 e in particolare, tra le altre modifiche,
consentiva il trasferimento di cinque milioni di euro dall'Asse 7 (Assistenza tecnica) e all'Asse 3 (Competitività);
• con DGR n. 1871 del 25/11/2016 e n. 2289 del 30/12/2016, la Giunta regionale ha designato la Direzione
Programmazione Unitaria quale Autorità di gestione (AdG) del POR FESR 2014-2020 e approvato il Sistema di
Gestione e controllo del Programma (SI.GE.CO.), successivamente modificato con DDR del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria n. 8 del 08/02/2018;
• Le medesime DGR individuano, inoltre, le Strutture Responsabili di Azione (SRA) del POR FESR
2014-2020, designando la Direzione Programmazione Unitaria quale SRA dell'Asse 7 Assistenza Tecnica;
• con DGR n. 357 del 24/03/2016, la Giunta regionale ha preso atto della Strategia di comunicazione del POR FESR
2014-2020, finanziata dalle Risorse dell'Asse 7 del POR FESR 2014-2020, tra i cui obiettivi rientrano la piena
conoscenza delle opportunità e dei risultati del Programma;
• con DDR n. 90 del 02/08/2018 il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria ha affidato l'incarico alla società
B-Side Communication S.r.l. quale concessionaria esclusiva per la vendita degli spazi e dei contributi
pubbliredazionali sul settimanale "Scenari" abbinata al "Sole 24 Ore" per un importo complessivo di euro 10.980,00
così composto: imponibile di euro 9.000,00 e IVA al 22% di euro 1.980,00;
DATO ATTO CHE:
• si è proceduto con la stipula del contratto, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32,
c.14, del D.Lgs. n. 50/2016, con apposita nota del 06/08/2018 prot. n. 328824 firmata digitalmente;
• le verifiche sui requisiti previsti ai sensi dell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, in capo all'operatore
aggiudicatario, hanno avuto esito positivo;
• l'obbligazione commerciale, perfezionata nei termini disposti dal presente atto, trova copertura finanziaria sui capitoli
di spesa corrente denominati "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica"- Acquisto di beni e servizi (Dec. UE
17/08/2015, n. 5903)" n. 102484 - quota comunitaria, n. 102485 - quota statale e n. 102486- quota regionale del
bilancio di previsione 2018-2020 e si rende pertanto necessario impegnare a favore della B-Side
Communication S.r.l., l'importo di euro 10.980,00, esigibile nell'esercizio in corso, nel seguente modo:
art.

cod. P.d.C. V° Liv.

026

U.1.03.02.02.004

capitolo
102484
102485
102486

FESR 50%
Stato 35%
Regione 15%
totale

Importo
5.490,00
3.843,00
1.647,00
10.980,00
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• la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 9.333,00, concernente la tipologia "pubblicità", non è
soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto finanziata con fondi statali e comunitari; mentre la
quota di cofinanziamento regionale pari a euro 1.647,00, concernente la stessa tipologia, è soggetta ai vincoli di cui
alla LR 1/2011;
VERIFICATO CHE:
• per gli effetti del Piano di Finanziamento, come specificato dall'Allegato II della citata Decisione di modifica n. CE
C(2018) 4873, la dotazione finanziaria totale a sostegno del FESR per l'Asse 7 Assistenza Tecnica del POR è fissata a
euro 9.506.214,00;
• il tasso di cofinanziamento da parte della UE è stato definito nella misura del 50% a fronte di una equivalente quota di
contropartita nazionale di fondi ministeriali e regionali, di modo che il valore complessivo del piano finanziario per
l'Assistenza Tecnica del POR in questione, ammonta a 19.012.428,00;
RICHIAMATO:
• il punto 1.1, ultimo paragrafo della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
del 28/01/2015 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale- n. 111 del 15/05/2015), nel quale si
stabilisce che il cofinanziamento nazionale pubblico per i Programmi Operativi Regionali finanziati dal FESR è
indicativamente pari al 50% della spesa pubblica totale e la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di
rotazione nella misura del 70% della quota nazionale pubblica e che, pertanto la dotazione finanziaria totale a
sostegno del Fondo di Rotazione per l'Assistenza Tecnica ammonta a euro 6.654.349,80;
CONSIDERATO CHE:
• con DSGP n. 1 del 2/01/2018 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020 ed è stata attribuita alla
Direzione Programmazione Unitaria la responsabilità di budget per la gestione dei capitoli di entrata n. 101003
"Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente" e n. 101004 "Assegnazione del
FdR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte corrente";
• l'attività di Assistenza Tecnica cui al presente provvedimento è finanziata, per l'annualità 2018, attraverso
trasferimenti comunitari e statali a valere sui suddetti capitoli di entrata n. 101003 e n. 101004 e che pertanto,
trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti è
determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti, come stabilito al paragrafo
3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i;
RITENUTO:
• di procedere all'accertamento dell'entrata della somma di euro 9.333,00 a valere sui suddetti capitoli di entrata che
presentano adeguato stanziamento in termini di competenza e di cassa;
VISTI:
• l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che individua tra i principi cui le Pubbliche Amministrazioni
devono attenersi, il principio generale n. 16 "Principio della competenza finanziaria" quale criterio di imputazione agli
esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate;
• gli artt. 53 "Accertamenti" e 56 "Impegni di spesa" del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTI:
• il Reg. (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
• la Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015;
• la Decisione C(2018) 4873 del 19/07/2018;
• la L. 241/1990 e s.m.i;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";
• la L.R. n. 54/2012 "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";
• la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• la DGR n. 271 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.
• il DDR n. 90 del 02/08/2018 di Decreto a contrarre e affidamento diretto;
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decreta
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accertare per competenza, ai sensi del paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che: "Le
entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di
cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a
seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli
esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione
della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali)", l'importo di euro 9.333,00 sull'annualità 2018, a
valere sulle risorse stanziate nei capitoli di entrata n. 101003 "Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR
2014-2020- Parte corrente", e n. 101004 "Assegnazione del FdR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 - Parte
corrente", del bilancio di previsione 2018-2020, come di seguito indicato:
cod. P.d.C. V liv / cod. Siope Anagrafica e denominazione soggetto
Capitolo
E.2.01.05.01.004
00144009 - Ministero dell'Economia e delle Finanze FESR 101003
E.2.01.01.01.001
00144009 - Ministero dell'Economia e delle Finanze FdR 101004
totale

2018
5.490,00
3.843,00
9.333,00

3. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'accertamento è perfezionata ed è esigibile secondo la scadenza della
spesa per la quale viene stabilito il relativo vincolo;
4. di attestare che il credito non è garantito da polizza fideiussoria;
5. di dare atto del completamento della verifica dei requisiti d'ordine generale, ai sensi dell'art. 32, c.7, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., con esito positivo;
6. di impegnare, per quanto in premessa, sul bilancio di previsione 2018-2020 la somma pari a euro 10.980,00 (IVA
compresa) a favore di B-Side Communication S.r.l. (CF e P.IVA 02414280343) con sede legale in Parma, Via Golfo
dei Poeti 1/A, cap. 43126, a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa corrente denominati "POR FESR
2014-2020 Asse 7 Assistenza Tecnica acquisto beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)" n. 102484 quota
comunitaria"; n. 102485 quota statale e n. 102486 quota regionale per l'annualità 2018 come di seguito indicato:
art.

cod. P.d.C. V° Liv.

Anagrafica

026

U.1.03.02.02.004

00167650

capitolo
102484
102485
102486

FESR 50%
Stato 35%
Regione 15%
totale impegni

Importo
5.490,00
3.843,00
1.647,00
10.980,00

7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e che la copertura finanziaria risulta essere
completa fino al V° livello del piano dei conti;
8. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento ha natura di debito commerciale e che
l'esigibilità della fattura è di 30 giorni dalla data di emissione;
9. di attestare che il pagamento in esame è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di indicare che il programma originale è lo 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 9.333,00, concernente la
tipologia "pubblicità", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 per le motivazioni esposte in
premessa facenti parte integrante del presente provvedimento;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, limitatamente alla quota di cofinanziamento
regionale pari a euro 1.647,00, concernente la tipologia "pubblicità", è soggetta ai vincoli di cui alla LR 1/2011;
13. di comunicare il contenuto del presente provvedimento al beneficiario, ai sensi del comma 7 art. 56 del D.Lgs
118/2011 e s.m.i.;
14. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione della somma complessiva di cui al punto 6) al ricevimento di
regolare fattura;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Cecchinato
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
(Codice interno: 382238)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 492 del 13 novembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Società Agricola Antiche Terre s.s. per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 7 mappale n. 2 1^ opzione o 5 2^
opzione) in Comune di Tregnago in loc. Monte Conca ad uso irriguo. Pratica N. D/12981.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 366661 del 01/09/2017 Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n.80 del 10/08/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 01/09/2017 (prot. n. 366661) della Società Agricola Antiche Terre s.s., tendente ad ottenere la
concessione per derivare medi mod. 0,03 e massimi mod. 0,18 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di 12.960 m3 dal
pozzo da infiggere nel Comune di Tregnago (VR) in loc. Monte Conca sul foglio 7 mappale n. 2 o 5, per irrigare 11,229 ettari
di terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n.80 del 10/08/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 8191 del 6/8/2018 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua consortile a servizio del terreno individuato catastalmente nel Comune di Tregnago foglio 7 mappale
4;
VISTA la dichiarazione della Comunità Montana della Lessinia ns. prot. n. 409393 del 09/10/2018 con la quale comunica che
non esiste una rete irrigua a servizio dei terreni oggetto di richiesta di irrigazione;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 2222 del 17/10/2018.
Tale parere ha fissato in 0,87 l/s la portata media in periodo irriguo (150 giorni) in luogo dei 3 l/s richiesti con l'istanza in
argomento e il volume annuo di 11.230 mc in luogo dei 12.960 mc richiesti;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Tregnago (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Tregnago (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
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7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382239)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 493 del 13 novembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda della Società Agricola Campo degli Olivi s.s. per concessione
di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 35 mappale n. 135) in Comune di
Verona in via Sezano ad uso irriguo. Pratica N. D/12992.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 394923 del 21/09/2017 Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n.80 del 10/08/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data21/09/2017 (prot. n. 394923) della Società Agricola Campo degli Olivi s.s., tendente ad ottenere la
concessione per derivare medi mod. 0,0078 e massimi mod. 0,0468 ad uso irriguo e un volume annuo massimo di 3.369,60 m3
dal pozzo da infiggere nel Comune di Verona (VR) in via Sezano sul foglio 35 mappale n. 135, per irrigare 2,60 ettari di
terreno;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n.80 del 10/08/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 7655 del 19/07/2018 con la quale comunica
che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni individuati catastalmente nel Comune di Verona foglio 35
mappali 135-140-141-145-146-465-468-471;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento, prot.n. 2170 del 10/10/2018.
Tale parere ha fissato in 0,20 l/s la portata media in periodo irriguo (150 giorni) in luogo dei 0,78 l/s richiesti con l'istanza in
argomento e il volume annuo di 2.601 mc in luogo dei 3.369,60 mc richiesti;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Verona (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio
comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Verona (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione i Comuni provvedano alla trasmissione dei referti di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382240)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 494 del 13 novembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Sembenini Giovanni e Tomellini Daniela per concessione
di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 2 mappale n. 9) in comune di
Castelnuovo del Garda (VR) in loc. Sandrà ad uso irriguo antibrina. Pratica N. D/12668.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione 11/01/2016 Prot.n. 5528 Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n.94 del 30/09/2016 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 11/01/2016 (prot. n. 5528) di Sembenini Giovanni e Tomellini Daniela, tendente ad ottenere la
concessione per derivare medi mod. 0,0608 e massimi mod. 0,365 per un volume annuo massimo di prelievo di 8.419,20 m3 ad
uso irriguo antibrina (marzo) e medi mod. 0,0117 e massimi mod. 0,0702 per un volume annuo massimo di prelievo di 350,80
m3, ad uso irriguo di soccorso (ottobre), dal pozzo da infiggere sul foglio 2 mappale n.9 in Comune di Castelnuovo del Garda
(VR) in loc. Sandrà;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 94 del 30/09/2016;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 19017 del 27/10/2016 con la quale ha comunica che i
terreni censiti catastalmente in Comune di Castelnuovo del Garda foglio 2 mappali 171-170-119-120-9 sono serviti dalla rete
irrigua consortile nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, prot. n. 6269 del 19/10/2018;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Castelnuovo del Garda (VR) perché venga affissa
all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Castelnuovo del Garda (VR) entro e non oltre 30 gg.
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382241)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 495 del 13 novembre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso
raffrescamento e riscaldamento locali (impianto scambio termico a circuito aperto), mediante realizzazione di n. 1
pozzo in Comune di Buttapietra (VR), foglio 7 mappale n. 347. Pratica N. D/13072.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 498642 del 29/11/2017 Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 42 del
04/05/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 29/11/2018 (prot. G.C. 498642) dall'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezia di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo
nel comune di Buttapietra (VR) nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 7 mappale n. 347, per il prelievo di moduli medi
0,1028 (l/s 10,28) e massimi 0,27 (l/s 27) ed un volume annuo di 244.252,80 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso
raffrescamento e riscaldamento locali (impianto scambio termico a circuito aperto);
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 42 del 04/05/2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi ns. prot. n. 127164 del 05/04/2018;
VISTA la richiesta prot. 114034 del 26/03/2018 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino del fiume Fissero
Tartaro Canalbianco) formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 sta
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione;
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
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ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Buttapietra (VR)
per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Buttapietra, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Buttapietra (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Buttapietra (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382242)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 496 del 13 novembre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Villa dei Cedri S.p.a. per la
ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di
n. 1 pozzo in Comune di Lazise (VR), fraz. Colà, Loc. Palazzole, foglio 24 mappale n. 118. Pratica N. D/12692.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 56743 del 15.02.2016. Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 128 del 30
dicembre 2016. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. n. 1775/1933 in data 15.02.2016 (prot. G.C. 56743) da Villa dei Cedri S.p.a.
di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Lazise (VR),
fraz. Colà, Loc. Palazzole nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 24 mappale n. 118, per il prelievo di medi l/s 0,22 (mod.
0,0022) e massimi l/s 1,20 (mod. 0,012) ed un volume annuo di 3.930,00 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo
(da aprile a ottobre) dei terreni catastalmente individuati al fg. 23 mappali 155, 43, 44 e fg. 24 mappali 118, 119, 24, 25, 26, 28
per complessivi ha 05.02.50;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 128 del 30 dicembre 2016 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 725 del 10.01.2017 nel quale si evidenzia l'esistenza di una rete
irrigua a servizio dei terreni da irrigare nel periodo di fornitura (dal 15 aprile al 30 settembre);
VISTA l'opportunità di proseguire con l'istruttoria per il solo periodo NON coperto dal servizio consortile (dal 1° al 14 aprile e
dal 1° al 31 ottobre) con rideterminazione (in diminuzione) del volume prelevabile in 855,36 mc/a (0,22 l/s x 60 x 60 x 45
giorni x 24 ore);
VISTO il parere favorevole della Direzione Difesa del Suolo prot. n. 245774 del 28.06.2018;
VISTA la dichiarazione favorevole di A.G.S. S.p.a. prot. n. 7486/18 del 24.10.2018;
VISTA la richiesta prot. 491657 del 16.12.2016 all'Autorità di Bacino del Fiume Po formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 del
D. Lgs. n. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le
previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine
perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• con Deliberazione n. 8 del 17.12.2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D. Lgs. n. 152/06 sta
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comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Lazise (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Lazise (VR), a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Lazise (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente Ordinanza.
4. Che copia della medesima Ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22.03.2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Lazise (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1del D.Lgs. n. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382243)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 497 del 13 novembre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dall'Azienda Agricola F.lli Zenato
snc per la ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irrigazione aree verdi,
mediante realizzazione di n. 1 pozzo in Comune di Peschiera di Garda (VR), foglio 6 mappale n. 73. Pratica N. D/12811.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 513508 del 7/12/2017 Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 127 del
29/12/2017 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 7/12/2017 (prot. G.C. 513508) dall'Azienda Agricola F.lli
Zenato snc di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di
Peschiera del Garda (VR) nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 6 mappale n. 73, per il prelievo di moduli medi 0,0167
(l/s 1,67) e massimi 0,1 (l/s 10) ed un volume annuo di 1.623,24 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso irrigazione aree
verdi;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 127 del 29/12/2017 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell'Azienda Gardesana Servizi prot. n. 7485 del 24/10/2018;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot.n. 501 del 09/01/2018 con la quale comunica che non esiste
una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto di irrigazione (fg.6 mappale 73);
VISTA la richiesta prot. 527637 del 18/12/2017 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino del fiume Po) formulata
ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione della
risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, da
esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 stia
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
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VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Peschiera del Garda
(VR) per l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di
eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Pastrengo, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Peschiera del Garda (VR) nei 30 (trenta) giorni di
pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Peschiera del Garda (VR) provveda alla trasmissione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382244)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 499 del 14 novembre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata dalla COCA-COLA HBC ITALIA
SRL per la riunificazione pratiche D/1364 e D/11629, per il rinnovo e la variante non sostanziale della concessione di
derivazione idrica (aumento quantità d'acqua prelevata), da 5 pozzi esistenti (fg. 12 mappale 282 fg. 16 mappale 3), per
complessivi medi mod. 0,48 (pari a l/s 48) e massimi mod. 0,75 (pari a l/s 75) e un volume annuo massimo di prelievo
pari a m3 1.513.728,00 per uso industriale, potabile, igienico ed assimilati (igienico-sanitario ed antincendio), in
Comune di Nogara (VR) in via Molino di Sopra. Pratica N. D/1364.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 70940 del 23/02/2018 Avviso di deposito della domanda prot.n. 375280 del 31/07/2018 pubblicato sul
BURVET n. 80 del 10/08/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 23/02/2018 (prot. G.C. 70940) dalla COCA-COLA HBC
ITALIA SRL di riunificazione pratiche D/1364 e D/11629, di rinnovo e variante non sostanziale (aumento portata e volume di
prelievo) della concessione di derivazione di acque pubbliche dalla falda sotterranea in comune di Nogara in via Molino di
Sopra, per uso industriale, potabile e igienico ed assimilati (igienico-sanitario e antincendio), tramite 5 pozzi esistenti (fg. 12
mappale 282 - fg. 16 mappale 3), per complessivi medi mod. 0,48 (pari a l/s 48) e massimi mod. 0,75 (pari a l/s 75) e un
volume annuo massimo di prelievo pari a m3 1.513.728,00;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 80 del 10/08/2018 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione dell'Ente gestore del pubblico acquedotto in Comune di Nogara, prot. n. 15353 del 27/07/2018, con la
quale comunica di non essere in grado di fornire acqua in quanto la zona non è servita da acquedotto;
VISTA la richiesta prot. 309473 del 24/07/2018 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino del fiume Fissero
Tartaro Canalbianco) formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 stia
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
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comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Nogara (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Nogara, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Nogara (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione della
presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera nonché dei luoghi di ubicazione della
derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Nogara (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382245)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 500 del 14 novembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Torresani Adelino e Michele per concessione di
derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, tramite n. 1 pozzo (foglio 29 mappale n. 305) in comune di
Caprino Veronese in via Bisse ad uso irriguo. Pratica N. D/12786.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione prot. n. 302890 del 05/08/2016 Avviso di deposito della
domanda pubblicato sul BUR n. 62 del 30/06/2017 Istanza spostamento mappale di perforazione prot.n. 421636 del
17/10/2018 Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 05/08/2016 (prot. n. 302890) di Torresani Adelino e Michele, tendente ad ottenere la concessione
per derivare medi mod. 0,0101 (pari a 1,01 l/s) e massimi mod. 0,0606 (pari a 6,06 l/s) e un volume annuo massimo di
15.707,00 m3 dal pozzo da infiggere sul foglio 29 mappale n. 315 ad uso irriguo in Comune di Caprino Veronese (VR) in via
Bisse;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BUR n. 62 del 30/06/2017;
VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 11274 del 12/07/2017 con la quale comunica che i terreni
oggetto di indagine sono esterni al perimetro consortile;
VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto delle Alpi Orientali prot.n. 1483 del 14/07/2017. Tale parere ha fissato
in 0,311 l/s la portata media calcolata sul volume irriguo pari a 4.800,00 m3/anno in luogo dei 15.707,00 m3/anno chiesti con
l'istanza del 05/08/2016;
VISTA la dichiarazione della Comunità Montana del Baldo-Garda prot. n. 1289 del 15/10/2018 con la quale comunica che non
dispone nella zona interessata di strutture atte a soddisfare la domanda di derivazione d'acqua in oggetto;
VISTA la domanda prot.n. 421636 del 17/10/2018 del geologo Fabio Veltri con la quale comunica l'intenzione di spostare la
ricerca d'acqua sul terreno individuato catastalmente al fg. 29 mappale 305 nel Comune di Caprino Veronese, a circa 60 metri
dal punto originariamente individuato (fg. 29 mappale 315), a causa dei lavori di riempimento e livellamento effettuati sul
mappale 315 che potrebbero inficiare la buona esecuzione del manufatto per il prelievo della risorsa idrica. Con nota del
25/10/2018 il geologo F. Veltri ha attestato che la proprietà del sito è esclusivamente di Torresani Michele e che permangono
le stesse condizioni geologiche ed idrogeologiche del sito originariamente individuato;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell' Ufficio
Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona,
per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di
chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio (Ufficio Gestione Risorse Idriche - 3° piano - dalle ore 8.30 alle
ore 13.00).
2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Caprino Veronese (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Caprino Veronese (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
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5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a
conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382246)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 501 del 14 novembre
2018
Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Scaligera Carni S.r.l. per la concessione di derivazione di
acque pubbliche dalla falda sotterranea in Comune di Isola della Scala (VR) ad uso industriale. Pratica N. D/1700.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla domanda di concessione d'acqua.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione in data 09/06/2015 (prot. G.C. 237027) ed
aggiornamento in data 01.08.2017 (prot. G.C. 322418). Avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 118 del
07.10.2017. Parere Autorità di bacino distrettuale del fiume Po prot.n. 5621 del 20.09.2018. Atto soggetto al decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda in data 09/06/2015 (prot. G.C. 237027) ed aggiornamento in data 01.08.2017 (prot. G.C. 322418) di
Scaligera Carni S.r.l. tendente ad ottenere la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea (pozzo esistente sul
foglio 6, mappale n. 173) per medi moduli 0,017 e massimi 0,05 per un volume di 53.611 mc/annui ad uso industriale in
Comune di Isola della Scala (VR);
VISTO L'avviso di deposito della domanda pubblicato sul Bur n. 118 del 07.10.2017;
VISTO il parere favorevole con condizioni dell' Autorità di bacino distrettuale del fiume Po prot.n. 5621 del 20.09.2018;
VISTO il parere favorevole di Acque Veronesi S.c. a r.l. prot. n. 20898del 12.12.2017;
VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R.
n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;
ordina
1. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Isola della Scala (VR) perché venga affissa all'Albo
Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali osservazioni/opposizioni all'istanza
presentata.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Isola della Scala, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Isola della Scala (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data
di pubblicazione della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa anche a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando
l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.
7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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(Codice interno: 382247)
ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 502 del 14 novembre
2018
R.D. 1775/1933, ordinanza di ammissione ad istruttoria dell'istanza presentata da Leitner Helmut per la ricerca e
concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranea per uso irriguo, mediante realizzazione di n. 1 pozzo
in Comune di Bardolino (VR), Via Oliveto, foglio 10 mappale n. 354. Pratica N. D/12764.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla ricerca e concessione alla derivazione di
acque pubbliche.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di ricerca e concessione alla derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933, prot. G.C. 129803 del 31.03.2017. Avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 54 del 1 giugno
2017. Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore
VISTA la domanda presentata ai sensi del R.D. 1775/1933 in data 31.03.2017 (prot. G.C. 129803) da Leitner Helmut di ricerca
e concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante terebrazione di n. 1 pozzo nel comune di Bardolino (VR), Via
Oliveto, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 10 mappale n. 354, per il prelievo di medi l/s 0,25 (mod. 0,0025) e
massimi l/s 1,50 (mod. 0,015) ed un volume annuo di 108 m3 di acque sotterranee da destinare ad uso irriguo per irrigare 0,45
Ha di terreni catastalmente individuati al foglio 10 mappali 354, 1441, 1663 e1664;
VISTO l'avviso di deposito della domanda pubblicato sul BURVET n. 54 del 1 giugno 2017 a seguito del quale non sono
pervenute domande concorrenti;
VISTA la dichiarazione favorevole inviata da A.G.S. S.p.a. ns prot. n. 150585 del 23.04.2018;
VISTO il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veronese ns. prot. n. 286224 del 12.07.2017;
VISTA la richiesta prot. 518472 del 12.12.2017 al Distretto Idrografico Padano (ex Autorità di Bacino dei fiumi Fissero
Tartaro Canalbianco) formulata ai sensi dell'art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06 per il parere tecnico vincolante in ordine alla
compatibilità della utilizzazione della risorsa idrica con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del
bilancio idrico o idrologico, da esprimersi nel termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione della richiesta.
CONSIDERATO che:
• la Deliberazione n. 8 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ha adottato la
c.d. "Direttiva Derivazioni" che, nello specifico, prevede una ridefinizione dell'Autorità competente per il rilascio del
succitato parere tecnico vincolante;
• per quanto sopra l'Amministrazione Regionale si è attivata per individuare Uffici dotati di competenze specifiche per
la formulazione di detti pareri per consentire il rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche superficiali
e sotterranee;
• tale attività sta richiedendo tempi superiori ai quaranta giorni previsti per legge per l'acquisizione del parere tecnico ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06;
RITENUTO che il protrarsi sine die della sospensione delle istruttorie per il rilascio delle concessioni di derivazione in attesa
della definizione delle competenze per la formulazione del parere tecnico ex art. dall'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 152/06 sta
comportando notevoli disagi per le attività produttive dal momento che, in assenza di concessione al prelievo di acque
pubbliche, viene ragionevolmente messa a rischio la produzione con conseguenti danni economici per le aziende;
RITENUTO dunque che possano sussistere le condizioni per proseguire con l'istruttoria tecnica in attesa della definizione delle
modalità di applicazione della Direttiva Derivazioni, fermo restando che nel caso in cui il parere tecnico vincolante ex art. 96
comma 1 D.Lgs. 152/06 risultasse negativo, l'Ufficio provvederà al rigetto dell'istanza, negando la concessione.
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VISTI il R.D. 1775/33 e ss. mm. ii. Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, il D.Lgs.n.112/98, la
D.C.R.V. 107/2009 e s.m.i. e le D.G.R.V. nn. 694/2013 e 1628/2015;
ordina
1. Che ai sensi dell'art. 7 R.D. 1775/1933 copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di Bardolino (VR) per
l'affissione all'Albo Pretorio comunale per 30 (trenta) giorni consecutivi per l'acquisizione di eventuali
osservazioni/opposizioni all'istanza presentata per la derivazione di acque pubbliche.
2. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso l'Ufficio Risorse Idriche
della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo pretorio comunale di Bardolino, a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'Ufficio.
3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di Bardolino (VR) nei 30 (trenta) giorni di pubblicazione
della presente ordinanza.
4. Che copia della medesima ordinanza venga trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento in oggetto.
5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'Unità
Organizzativa Genio Civile di Verona a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di
ubicazione della derivazione.
6. Che, al termine della pubblicazione, il Comune di Bardolino (VR) provveda alla trasmissione all'Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto o meno deposito di
osservazioni/opposizioni.
7. Che qualora l'Autorità competente ai sensi della Direttiva Derivazioni rilasciasse parere vincolante negativo ex
art. 96 comma 1 D.Lgs. 152/06, l'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona provvederà di conseguenza
mediante rigetto dell'istanza, negando la concessione.
8. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della
legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.
Marco Dorigo
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DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 382281)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 74 del 04 ottobre 2018
Approvazione delle Direttive per la gestione (bilancio e programma operativo 2019-2021).
[Bilancio e contabilità regionale]
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(Codice interno: 382283)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 75 del 11 ottobre 2018
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie locali. Nomina delle commissioni
elettorali.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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(Codice interno: 382284)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 76 del 23 ottobre 2018
Legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, Istituzione del Consiglio delle autonomie locali. Esiti operazioni elettorali e
nomina dei componenti elettivi.
[Designazioni, elezioni e nomine]
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(Codice interno: 382285)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 77 del 23 ottobre 2018
Attivazione servizio sperimentale notiziario radiofonico.
[Consiglio regionale]

Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito degli indirizzi internazionali
ed europei rivolti alla riforma della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ai rapporti con i cittadini, pone fin
dal 2015 come obiettivo per le Amministrazioni il miglioramento dei servizi anche nel campo informativo e divulgativo
prevedendo esplicitamente di garantire al cittadino tramite la multicanalità "l'opportunità di accedere alle informazioni e ai
servizi attraverso diversi e molteplici strumenti" in quanto, affrontando "in modo efficace l'esigenza crescente di comunicare da
ogni luogo, in ogni momento e con qualsiasi mezzo, si può soprattutto soddisfare le diverse categorie di destinatari. Attraverso
la differenziazione dei canali a disposizione dell'utente, viene rafforzato, inoltre, l'aspetto della personalizzazione del servizio"
L'Ufficio di Presidenza, con la Deliberazione n. 3 del 16 gennaio 2018, nell'ottica della multicanalità, prevedeva la gestione
delle piattaforme multimediali e degli ambienti di comunicazione nel sito web istituzionale, sfruttando ogni possibilità che le
tecnologie possono offrire.
La scheda n. 17 "Sviluppo gestione e manutenzione dei servizi e dei sistemi afferenti all'e-democracy: sito web e profili social
istituzionali" del programma operativo per l'anno 2018, al fine di dare continuità alle iniziative già messe in atto dall'Ufficio
stampa e comunicazione per far conoscere l'attività del Consiglio regionale del Veneto, in particolare utilizzando le nuove
tecnologie e la multimedialità per coinvolgere e informare tutti i cittadini, prevede l'attivazione di un nuovo canale
comunicativo tramite un notiziario radiofonico quotidiano.
Il notiziario radiofonico quotidiano del Consiglio regionale del Veneto potrà essere avviato in forma sperimentale per una
durata presunta di circa tre mesi, potrà essere rinnovato per il prossimo anno, avrà una durata massima di 5 minuti e
comprenderà notizie ed eventuali interviste utilizzando come fonte di informazioni i comunicati dell'Ufficio stampa e
comunicazione dell'Ente, e pubblicato come web radio nel sito istituzionale e messo a disposizione delle Radio locali. Si
sottolinea che il servizio radiofonico è previsto anche per il futuro nuovo sito Web del Consiglio attualmente in fase di
elaborazione, per cui l'attuale attivazione rientra in una operatività funzionale al prossimo sito.
L'importo complessivo per la realizzazione del notiziario radiofonico quotidiano del Consiglio regionale del Veneto, da avviare
in forma sperimentale per una durata di tre mesi circa, sarà di 10.000,00 euro, al netto dell'Iva.
A tale scopo sono necessarie attività che possono essere portate a termine solo ricorrendo a professionalità adeguate ed
avvalendosi, pertanto, della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, dalla quale
è emerso che sono presenti tipologie di servizi e attività aventi le caratteristiche idonee alle esigenze della fornitura di cui
trattasi.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
• vista la propria Deliberazione n. 3 del 16 gennaio 2018;
• udito il Relatore, il quale dà atto che la Segreteria generale ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita
con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
• ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
• a voti unanimi e palesi;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di autorizzare l'attivazione di un servizio radiofonico quotidiano in via sperimentale, per la durata di circa un
trimestre, per una spesa massima complessiva di euro 12.200,00 (Iva inclusa);
3. di incaricare la Segreteria generale dell'esecuzione del presente atto e dell'attuazione dei conseguenti adempimenti;
4. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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(Codice interno: 382287)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 78 del 23 ottobre 2018
Adeguamento del sistema di gestione dei documenti del Consiglio regionale alle direttive del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) in materia di dematerializzazione e digitalizzazione - Terzo step
anno 2018.
[Consiglio regionale]
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(Codice interno: 382288)
DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 79 del 23 ottobre 2018
Smartworking (lavoro agile): avvio della sperimentazione per il personale del Consiglio regionale.
[Consiglio regionale]

1. la disciplina normativa e gli atti amministrativi inerenti
L'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (cd. "Jobs Act") ha dato nuovo impulso alla definizione delle misure
di conciliazione tra vita professionale e vita privata, prevedendo l'adozione di specifiche linee guida ministeriali.
Successivamente, la legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche" all'articolo 14, comma 1, ha disposto:
1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di
nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni,
ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i
dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e
della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di
cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della
performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni
pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici
indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla
qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
Riguardo al telelavoro, il Consiglio regionale del Veneto si è già allineato alle previsioni normative sopra riportate con
l'adozione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 39 del 23 giugno 2016 recante il Piano triennale 2016- 2018 e il
disciplinare per l'utilizzo del telelavoro, cui ha fatto seguito l'attivazione di alcune postazioni di telelavoro domiciliare che
attualmente ammontano a 3.
Quanto invece alla sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al
fine di tutelare le cure parentali, è successivamente entrata in vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81 che al capo II (artt. da 18 a
23) ha disciplinato il lavoro agile, chiamato anche "smartworking":
Art. 18 Lavoro agile
1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del
rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione
per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di
strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in
parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di
durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate
per tali rapporti.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia
prestata in modalità di lavoro agile.
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5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 19 Forma e recesso
1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità
amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei
locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli
strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le
misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle
strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso
può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi
dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di
lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei
percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato
motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo
determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Art. 20 Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore
1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico
e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le
medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto,
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali,
non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.
Art. 21 Potere di controllo e disciplinare
1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di
lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
Art. 22 Sicurezza sul lavoro
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità
di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con
cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi
specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
Art. 23 Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali
1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue
modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da
rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo
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unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione
stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a
criteri di ragionevolezza.
Al riguardo, è intervenuta la Direttiva (n. 3 del 1° giugno 2017) del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per
l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti
all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti" (di seguito
"direttiva n. 3/2017"). La stessa prevede che "le amministrazioni sono tenute ad adottare tutte le iniziative necessarie
all'attuazione della direttiva, anche avvalendosi della collaborazione del CUG e degli OIV".
Sotto il profilo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei lavoratori che aderiscono a tali particolari modalità
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, l'INAIL ha emanato la circolare n. 48 del 2 novembre 2017.
2. Le direttive dell'Ufficio di presidenza
L'Ufficio di presidenza con la deliberazione n. 75 del 27 settembre 2017 ha approvato la direttiva per la gestione n. 21.6
"Attuare gli obiettivi fissati dal Piano triennale di azioni positive (pari opportunità) approvato dalla Giunta regionale
prevedendo in particolare una disciplina specifica per il personale del Consiglio regionale per la conciliazione del tempo
lavoro-famiglia con riferimento alla disciplina dello smart working".
L'OIV e il Segretario generale hanno validato gli obiettivi assegnati ai dirigenti per l'anno in corso che comprendono l'avvio
della sperimentazione del lavoro agile.
3. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Da ultimo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto definitivamente in data 21 maggio 2018 riporta nella
dichiarazione congiunta n. 2 quanto segue:
"Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano la
più ampia applicazione dell'istituto da parte degli enti del comparto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni
fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica".
4. Le condizioni per l'avvio della sperimentazione in Consiglio regionale del Veneto
La direttiva 3/2017 fornisce delle indicazioni operative per l'attivazione del lavoro agile che in estrema sintesi prevedono:
• l'analisi del contesto (organizzazione reale, modalità di lavoro, subculture ecc.) e delle caratteristiche quantitative e
qualitative del personale;
• la definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto generale di lavoro agile;
• l'avvio del lavoro agile in modalità di sperimentazione;
• il monitoraggio e la valutazione dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti e/o della produttività delle
attività svolte dai dipendenti coinvolti.
Inoltre, individua alcuni elementi come condizioni per sperimentare con successo lo smart working, tra i quali:
• obiettivi prestazioni specifici, misurabili, coerenti e compatibili con il contesto organizzativo, che permettano di
responsabilizzare il personale e valutare il conseguimento dei risultati;
• infrastrutture abilitanti per il lavoro agile;
• percorsi di formazione;
• criteri di priorità per la fruizione a favore di coloro che si trovino in situazioni di svantaggio personale, sociale e
familiare e dei dipendenti impegnati nel volontariato;
• spazi di lavoro condivisi;
• uso diffuso delle tecnologie digitali a supporto della prestazione lavorativa.
Il Consiglio regionale ha avviato da tempo un percorso di diffusione dell'uso di tecnologie digitali, anche attraverso
applicazioni gestionali e di project management accessibili da remoto, quali la gestione documentale, del cartellino presenze
dei dipendenti e da ultimo la gestione dell'iter dei decreti dirigenziali. I dirigenti e i titolari di incarichi di alta professionalità
sono dotati di device che permettono il lavoro da remoto.
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Le attività svolte dalle strutture amministrative della Segreteria generale sono mappate nell'ambito del Sistema di gestione della
qualità adottato e certificato secondo la norma UNI EN 9001 fin dal 2004; sono descritte in apposite procedure, tracciate in
termini di flussi di lavoro in molti degli applicativi software in uso e monitorate secondo indicatori di processo che fanno parte
del sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del decreto legislativo 150/2009.
Sotto il profilo delle caratteristiche dei lavoratori e delle lavoratrici del Consiglio regionale del Veneto con particolare
riferimento agli aspetti qualitativi, legati ai carichi di cura familiare e ai ritmi di vita e di lavoro dei lavoratori congeniali (o
meno) all'attivazione di un percorso di flessibilità, va considerato che le sedi principali dell'ente sono collocate nel centro
storico della città lagunare che, per la sua conformazione e per l'elevata presenza di turisti, può essere raggiunta solo con mezzi
di trasporto pubblici molto affollati e non adeguati alla mole di utenti e con un percorso a piedi di circa 30 minuti (o con mezzo
acqueo). In ragione di ciò la quasi totalità dei dipendenti deve compiere quotidianamente un viaggio di alcune ore mediante
l'utilizzo di mezzi pubblici, anche più di uno, per raggiungere la sede di lavoro e tornare a casa. Il risparmio del tempo di
viaggio è già un fattore importante nella valutazione d'impatto della introduzione del lavoro agile, al quale si aggiungono i
carichi di cura familiare che caratterizzano i dipendenti, testimoniati dal ricorso agli istituti attualmente previsti per la
conciliazione dei tempi di vita-lavoro dalla normativa vigente.
6. La disciplina per la sperimentazione del lavoro agile in Consiglio regionale del Veneto
In ragione delle caratteristiche organizzative sopra descritte la sperimentazione del lavoro agile in Consiglio regionale sarà
attuata con le modalità di seguito descritte.
La sperimentazione avrà una durata di due anni e sarà monitorata annualmente sotto il profilo del miglioramento della
produttività nell'ambito del sistema di valutazione della performance e con la periodicità prevista nel Piano di azioni positive o
concordata con il Comitato unico di garanzia sotto il profilo del miglioramento del benessere organizzativo.
L'operatività del Sistema di gestione per la qualità adottato dal Consiglio regionale consente in via generale una elevata
compatibilità della attività svolte dalle strutture amministrative della Segreteria generale (servizi consiliari e strutture
direttamente afferenti al Segretario generale) con la modalità agile di lavoro. Pertanto in via di massima sarà consentito a tutto
il personale assegnato a tali strutture di presentare una manifestazione di interesse per la partecipazione alla sperimentazione.
Saranno i dirigenti capi dei servizi consiliari, il Segretario generale e il Comitato di direzione a stabilire le eventuali attività non
compatibili e i progetti di lavoro agile non attivabili.
Saranno inoltre realizzate tutte le condizioni necessarie per l'attuazione del lavoro agile nelle unità di supporto agli organi e ai
gruppi consiliari, con particolare riferimento alla misurazione del contributo alla performance dell'ente con la consulenza
tecnica dell'OIV e del Dipartimento della Funzione pubblica nell'ambito del progetto RiformAttiva. A quest'ultimo partecipa il
Consiglio regionale del Veneto su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza proprio con l'obiettivo principale di incrementare
l'efficacia del sistema di valutazione della performance e adottare soluzioni organizzative innovative come il lavoro agile per il
miglioramento della stessa.
Il servizio competente in materia di sistema informativo provvederà a tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione della
strumentazione tecnologica necessaria per l'attivazione della sperimentazione. Per il contenimento della strumentazione
tecnologica e dei conseguenti costi, le giornate di lavoro agile saranno svolte previa verifica da parte del lavoratore della
disponibilità della stessa mediante prenotazione. Partendo dal presupposto che l'impiego del lavoro agile accresce la
produttività e il benessere organizzativo, si ritiene utile estendere la sperimentazione a tutte le attività compatibili con le
innovative modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, contenendo nel contempo i costi di dotazione
della strumentazione tecnologica necessaria rendendola disponibile in quantità limitate a tutti i lavoratori interessati su
prenotazione nelle giornate di lavoro da remoto. Se per una giornata dovessero risultare insufficienti, verrà data la priorità ai
lavoratori che si trovano in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e di quelli che sono impegnati in attività di
volontariato - secondo i criteri già stabiliti per l'accesso al telelavoro. In questo modo l'adozione dei criteri di priorità imposta
dalla Direttiva n. 3/2017 incide non sulla accessibilità alla sperimentazione ma sulle modalità di svolgimento delle giornate di
lavoro agile, favorendone la collocazione più rispondente alla conciliazione vita-lavoro del lavoratore o della lavoratrice che ha
maggiori carichi di famiglia, nel rispetto delle esigenze organizzative.
La sperimentazione sarà accompagnata da incontri di formazione - organizzati a cura del Servizio amministrazione bilancio e
servizi e rivolti ai dirigenti capi dei servizi del Consiglio regionale in considerazione del ruolo strategico rivestito dalla figura
dirigenziale per la buona riuscita della sperimentazione stessa che possa portare alla messa a regime dell'istituto. Gli incontri
avranno la finalità di sensibilizzare la dirigenza sul cambio di prospettiva da adottare per rendere efficace lo strumento del
lavoro agile: è diversa la concezione del potere di controllo dirigenziale che in questa fattispecie è incentrato sulla verifica del
conseguimento del risultato, in termini sia quantitativi, sia qualitativi. Ecco quindi che assume fondamentale rilevanza il set di
indicatori utili al monitoraggio dell'incremento della produttività apportato dal lavoro agile. Inoltre l'accento sarà posto sulla
necessità di responsabilizzare i lavoratori agili e di investire sulle leve relazionali che favoriscono i rapporti fondati sulla
fiducia, affiancando così al potere direttivo gerarchico la gestione dirigenziale delle competenze del personale assegnato.
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Al fine di compilare una lista di FAQ, sarà attivata un'apposita casella di posta elettronica dedicata cui i lavoratori agili e i
relativi dirigenti potranno rivolgere richieste di chiarimenti in materia.
Il disciplinare, il modello di manifestazione di interesse all'avvio di un progetto di lavoro agile e il modello di accordo
individuale sono riportati in allegato.
5. le relazioni sindacali e il coinvolgimento di ulteriori soggetti
Come ribadito dalla direttiva n. 3/2017, l'istituto dello smartworking attiene alla materia dell'organizzazione degli uffici ed è
quindi escluso dalle materie oggetto di relazione sindacale (ex articoli 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001).
Ciononostante, la direttiva n. 3/2017 suggerisce di avviare percorsi di collaborazione con le OO.SS. che possano essere utili in
un'ottica di collaborazione per l'applicazione efficace di un istituto innovativo come il lavoro agile.
La stessa direttiva n. 3/2017 richiama inoltre l'importanza di coinvolgere il Comitato unico di garanzia e l'Organismo
indipendente di valutazione in quanto soggetti che contribuiscono attivamente all'ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto
dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza
morale o psichica dei lavoratori.
Al riguardo, con nota in data 8 ottobre 2018, è stata data la relativa informativa alla RSU del Consiglio regionale, alle OO.SS.
rappresentative e al CUG.
Con ulteriore apposita nota, è stato richiesto all'OIV un parere in merito all'iniziativa di cui trattasi e lo stesso si è espresso
favorevolmente.
Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente
istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
-

vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

-

ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-

a voti unanimi e palesi;
delibera
1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Disciplinare per la sperimentazione del lavoro agile, come
risultante dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza
ai sensi di quanto previsto all'articolo 56, comma 16, della l.r. 53/2012;
4. di demandare ai servizi competenti tutti gli adempimenti connessi alla predisposizione della strumentazione
tecnologica necessaria per l'attivazione del progetto in oggetto nel limite del budget assegnato;
5. di stabilire che alla spesa per gli adempimenti di cui al punto precedente provvede il dirigente del Servizio competente
in materia di sistema informativo con propri provvedimenti nell'ambito delle risorse a lui assegnate;
6. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.
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