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Prodotti tipici, "Kodinze&quot bellunesi.
Il termine "Kodinze" nel dialetto bellunese si riferisce a sottili fette di mela essiccate delle varietà "Rosetta", "Renetta" oppure "Ferro Cesio". Gli
spicchi vengono stesi su dei telai e successivamente trasferiti in essiccatoi ad aria calda e fatti riposare per circa mezza giornata. Per produrre un kilo
di prodotto finito occorrono circa sette-otto kili di mele. Oltre a Belluno, i territori della provincia più interessati alla produzione sono Sospirolo,
Sedico, Agordo e l'area dell'Alpago. Senza coloranti né conservanti, le "Kodinze" sono un ottimo spuntino energetico. Facili da conservare, possono
essere gustate al naturale, usate nella preparazione di crostate e dolci, oppure per addolcire la grappa e il vin brulè.
(Archivio fotografico Bollettino Ufficiale Regione del Veneto)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
n. 485 del 22 novembre 2018
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Mario Polla Via Masi Simonetti, 48/E - 32100 Belluno CF: PLLMRA65C02F205N - PI:
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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
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approvazione schema di Convenzione Aggiornato.
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atmosferiche dell'edifico del Genio Civile sito in Via Caffi, 61 a Belluno. CIG
Z6A259C268.
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H42B17000100002 CIG 76424361B3. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
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n. 1020 del 21 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con rinnovo e
accorpamento della pratica ex pratica n. 3621 cessata , tramite due pozzi a uso irriguo nei
Comuni di Vazzola e Fontanelle per complessivi moduli 0.0034 pari a l/s 0,34
corrispondente a mc/anno 10.752. Decreto che annulla e sostituisce quello n. 628 del 05
settembre 2013sulla base del disciplinare n. 6913 del 26.08.2013 sostituito e annullato dal
disciplinare n. 8972 del 19/11/2018. Concessionario Società Agricola Dalla Torre
Guerrino sede Fontanelle. Pratica n. 5689 con rinnovo e accorpamento della pratica ex n.
3621 cessata.
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n. 1021 del 21 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
irriguo in Comune di Oderzo per moduli complessivi medi annui 0,000175, pari a mc.
annui 533 o litri/secondo 0,0175. Concessionario: Conte Caterina sede omissis -. Pratica
n. 5299.
[Acque]
n. 1022 del 21 novembre 2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso
Scambio termico in località Via Strada Vecchia San Pelaio n. 7 in Comune di Treviso, per
moduli medi annui complessivi 0.0003, pari a l/s 0,03, corrispondente a mc/anno 9.697.
Concessionario: ditta De Salvador William referente a ruolo ditte Lefebvre e Nathalie
Sandrine Ghislan sede omissis - . Pratica n. 5502.
[Acque]
n. 1023 del 21 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico
sanitario e antincendio in Comune di Resana (TV) per moduli 0.00005 Concessionario:
Pivato S.r.l. - Resana (TV). Pratica n. 2336
[Acque]
n. 1024 del 21 novembre 2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in
Comune di Povegliano (TV) per moduli 0.003 Concessionario: Sbroggio' Monica Omissis Pratica n. 3741
[Acque]
n. 1025 del 21 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: Mazzucco Adriano Omissis Pratica n. 3836
[Acque]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE
PADOVA
n. 402 del 17 ottobre 2018
Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di adeguamento delle
superfici vetrate alle norme antinfortunistiche mediante applicazione di pellicola di
sicurezza, presso la sede regionale di Padova. CIG Z37255B703. Importo dei lavori: Euro
2.500,00.
[Consulenze e incarichi professionali]
n. 403 del 17 ottobre 2018
Affidamento e impegno della spesa per la realizzazione dei lavori di adeguamento
dell'impianto elettrico nel locale tecnico contenente apparecchiature di rete, presso la sede
regionale di Este. CIG ZE62558AFF Importo lavori: Euro 1.000,00
[Consulenze e incarichi professionali]
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n. 436 del 15 novembre 2018
GENIO CIVILE DI PADOVA "Lavori di manutenzione sul circondario di Padova Stralcio funzionale Buoro". (Cod. progetto: GCPD13) - Importo Euro 700.000,00 CUP:
H78G18000030001 - CIG:76744325A1 DPCM 23/3/2013 - Ordinanza del Commissario
Delegato n. 4 del 22/12/2017. Decreto a contrarre.
[Difesa del suolo]
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n. 194 del 23 ottobre 2018
PDRO Fornitura Pellets necessario al Centro Operativo di Valsanzibio Sezione di
Padova dell'Unità Forestale Ovest - Ditta F.lli Manzoni Snc - Importo €. 820,00 I.V.A.
ESCLUSA CIG ZBE2513BF9
[Foreste ed economia montana]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA
PEDEMONTANA VENETA
n. 32 del 20 novembre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Service tecnico
ai fini della verifica e della validazione dei progetti in corso di approvazione della
Superstrada Pedemontana Veneta. Non affidamento e conclusione del procedimento. CIG
Z47257D986.
[Trasporti e viabilità]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI
REGIONALI
n. 56 del 26 ottobre 2018
Affidamento dell'intervento di manutenzione sul videoproiettore Epson EMP-S1 in
dotazione alla Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste e contestuale assunzione
dell'impegno di spesa, sul bilancio per l'esercizio 2018, di Euro 109,80 (IVA inclusa) a
favore della ditta Hard Service S.r.l. di Vigonza (PD) Partita IVA 02190650289 L.R. n.
39/2001. C.I.G. n. Z3C2571954.
[Demanio e patrimonio]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
n. 74 del 04 ottobre 2018
Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia anno
2018. Assunzione impegno di spesa e determinazione modalità di erogazione dei
contributi regionali - spese d'investimento - per la realizzazione di iniziative finalizzate
all'identificazione, catalogazione, recupero e valorizzazione dei beni culturali di origine
veneta. DCR n. 117 del 28.08.2018. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15
[Relazioni internazionali]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 965 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1305-2-38-2016 presentato da C.C.S. - CONSORZIO
COOPERATIVE SOCIALI (C.F. 02615820285, cod. ente 1305, codice MOVE 43062,
Anagrafica n. 00108631). 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). CUP H59D16002270009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e
s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1035 del 17 ottobre 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - Sottosettore 3B1F2 DGR n. 254 del 08/03/2016 - "Pari opportunità nel lavoro che cambia - Investiamo
nell'occupazione femminile" - progetto 4940-2-254-2016 (MOVE 42491), a titolarità T2I
Trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. (codice ente 4940 - C.F. 04636360267 Anagrafica 00158092) - DDR n. 570 del 17/05/2016. Accertamento in entrata ai sensi art.
53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
n. 1088 del 31 ottobre 2018
Proroga termini di avvio dei progetti di 6126-0001-676-2018 e 6126-0004-676-2018.
Istituti Tecnici Superiori-Academy. Biennio 2018-2020. Programma Operativo Regionale
- Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3 Istruzione e formazione. DGR. 676 del 15
maggio 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
n. 935 del 14 novembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati" - DGR n. 2120/2015 "Aggiornamento delle disposizioni
regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R.
19/2002 e s.m.i.". Iscrizione dell'ambito della Formazione Superiore per l'Organismo di
Formazione gia' accreditato per la Formazione Continua: ERGON - SRL (codice fiscale
04602310288 e codice Ente n. 4867).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 936 del 14 novembre 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011
"Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro
nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)" e
s.m.i. Cancellazione dell'ente EXPERIS SRL (codice fiscale 03506870967, codice
ente 4635, codice di accreditamento L125) e modifica dell'elenco regionale degli
operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro a seguito di rinuncia
dell'accreditamento.
[Formazione professionale e lavoro]
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n. 947 del 15 novembre 2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Revoca
dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco degli Organismi accreditati
dell' Ente UNICIELS SRL (Codice Fiscale 04088120284, codice Ente 4070 e codice
accreditamento A0531).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 948 del 15 novembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati" - DGR n. 2120/2015 "Aggiornamento delle disposiioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 E s.m.i..".
Iscrizione dell'ambito della Formazione Continua per l'Organismo di Formazione:
VENETICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 04632180289 e
codice Ente n. 5889).
[Formazione professionale e lavoro]
n. 970 del 20 novembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.
Adeguamento al modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Cancellazione
dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'ambito della
Formazione Continua in capo all'Ente ITIS MAX PLANCK (codice Ente 218 e codice
accreditamento A0236) e mantenimento dei requisiti di accreditamento per la sede di
Villorba (TV) accreditata per l'ambito della Formazione Superiore.
[Formazione professionale e lavoro]

354

355

356

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIACROAZIA
n. 115 del 04 ottobre 2018
Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato
congiunto del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai
sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. Approvazione delle risultanze dei lavori della
Commissione d'esame, dello schema di contratto e conferimento del contratto di
collaborazione. Impegno di spesa e imputazione delle obbligazioni sulla base
dell'esigibilità mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato. CUP
H79B17000030007.
[Consulenze e incarichi professionali]

358

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 152 del 06 novembre 2018
Programma di interventi con riallocazione di risorse finanziarie, a valere sui
finanziamenti della legge speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da
economie di spesa accertate e rimodulazione progettuale. (Proposta di deliberazione
amministrativa n. 79).
[Bilancio e contabilità regionale]

361

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 1612 del 30 ottobre 2018
Interventi urgenti per fronteggiare le emergenze causate dagli eccezionali eventi
atmosferici che hanno colpito tutto il territorio della Regione Veneto di cui al DPGR n.
132 del 25 ottobre 2018, al DPGR n. 136 del 28 ottobre 2018 e al DPGR n. 139 del 29
ottobre 2018, finanziati mediante il prelevamento del fondo di riserva per le spese
impreviste ai sensi dell'art. 18, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n.
BIL093)/FONDO SPESE IMPREVISTE.
[Bilancio e contabilità regionale]
n. 1628 del 06 novembre 2018
Punto nascita dell'Ospedale di Camposampiero dell'Azienda Ulss 6. Parziale modifica
della DGR n. 2238 del 23 dicembre 2016.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 1635 del 06 novembre 2018
Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO. Integrazione al finanziamento
(DD.GG.RR. n. 1967 del 28.10.2014 e n. 1887 del 22.11.2017).
[Servizi sociali]
n. 1644 del 06 novembre 2018
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Acquedottistico del Veneto
Centrale. Proroga al 15 dicembre 2019 dei termini di erogazione di cui al Contratto di
Prestito tra Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Veneto Acque S.p.A.: presa d'atto
ed accettazione della proposta della BEI di modifica al Contratto di Prestito.
[Acque]
n. 1772 del 27 novembre 2018
Enti regionali. Adozione di un sistema di reporting gestionale.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

372
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385

387

396
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 382888)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 150 del 14 novembre 2018
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 2 ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia
Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]
Luca Zaia
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(Codice interno: 383447)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 155 del 30 novembre 2018
Stagione venatoria 2018/2019. Proroga, fino a giovedì 13 dicembre 2018, del divieto temporaneo all'esercizio
dell'attività venatoria in alcune aree e località del territorio regionale, istituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
L. R. n. 50/1993.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Facendo seguito ai precedenti provvedimenti adottati, in considerazione del permanere dello stato di estrema gravità della
situazione con riferimento ad alcuni specifici ambiti compresi nel territorio amministrativo della Provincia di Belluno, su
conforme indicazione dell'Unità di Crisi Regionale, si dispone una ulteriore proroga del regime di divieto, fino a giovedì 13
dicembre 2018 limitatamente ad alcune aree e località del territorio regionale.

Il Presidente
VISTA la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
VISTA la L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" di recepimento della
Legge n. 157/1992 ed in modo particolare le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.17: "1. Il Presidente della Giunta regionale
può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle
specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre
calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della
quiete della zona.";
DATO ATTO degli ingenti ed estesi danni a strutture insediative, infrastrutture viarie, collegamenti e servizi oltre che a carico
di rilevanti porzioni del patrimonio boschivo regionale causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a far data
dagli ultimi giorni del mese di ottobre 2018;
RICHIAMATO il DPGR n. 135 del 27 ottobre 2018, con cui si è disposta l'attivazione dell'Unità di Crisi Regionale (UCR), a
monitoraggio dell'evoluzione del quadro meteo e presidio e coordinamento degli interventi, anche a carattere preventivo, nelle
zone a rischio e nelle zone colpite del territorio regionale;
RICHIAMATO il DPGR n. 137 del 28 ottobre 2018, con cui, sulla base del quadro meteorologico previsto e delle indicazioni
diramate dall'UCR, si è disposto di istituire il divieto all'esercizio dell'attività venatoria, sull'intero territorio regionale, per il
periodo dal 29 ottobre al 4 novembre 2018;
RICHIAMATO il successivo DPGR n. 141 del 2 novembre 2018, con il quale, preso atto, tra l'altro, dell'evoluzione del quadro
meteorologico, è stato revocato il DPGR n. 137/2018, con efficacia dal 3 novembre 2018 e, contestualmente, è stato istituito il
divieto all'esercizio dell'attività venatoria per i giorni dal 3 al 4 novembre 2018, limitatamente all'intero territorio
amministrativo della Provincia di Belluno e alla porzione compresa nella Zona Faunistica delle Alpi del territorio
amministrativo della Provincia di Vicenza;
RICHIAMATI i successivi DPGR n. 143 del 4 novembre 2018 e n. 148 del 10 novembre 2018, con i quali si è disposto di
prorogare il divieto all'esercizio dell'attività venatoria, rispettivamente, per i giorni da lunedì 5 a domenica 11 novembre 2018 e
per i giorni da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018, in alcune località del territorio regionale;
RICHIAMATO il successivo DPGR n. 151 del 16 novembre 2018, con il quale, tra l'altro, si è disposto di prorogare, fino a
giovedì 29 novembre 2018, il divieto temporaneo all'esercizio dell'attività venatoria in alcune aree e località del territorio
regionale, istituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. R. n. 50/1993;
PRESO ATTO che, pur a fronte dell'evoluzione positiva del quadro meteorologico in essere e di quello previsto, permangono
ancora, nell'ambito di alcune delimitate porzioni dei territori individuati con il predetto DPGR n. 151/2018, rilevanti situazioni
di criticità, riferibili alla necessità di dare prosecuzione ad interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie
e dei servizi, delle abitazioni e delle strutture produttive oltre che ad operazioni urgenti di ripristino dell'efficienza dei
collegamenti, della viabilità e dei servizi compromessi dagli schianti di formazioni arboree e boschive, con presenza di
operatori, macchine e mezzi di servizio impegnati nella realizzazione dei relativi interventi;
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PRESO ATTO che è necessario individuare una fascia di rispetto e sicurezza a tutela degli operatori e dei volontari impiegati
nelle suddette operazioni;
VISTO che, per il tramite dell'UCR, sono state acquisite le indicazioni provenienti dalle strutture regionali, provinciali e
comunali di Protezione Civile in riferimento alle predette situazioni, locali e delimitate, di criticità;
DATO ATTO che, sulla base degli esiti e delle indicazioni provenienti dall'UCR e dalle strutture della Protezione Civile, in
alcuni specifici e delimitati ambiti nel territorio amministrativo della Provincia di Belluno permangono ancora condizioni tali
da rendere necessario il mantenimento del regime di divieto istituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 50/1993,
sino a giovedì 13 dicembre 2018;
RITENUTO, quindi, su conforme indicazione dell'UCR, che sussistano le condizioni per mantenere il regime di divieto
istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, nel periodo da sabato 1 a giovedì 13 dicembre 2018, nel
territorio amministrativo della Provincia di Belluno, limitatamente alle porzioni territoriali afferenti i Centri Operativi
Comunali - COC di seguito indicate:
• COC di Agordo per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Canale d'Agordo per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Cencenighe per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Colle Santa Lucia per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Comelico Superiore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Falcade per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Gosaldo per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Livinallongo del Col di Lana per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Perarolo di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Rocca Pietore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di San Pietro di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di San Tomaso Agordino per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Santo Stefano di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Selva di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Taibon Agordino per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Vallada Agordina per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Voltago Agordino per l'intero territorio amministrativo comunale;
CONSIDERATO che sussiste il bisogno di garantire adeguati livelli di sicurezza agli operatori impegnati nelle attività di
rimozione di schianti a carico di formazioni forestali o di ripristino della viabilità e dei collegamenti a livello comunale;
RITENUTO, pertanto, necessario istituire da sabato 1 dicembre a giovedì 13 dicembre 2018, nel territorio della Regione del
Veneto, il divieto temporaneo all'esercizio venatorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, limitatamente
alle aree di seguito indicate e comunque sino ad una distanza di 500 metri dalle medesime:
a. aree boschive interessate da schianti totali o parziali;
b. aree interessate da eventi franosi;
c. aree operative di ripristino, con presenza o meno di cantieri e macchine operatrici;
VALUTATO che l'Amministrazione Provinciale di Belluno ed i Sindaci, tenuto conto delle rispettive competenze, possono
concorrere, come di seguito indicato, al perseguimento di ulteriori livelli di efficacia delle disposizioni previste dal presente
decreto del Presidente della Giunta regionale;
RILEVATO, in particolare, che, spettando alla Provincia di Belluno, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera a) della L. R. n.
30/2018, la gestione dell'attività faunistico venatoria, a quest'ultima è riconosciuta la facoltà di proporre eventuali ulteriori
restrizioni al regime di divieto in parola, che potranno essere recepite con successivo Decreto del Presidente della Giunta
Regionale;
RILEVATO, altresì, che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, i Sindaci hanno facoltà di adottare
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
SU CONFORME PROPOSTA della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria
della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prorogare da sabato 1 dicembre a giovedì 13 dicembre 2018, per le motivazioni espresse in premessa, il divieto
temporaneo all'esercizio venatorio istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, nel territorio
amministrativo della Provincia di Belluno, limitatamente alle porzioni territoriali di seguito indicate:
• COC di Agordo per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Canale d'Agordo per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Cencenighe per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Colle Santa Lucia per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Comelico Superiore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Falcade per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Gosaldo per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Livinallongo del Col di Lana per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Perarolo di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Rocca Pietore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di San Pietro di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di San Tomaso Agordino per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Santo Stefano di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Selva di Cadore per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Taibon Agordino per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Vallada Agordina per l'intero territorio amministrativo comunale;
• COC di Voltago Agordino per l'intero territorio amministrativo comunale;
3. di prorogare da sabato 1 dicembre a giovedì 13 dicembre 2018, nel territorio della Regione del Veneto il divieto temporaneo
all'esercizio venatorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, limitatamente alle aree di seguito indicate e
comunque sino ad una distanza di 500 metri dalle medesime:
a. aree boschive interessate da schianti totali o parziali;
b. aree interessate da eventi franosi;
c. aree operative di ripristino, con presenza o meno di cantieri e macchine operatrici;
4. di dare atto, per quanto indicato in premessa, della facoltà dell'Amministrazione Provinciale di Belluno di proporre eventuali
ulteriori restrizioni al regime di divieto in parola, che potranno essere recepite con successivo provvedimento del Presidente
della Giunta regionale;
5. di dare atto che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), il Sindaco ha il potere di adottare,
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
(Codice interno: 382907)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO n. 15 del 12 novembre 2018
Modifica dei componenti delle commissioni consiliari permanenti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Regolamento.
[Consiglio regionale]
Il Presidente
visto il proprio precedente decreto n. 14 del 17 ottobre 2018;
vista la nota prot. 24294 dell' 8 novembre 2018 con la quale il Presidente del Gruppo Liga Veneta - Lega Nord ha comunicato
la nuova ripartizione dei voti nella Terza commissione consiliare;
considerato quindi che i voti rappresentati nelle Commissioni sono i seguenti:
• Prima commissione:
• Seconda commissione:
• Terza commissione:
• Quarta commissione:
• Quinta commissione:
• Sesta commissione

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

48
46
45
40
44
44

visto l'articolo 26 del Regolamento, come modificato;
visto l'articolo 27 del Regolamento, come modificato;
A modifica del proprio precedente decreto relativo alla composizione delle commissioni consiliari;
decreta
1. di modificare, con decorrenza immediata, i componenti e i voti dei rappresentanti del gruppo di cui trattasi nella Terza
commissione consiliare, come risulta dall'allegato al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Roberto Ciambetti
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Allegato al decreto n. 15 del 12 novembre 29018
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
comp.
1
2

Gruppo consiliare

Componente

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Barbisan Riccardo

2

art. 27, comma 3

Colman Maurizio

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

Finco Nicola

2

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

Montagnoli Alessandro

2

art. 27, comma 3

3

4

Voti

Tipologia assegnazione

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Zaia Presidente

6

Brescacin Sonia

3

art. 27, comma 3

Brescacin Sonia

2

Sandonà Luciano

3

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

Sandonà Luciano

2

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

Gruppo partito
democratico

Azzalin Graziano

1

art. 27, comma 3

Fracasso Stefano

2

art. 27, comma 3

9

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

10

Claudio Sinigaglia

2

art. 27, comma 3

11

Zottis Francesca

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12

Gruppo Movimento 5 stelle

Bartelle Patrizia

1

art. 27, comma 3

13

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

14

Baldin Erika

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
15

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

18

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

19

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

16

17

20
21

2

Voti
gruppo

12

10

8

5

art. 27, comma 3
2

3

art. 27, comma 3
3

2

art. 27, comma 6
2
1

2
1

art. 27, comma 3
1

1

art. 27, comma 3
1
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22

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3
1
48

8
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 4 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

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

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Montagnoli Alessandro

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

art. 27, comma 3

Gidoni Franco

4

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

Totale voti rappresentati dal gruppo
3

Gruppo Zaia Presidente

4
5

Calzavara Francesco

4

art. 27, comma 3

Michieletto Gabriele

3

art. 27, comma 2

Rizzotto Silvia

3

art. 27, comma 2

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo partito
democratico

Fracasso Stefano

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
5

Gruppo Movimento 5 stelle

Brusco Manuel

9

Gruppo Forza Italia –
Alleanza per il Veneto

Giorgetti Massimo

1

art. 27, comma 3

Giorgetti Massimo

1

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

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

2

art. 27, comma 6

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Bassi Andrea

3

art. 27, comma 3

Gruppo Veneto per
l’Autonomia – Alleanza per
il Veneto

Conte Maurizio

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

Gruppo Misto (Liberi e
Uguali)

Ruzzante Piero

14

10

5

2

10

13

12

8

8

12

Voti
gruppo

2

3
1

art. 27, comma 2
1

2

art. 27, comma 3
2

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3
1
46
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TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
Comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Possamai Gianpiero

6

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

6

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

Totale voti rappresentati dal gruppo
2

Gruppo Zaia Presidente

3

12

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Sandonà Luciano

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Partito
democratico

Azzalin Graziano

Gruppo Movimento 5
stelle

Scarabel Simone

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Casali Stefano

Ferrari Franco

1

art. 27, comma 6

8

Gruppo Alessandra
Moretti Presidente

Guarda Cristina

1

art. 27, comma 3

9

Gruppo Siamo Veneto

Guadagnini Antonio

1

art. 27, comma 3

10

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Berlato Sergio

2

art. 27, comma 2

11

Gruppo Veneti uniti

Dalla Libera Pietro

1

art. 27, comma 3

12

Gruppo misto

Valdegamberi Stefano

1

art. 27, comma 2

5
6

7

8

Voti
gruppo

10

art. 27, comma 3
8

5

art. 27, comma 3
5

3

art. 27, comma 3
3

2

Totale voti rappresentati dal gruppo

1

2

Totale voti rappresentati dalla commissione

1
1
45
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QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
N.
Gruppo consiliare
comp.
1
2

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

3

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gidoni Franco

3

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

3

art. 27, comma 3

Possamai Gianpiero

3

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

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

12

Calzavara Francesco

5

art. 27, comma 3

Gerolimetto Nazzareno

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

4

art. 27, comma 3

Zanoni Andrea

4

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
8

Gruppo Movimento 5 stelle

9

Berti Jacopo

3

art. 27, comma 3

Brusco Manuel

2

art. 27, comma 3

11

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Guarda Cristina

3

10

8

Totale voti rappresentati dal gruppo
10

Voti
gruppo

5
art. 27, comma 3
3

Totale voti rappresentati dalla commissione

2

art. 27, comma 3
2
40
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QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.
Gruppo consiliare
comp.
1

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Barbisan Riccardo

3

art. 27, comma 3

Barbisan Riccardo

3

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

2

Finco Nicola

3

art. 27, comma 3

3

Semenzato Alberto

3

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
4

Gruppo Zaia Presidente

5

Boron Fabrizio

5

art. 27, comma 2

Brescacin Sonia

5

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
6
7

Gruppo Partito
democratico

Moretti Alessandra

2

art. 27, comma 3

Pigozzo Bruno

2

art. 27, comma 2

8

Salemi Orietta

2

art. 27, comma 3

9

Sinigaglia Claudio

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
10
11

Gruppo Movimento 5
Stelle

Bartelle Patrizia

3

art. 27, comma 3

Berti Jacopo

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
12
13

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

2

art. 27, comma 3

Bassi Andrea

1

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
14
15

16
17

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

Gruppo Area popolare
Veneto

Zorzato Marino

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

2

Voti
gruppo

12

10

8

5

3

art. 27, comma 6
2

2

art. 27, comma 6
2

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3
1
44
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SESTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N.
Gruppo consiliare
comp.

Componente

Voti Tipologia assegnazione

Gruppo Liga Veneta –
Lega Nord

Colman Maurizio

12

2

Gruppo Zaia Presidente

Villanova Alberto

10

art. 27, comma 2

3

Gruppo Partito
democratico

Salemi Orietta

4

art. 27, comma 3

Zottis Francesca

4

art. 27, comma 3

1

4

art. 27, comma 3
12

Totale voti rappresentati dal gruppo
5
6

Gruppo Movimento 5
Stelle

Baldin Erika

3

art. 27, comma 3

Scarabel Simone

2

art. 27, comma 3

Totale voti rappresentati dal gruppo
7

8
9

10
11

Voti
gruppo

Gruppo Centro destra
Veneto – Autonomia e
libertà

Barbisan Fabiano

Gruppo Alessandra Moretti
Presidente

Ferrari Franco

Gruppo Fratelli d’Italia –
Movimento per la cultura
rurale

Barison Massimiliano

Gruppo Veneto cuore
autonomo

Negro Giovanna

Gruppo Veneti Uniti

Dalla Libera Pietro

3

10

8

5

art. 27, comma 3
3

2

art. 27, comma 6
2

2

art. 27, comma 6
2

1

art. 27, comma 3
1

Totale voti rappresentati dalla commissione

1

art. 27, comma 3

1
44

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

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

comma 5 =

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

comma 6 =

i gruppi composti da un numero di consiglieri inferiore al numero delle commissioni possono designare uno stesso
consigliere in tre commissioni oltre che nella Prima e nella Quarta.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 382737)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 136 del 19 novembre 2018
Aggiornamento "Progetto pilota della gravidanza a basso rischio ostetrico - BRO" in applicazione del DPCM
12.1.2012 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". DGR n. 228/2018; DGR n. 568/2015.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con la DGR n. 228/2018 la Giunta Regionale ha approvato la graduale estensione a tutte le Aziende ULSS e Ospedaliere del
Veneto del progetto pilota "Gestione della gravidanza a basso rischio", attivato con DGR 568/2015, demandando a successivi
atti del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la definizione dei tempi e delle modalità di applicazione.
Con il presente Atto, dopo opportuna valutazione da parte del Comitato di coordinamento istituito con la DGR n. 228/2018, si
aggiornano le prestazioni da effettuarsi nel Percorso della gravidanza a basso rischio ostetrico in applicazione di quanto
previsto dal DPCM 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."

Il Direttore generale
VISTA la DGR n. 568 del 21 aprile 2015, con cui la Giunta Regionale ha approvato il progetto pilota "Gestione della
gravidanza a basso rischio" i cui contenuti sono in linea con quanto avviene nei Paesi Europei più avanzati ed applica quanto
previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) secondo cui la gravidanza a basso rischio deve essere gestita
interamente da operatori della Professione Sanitaria ostetrica/o;
CONSIDERATO che con l'attivazione del suddetto progetto si è approvato un percorso uniforme, che ha consentito di
intercettare tutte le gravidanze nelle aziende sanitarie interessate, di classificarle in base al rischio, assegnando all'ostetrica/o la
gestione autonoma di quelle a basso rischio in modo che il medico specialista potesse dedicarsi alla gestione dei casi con
significativi fattori di rischio o problemi. Il progetto ha inoltre previsto l'utilizzazione di strumenti informatizzati disponibili
"on line" quali la cartella ambulatoriale informatizzata, la prescrizione informatizzata e i questionari di gradimento;
VISTA la DGR n. 228 del 6 marzo 2018 "Gestione della gravidanza a basso rischio ostetrico. Estensione dell'applicazione del
progetto pilota alle Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere della Regione del Veneto - DGR n. 568 del 21/4/2015.
Deliberazione/CR n. 1 del 11 gennaio 2018" con cui la Giunta regionale ha approvato di estendere gradualmente l'applicazione
di quanto previsto dal progetto a tutte le Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere del Veneto, demandando a successivi atti del
Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale la definizione dei tempi e delle modalità con cui dare applicazione al progetto
stesso;
ATTESO che il "gruppo tecnico", già deputato al monitoraggio trimestrale dell'andamento del progetto pilota, è stato
rinominato in "comitato di coordinamento", con funzione di supporto al Direttore generale di Area Sanità e Sociale, con il
coordinamento del dott. Simone Tasso, dirigente medico dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;
VISTO il DPCM 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.", e per gli aspetti specifici l'allegato 10B "Prestazioni specialistiche per il
controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo.";
VISTA la DGR n. 428 del 6 aprile 2017 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502." Recepimento e prime disposizioni attuative, in cui in relazione alle prestazioni specialistiche per il controllo della
gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo viene prevista l'attuazione di quanto definito nel DPCM suddetto
con la sola erogazione delle prestazioni comprese nel Nomenclatore Tariffario Regionale, in associazione ai codici di
esenzione fino ad ora utilizzati, nelle more dell'applicabilità del Nomenclatore Nazionale
RITENUTO che il comitato di coordinamento, ha identificato come azione prioritaria l'aggiornamento del progetto "Gestione
della gravidanza a basso rischio ostetrico- BRO" a quanto previsto nell'allegato 10B "Prestazioni specialistiche per il controllo
della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo" del DPCM 12.1.2017;
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ATTESO che il comitato di coordinamento ha elaborato e trasmesso al Direttore generale di Area Sanità e Sociale il
documento "Aggiornamento Percorso gravidanza a basso rischio ostetrico -BRO ex DGR 228/2018 in applicazione DPCM
12.1.2017", e che lo stesso è acquisito agli atti;
VALUTATO di approvare il documento dal comitato di coordinamento, che aggiorna il percorso in parola in applicazione del
DPCM 12.1.2017;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le indicazioni contenute nel documento "Aggiornamento Percorso gravidanza a basso rischio ostetrico
-BRO ex DGR 228/2018 in applicazione DPCM 12.1.2017" di cui all'Allegato A del presente decreto;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR dell'esecuzione del presente decreto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Domenico Mantoan
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PREMESSA
1.1

L’appropriatezza clinica e organizzativa in epoca prenatale ha l’obiettivo di assicurare a tutte le
gestanti e ai nascituri la migliore assistenza possibile compatibilmente con le risorse disponibili. A
tal fine, essendo la gravidanza un processo a basso rischio, l’OMS raccomanda la “vigilanza di
tutte le gestanti che dovrebbero essere considerate come potenzialmente capaci di avere una
gravidanza fisiologica fino a quando non ci sono chiare evidenze del contrario” (Essential
antenatal, perinatal and postpartum care WHO 2002).

1.2

L’OMS individua altresì nell’ostetrica/o, il professionista sanitario indicato per l’assistenza alla
gravidanza con normale decorso, coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva 2005/36/CE
recepita in Italia dal D.Lgs n. 206 del 6/11/2007, che all’art. 48, comma 2, autorizza le ostetriche
ad “accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale
da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo
dell'evoluzione della gravidanza normale; prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto
più precoce di gravidanze a rischio.”

1.3

L’obiettivo generale del presente progetto è quello di promuovere percorsi assistenziali appropriati
e diversificati per grado di rischio, attivando un sistema di controllo in cui le gestanti identificate
“a basso rischio” dallo specialista siano monitorate da personale ostetrico, seguendo uno specifico
protocollo che comprende i consueti esami di laboratorio e le prestazioni eseguite dallo specialista.

1.4

La promozione di tali percorsi si è resa necessaria perché in Veneto, così come in Italia,
l’approccio alla gestione della gravidanza a basso rischio è risultato disomogeneo. In alcuni casi il
monitoraggio da parte di personale ostetrico è ridotto o assente, in altri, invece, è completamente
effettuato da detto personale. La prescrizione dei relativi esami di routine è sempre effettuata dal
medico, seppure tale possibilità sia prevista, dalla normativa attualmente in vigore, anche per
l’ostetrica/o.

1.5

La conseguenza di quanto sopra, si riflette negativamente sia sull’organizzazione del lavoro sia
sulla gestante che deve tornare dal medico (MMG o specialista) per la prescrizione, in situazioni a
basso rischio per le quali gli esami di controllo sono routinariamente definiti.

1.6

Sulla base di queste considerazioni, è stato elaborato un modello regionale (convenzionalmente
chiamato “Il Percorso della Gravidanza”) , approvato con DGR 568/2015, per sorvegliare e gestire
tutte le gravidanze, come previsto dall’OMS che, dopo la fase istruttoria condotta dalla
ostetrica/o, prevede la valutazione del medico specialista per definire il grado di rischio.

1.7

Nei casi di gravidanza classificata a “ basso rischio” è l’ostetrica/o a farsi carico della gestante
monitorandone l’andamento e prescrivendo gli esami previsti dal protocollo allegato alla suddetta
DGR 568/2015 che rappresenta un aggiornamento del protocollo nazionale di cui al DM
10/09/1998.
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1.8

Qualora nel corso del monitoraggio emergano dati non indicativi di normale decorso, l’ostetrica/o
prescrive e programma tempestivamente un controllo da parte dello specialista, che rivaluterà il
caso, ridefinirà il grado di rischio e le eventuali ulteriori prestazioni di approfondimento.

1.9

L’attività svolta dal personale ostetrico è tracciata utilizzando una specifica voce “valutazione
ostetrica di controllo” inserita con un proprio codice (NTR 89.26.5) nel Nomenclatore Tariffario
Regionale che la differenzia dalla “visita ostetrica di controllo” dello specialista ginecologo
(codice NTR 89.26.4).

1.10

Con l’effettuazione della suddetta “valutazione ostetrica di controllo”, codice NTR 89.26.5, nelle
gravidanze a basso rischio viene meno la necessità della “visita ostetrica di controllo”, codice
NTR 89.26.4. Pertanto tale “valutazione ostetrica di controllo”, nell’ambito del presente percorso,
sostituisce la “visita ostetrica di controllo” in quanto più appropriata nella gravidanza a basso
rischio e parimenti esente alla partecipazione della spesa.

1.11

Ai fini del calcolo del consumo di risorse del personale ostetrico che effettua la valutazione di
cui sopra, la Giunta Regionale nella suddetta DGR 568/2015 ha quantificato in € 11,15,
analogamente a quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di pari
impegno orario di altra professione sanitaria non medica, la tariffazione per la “valutazione
ostetrica di controllo”.

1.12

Nell’ambito del suddetto modello regionale previsto dalla DGR 568/2015, l’ostetrica/o può
prescrivere, a carico del SSN, solo le prestazioni che sono state previste nel documento,
utilizzando i criteri indicati. Tali prestazioni, così come tutte quelle afferenti al percorso
(comprese quelle mediche), devono essere garantite dalle UU.OO/Servizi di ciascuna delle tre
Aziende pilota individuate. Tutto il personale coinvolto dovrà essere informato dell’importanza
delle innovazioni introdotte al fine di migliorare i processi assistenziali.

1.13

All’ostetrica/o prescrivente è assegnato uno specifico codice atto ad identificare il prescrittore
sia individualmente sia come “personale ostetrico”, distinto da quello medico. Tale codice è
introdotto nell’anagrafe dei prescrittori del Sistema TS (Tessera Sanitaria) per censire il personale
ostetrico prescrivente. In questo modo l’attività prescritta dell’ostetrica/o potrà essere monitorata
parimenti all’attività prescrittiva medica.

1.14

Per perfezionare il percorso e rilevare eventuali criticità, con la DGR 568/2015 la Giunta
Regionale ha ritenuto opportuno l’ attivazione di una fase pilota in tre Aziende (ex ULSS 1
Belluno, ex ULSS 3 Bassano del Grappa, ex ULSS 9 Treviso) che, sulla base della
documentazione pervenuta alla competente Struttura regionale, avevano dimostrato di possedere
caratteristiche e condizioni favorevoli all’attivazione del presente percorso.

1.15

Tenuto conto dei validi risultati emersi dal Progetto Pilota, la Giunta Regionale ha approvato,
con la suddetta DGR 228/2018, la graduale estensione del Progetto a tutte le Aziende ULSS e
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Aziende Ospedaliere del Veneto, demandando a successivi atti del Direttore Generale dell’ Area
Sanità e Sociale la definizione dei tempi e delle modalità di estensione del Progetto Pilota;
1.16

La suddetta DGR 228/2018 ha altresì stabilito di commutare il “Gruppo Tecnico”, già deputato
al monitoraggio trimestrale del progetto pilota, in “Comitato di Coordinamento” con funzione di
operare a supporto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.

1.17

Il D.M. 12.1.2017 ha aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), tra i quali anche quelli
previsti dal suddetto protocollo nazionale ex D.M. 10/09/1998 contenuti nel “Percorso della
Gravidanza” approvato con la DGR 568/2015. Per questo il suddetto “Comitato di
Coordinamento” ha predisposto un aggiornamento del suddetto “Percorso della Gravidanza”, in
modo da renderlo coerente con i nuovi LEA.

1.18

Il suddetto Comitato di Coordinamento, alla luce della esperienza maturata nella prima fase
pilota (ex DGR 568/2015) ha ritenuto opportuno perfezionare la classificazione di alcuni fattori di
rischio, rendendola più specifica, alla luce delle migliori possibilità di elaborazione che si
otterranno con l’aumento delle casistica conseguente alla stensione del progetto a tutte le aziende.
Ha ritenuto, inoltre, opportuno perfezionare i contenuti del progetto formativo aggiungendo la
trattazione della gestione delle gravidanze a medio e alto rischio.

1.19

In concomitanza con l’avvio della fase pilota, nelle suddette Aziende dev’essere organizzato un
progetto formativo con particolare riferimento alla “formazione sul campo” finalizzato a
supportare gli operatori coinvolti, approfondendo il percorso delineato e l’utilizzo delle modalità e
degli strumenti operativi introdotti. La formazione contribuisce a colmare eventuali gap derivanti
dalle diverse competenze possedute dagli operatori e favorisce una presa in carico uniforme e
appropriata, secondo quanto definito dal presente percorso. Gli obiettivi e i contenuti di suddetta
formazione sono indicati nella sezione dal titolo “Progetto Formativo”. A formazione conclusa, le
Aziende devono trasmettere al Coordinatore del Comitato di coordinamento regionale, una breve
relazione sull’esito dell’iniziativa.
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IL PERCORSO DELLA GRAVIDANZA
2. Primo contatto
2.1 Il primo contatto avviene con modalità individuata dall’Azienda e, di norma, mediante
presentazione della ricetta con la prescrizione “prima visita ostetrica per gravidanza”.
L’Azienda organizza il percorso in modo che la paziente giunga alla valutazione specialistica dopo
la presa in carico da parte dell’ ostetrica/o.
Ai fini di facilitare l’accessibilità alla gestante, l’Azienda può organizzare le fasi del percorso anche
in sedi diverse (territoriali e/o ospedaliere), purché sia assicurata la continuità assistenziale.
3. Presa in carico ostetrica pre-valutazione specialistica (entro la 13^ settimana+6gg)
3.1 In questa fase l’ostetrica/o raccoglie le informazioni e i referti degli esami
utili
all’inquadramento clinico di competenza dello specialista, che effettuerà la valutazione della
gestante per stabilire se la gravidanza è a basso rischio o meno. Tale valutazione specialistica
dev’essere effettuata entro la 13^ settimana+6gg.
Le gestanti che si presentano oltre tale termine, sono escluse dal percorso gestito dall’ostetrica/o.
3.2 Considerando la varietà dei casi in termini di settimane di gestazione e di esami già effettuati
dalle gestanti che si presentano all’ostetrica/o, in questa fase non è possibile predeterminare il
numero preciso di contatti/accessi. Per tale motivo, il loro numero può essere anche superiore o
inferiore a quelli previsti dal presente percorso.
3.3 L’ostetrica/o provvede a individuare eventuali fattori di rischio anche prescrivendo prestazioni
mancanti, per evitare alla gestante di ritornare dal proprio medico curante o accedere allo specialista
con esami incompleti.
L’ostetrica/o deve limitarsi alla prescrizione degli esami previsti dal presente percorso, sulla base
dei criteri ivi descritti.
3.4 L’ostetrica/o invia allo specialista, entro i tempi previsti dal presente percorso e con tutta la
documentazione raccolta, le gestanti che accedono entro la 13^ settimana+6gg e che non presentano
fattori di rischio. Oltre la 13^ settimana+6gg e/o in presenza di fattori di rischio, la gestante
dev’essere tempestivamente inviata allo specialista per la valutazione.
3.5 In entrambe le situazioni, per la prenotazione della visita con lo specialista, dev’essere utilizzata
l’ impegnativa di “prima visita ostetrica” presentata dalla gestante. Qualora ne sia sprovvista,
l’ostetrica/o provvede direttamente alla prescrizione.
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Presa in carico pre-valutazione specialistica
Conduzione/responsabili
tà

Scopi e contenuti

Ostetrica/o
Conoscenza della gestante/coppia
Accoglienza, ascolto e risposte a domande e dubbi
Presa in carico della donna e compilazione della scheda
ambulatoriale (Scheda A.1)
Apertura della cartella gravidanza
Anamnesi ostetrica
Presentazione percorso
Informazioni su: piano assistenziale, stili di vita, alimentazione,
diritti delle lavoratrici, corsi d’accompagnamento alla nascita e
servizi/interventi di supporto alla genitorialità
Informazioni sulla diagnosi prenatale
Proposta di esecuzione del Pap test (se non eseguito negli ultimi
tre anni)
Prima valutazione del rischio e compilazione della Scheda A.2,
parte ostetrica
Verifica della completezza dei referti presentati dalla paziente. In
particolare, verifica
- degli esami già stati refertati
- degli esami in attesa di referto
Prescrizione eventuali esami mancanti
Programmazione delle prestazioni come da protocollo (Scheda
A.4)
Condivisione/discussione del piano assistenziale

4. Valutazione specialistica e immissione nel percorso
4.1 Si accede alla visita specialistica per mezzo dell’impegnativa di visita ostetrica per gravidanza.
In questa fase il medico specialista effettua l’inquadramento clinico anche sulla base delle
informazioni raccolte dalla ostetrica/o riportate nella cartella di monitoraggio della gravidanza
(scheda A.2) e valuta se la gravidanza è o meno a basso rischio. Tale valutazione dev’essere
effettuata entro la 13^ settimana + 6 gg.
4.2 In caso di gravidanza a basso rischio, l’ostetrica/o prende in carico la gestante programmando i
successivi controlli.
1° Accesso Valutazione specialistica ed immissione nel percorso (entro la 13^ settimana + 6 gg)
Conduzione/responsabilità Medico Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Scopi e contenuti
Identificazione del rischio, compilazione Scheda A.2 parte del medico
Conduzione/responsabilità Ostetrica/o
Presa d’atto della classificazione del rischio
Scopi e contenuti
Prescrizione degli esami come da protocollo, compresa la
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“valutazione ostetrica” con la quale la paziente viene immessa
nel percorso a tale gestione (codice NTR 89.26.5)
Programmazione degli accessi successivi
5. Accessi successivi
5.1 Se la gravidanza permane a basso rischio fino al termine, il percorso prevede altri cinque
accessi nei quali l’ostetrica/o deve svolgere le proprie valutazioni seguendo quanto descritto nelle
tabelle sottoriportate.
5.2 Per monitorare le valutazioni, è stata individuata la prestazione “valutazione ostetrica di
controllo” (codice NTR 89.26.5) di utilizzo delle Aziende che partecipano alla fase pilota del
presente percorso. Ognuno degli accessi previsti dovrà essere registrato dall’ostetrica/o utilizzando
tale codice. Nelle gravidanze a basso rischio, con l’effettuazione della valutazione ostetrica di
controllo, viene meno la necessità della visita ostetrica di controllo (codice NTR 89.26.4). Pertanto,
nell’ambito del presente percorso, la valutazione ostetrica di controllo sostituisce la visita ostetrica
di controllo e parimenti, è esente alla compartecipazione della spesa.
5.3 In caso di individuazione di fattori di rischio, il personale ostetrico programma e prescrive
tempestivamente la visita di controllo con lo specialista, secondo le modalità di prenotazione e/o
invio formalizzate dall’Azienda.
5.4 Il personale ostetrico, nell’ambito del presente percorso, effettua la prescrizione delle
valutazioni ostetriche e degli esami di controllo indicati, in esenzione ticket quando previsto dalla
normativa vigente.

2° ACCESSO

(preferibilmente entro la 18^ settimana + 6 gg)

Conduzione/responsabilità Ostetrica/o
Accoglienza, ascolto e risposte a domande e dubbi
Raccordo anamnestico/Rivalutazione del rischio attraverso
compilazione della Scheda A.3
Aggiornamento della cartella gravidanza
Scopi e contenuti

Monitoraggio gravidanza (Peso, PA, S-F, BCF), controllo
sviluppo uterino e visita ostetrica (se necessaria)
Se confermata gravidanza a basso rischio, prescrizione e
programmazione prestazioni come da protocollo Scheda A.4
Valutazione delle prestazioni richieste dall’ostetrica/o

3° ACCESSO

(preferibilmente entro la 23^ settimana + 6gg)

Conduzione/responsabilità Ostetrica/o
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Accoglienza, ascolto e risposte a domande e dubbi
Raccordo anamnestico/Rivalutazione del rischio attraverso
compilazione della Scheda A.3
Aggiornamento della cartella gravidanza
Scopi e contenuti

Monitoraggio gravidanza (Peso, PA, S-F, BCF), controllo
sviluppo uterino e visita ostetrica (se necessaria)
Se confermata gravidanza a basso rischio, prescrizione e
programmazione prestazioni come da protocollo (Scheda A.4)
Valutazione delle prestazioni richieste dall’ostetrica/o

4° ACCESSO

(preferibilmente entro la 27^ settimana + 6 gg)

Conduzione/responsabilità

Ostetrica/o
Accoglienza, ascolto e risposte a domande e dubbi
Raccordo anamnestico/Rivalutazione del rischio attraverso compilazione
della Scheda A.3
Aggiornamento della cartella gravidanza

Scopi e contenuti

Monitoraggio gravidanza (Peso, PA, S-F, BCF), controllo sviluppo uterino
e visita ostetrica (se necessaria)
Se confermata gravidanza a basso rischio, prescrizione e programmazione
prestazioni come da protocollo (Scheda A.4)
Valutazione delle prestazioni richieste dall’ostetrica/o

5° ACCESSO (preferibilmente entro
Conduzione/responsabilità

la 32^ settimana + 6 gg)

Ostetrica/o
Accoglienza, ascolto e risposte a domande e dubbi
Raccordo anamnestico/Rivalutazione del rischio attraverso compilazione
della Scheda A.3
Aggiornamento della cartella gravidanza

Scopi e contenuti

Monitoraggio gravidanza (Peso, PA, S-F, BCF), controllo sviluppo uterino
e visita ostetrica (se necessaria)
Se confermata gravidanza a basso rischio, prescrizione e programmazione
prestazioni come da protocollo (Scheda A.4)
Valutazione delle prestazioni richieste dall’ostetrica/o

6° ACCESSO

(preferibilmente fra la 33^+0gg e la 37^ settimana + 6 gg)

Conduzione/responsabilità

Ostetrica/o
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Accoglienza, ascolto e risposte a domande e dubbi
Valutazione delle prestazioni richieste dall’ostetrica/o
Raccordo anamnestico/Rivalutazione del rischio attraverso compilazione
della Scheda A.3
Visita ostetrica valutazione esami, monitoraggio gravidanza (Peso, PA, SF, BCF), test perineale
Scopi e contenuti

Aggiornamento della cartella gravidanza
Se confermata gravidanza a basso rischio, prescrizione e programmazione
prestazioni come da protocollo (Scheda A.4)
Chiusura della presa in carico ostetrica, compilazione Scheda A.1, parte
“Accompagnamento al parto” e stabilire appuntamento con il reparto di
ostetricia per la presa in carico
Distribuzione del questionario per la rilevazione della qualità percepita
Scheda A.5

IL PROGETTO FORMATIVO
La gravidanza a basso rischio gestita da personale ostetrico
PREMESSA
La gestione della gravidanza a basso rischio da parte di personale ostetrico trova il suo fondamento nell’assunto che la
gravidanza e il parto sono eventi basati sulla naturale capacità della donna di vivere l’esperienza della nascita in modo
fisiologico.
L’approccio da utilizzare, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dovrebbe essere quello della
“vigilanza di tutte le gestanti che dovrebbero essere considerate come potenzialmente capaci di avere una gravidanza
fisiologica fino a quando non ci sono chiare evidenze del contrario” (Essential antenatal, perinatal and postpartum care
WHO 2002).
Le normativa nazionale ed europea individua infatti l’ostetrica/o come il professionista competente ad assistere la donna
in tutte le situazioni di fisiologia del percorso nascita.
Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 prorogato fino al 31.12.2018 dalla L.R. n.19/2016, individua gli ambiti di
attività da potenziare tra cui “il supporto alla donna in gravidanza, in stretta collaborazione con l’Ospedale, sulla base
di specifici protocolli clinici e percorsi assistenziali per le diverse problematiche socio-sanitarie”.
Su base di queste premesse, con l’obiettivo di valorizzare le competenze dei diversi professionisti coinvolti nel Percorso
Nascita, la Direzione Generale Sanità e Sociale della Regione Veneto ha costituito un Gruppo Tecnico che ha elaborato
il percorso per la presa in carico della gravidanza a basso rischio da parte del personale ostetrico.
Per l’avvio di questa nuova modalità di presa in carico della gestante, è stata realizzata una fase “pilota” (prevista dalla
DGR n.568/2015) che ha coinvolto la “ex ULSS 1 Belluno”, la “ex ULSS 3 Bassano” e la “ex ULSS 9 Treviso”.
Tale fase ha previsto la realizzazione di un Progetto Formativo rivolto al personale coinvolto.
Con la DGR 228/2018 la Giunta Regionale ha approvato la graduale estensione del Progetto Pilota alle altre Aziende
ULSS e Ospedaliere del Veneto. Esso viene aggiornato tenendo conto dei nuovi L.E.A. ex D.M. 12.1.2017.
Analogamente a quanto svolto in suddette “ex Aziende”, al fine di assicurare nelle Aziende Pilota, una presa incarico
appropriata e uniforme secondo quanto definito dal presente percorso, dovrà essere organizzato un progetto formativo
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finalizzato ad aggiornare e supportare gli operatori coinvolti, approfondendo il percorso delineato e l’utilizzo delle
modalità e degli strumenti operativi introdotti.
La formazione, infatti, soprattutto se organizzata anche con la modalità della Formazione sul Campo, può contribuire a
colmare eventuali gap derivanti dalle diverse competenze possedute dagli operatori presenti nelle sedi di attivazione del
percorso.
I destinatari del percorso formativo sono i ginecologi, le ostetriche/ostetrici ed eventuali altri professionisti coinvolti
nelle sedi di attivazione del percorso.

OBIETTIVI:
conoscere il nuovo modello regionale per la gestione della gravidanza a basso rischio da parte di personale
ostetrico;
saper utilizzare gli strumenti operativi previsti;
saper gestire la gestante nelle diverse fasi del percorso: primo contatto, presa in carico pre- valutazione
specialistica, valutazione specialistica e immissione nel percorso e accessi predeterminati;
saper prescrivere gli esami e le valutazioni ostetriche previste dal percorso per le diverse epoche gestionali;
saper lavorare in équipe con il ginecologo specialista e con altri operatori coinvolti nel rispetto dei ruoli e delle
responsabilità nell’ambito del percorso pilota.

CONTENUTI
Il modello regionale per la gestione della gravidanza a basso rischio da parte di personale ostetrico e gli
strumenti operativi previsti;
la gestione medico specialistica delle gravidanze a medio e alto rischio
le modalità e gli strumenti da utilizzare per la prescrizione degli esami ematochimici;
le fasi del percorso: primo contatto, presa in carico pre-valutazione specialistica, valutazione specialistica e
immissione nel percorso e accessi predeterminati;
gli indicatori e i tempi per il monitoraggio del progetto;
i segnali di rischio della complicanza della gravidanza a basso rischio;
i principi della comunicazione efficace e del lavoro in équipe.

DOCENTI
Interni alle Aziende con il supporto di componente/i del Comitato Tecnico Regionale
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SCHEDA A.1
SCHEDA AMBULATORIALE PERCORSO GRAVIDANZA
N. SCHEDA :........................................
DATI ANAGRAFICI
Cognome………………………………………..…. Nome………………………………………..………
Codice Fiscale/STP/ENI
Nata a ………………………………………………. Il……………………………………………………
Residente a ………………………………………………Via……………………………………………….
Nazionalità …………………………......................... E-mail…………………………….……………………
Telefono fisso……………………………………… Cellulare……………………………………………
DATI DI ACCESSO
Distretto…………………………………………Punto Accesso………………………………
Presenta stato di gravidanza alla………………….settimana di amenorrea
Data dell’ultima mestruazione ………………………………………
Data primo contatto: ………………………………………

PRESA IN CARICO PRE-SPECIALISTICA
□ A seguito della valutazione del rischio da parte della ostetrica/o la gravidanza NON può essere
considerata potenzialmente a basso rischio per:
Devianza dalla fisiologia □
Subentrato aborto spontaneo □
La paziente è stata informata della condizione ed è stata prenotata una visita specialistica in data
………………. alle ore …………………presso l’ambulatorio:………………………….…
□ La paziente rinuncia alla presa in carico ostetrica ed esce dal percorso per scelta personale (es.
mancata presentazione ai controlli)
□ A seguito della valutazione del rischio da parte della ostetrica/o la gravidanza è potenzialmente a
basso rischio e prosegue il percorso assistenziale alla valutazione specialistica
Luogo………………………………………Data………………….. L’Ostetrica/o
(Timbro e Firma)
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ESITO VISITA SPECIALISTICA
Presa visione della anamnesi effettuata dalla ostetrica secondo il percorso regionale e, valutata la paziente,
la gravidanza viene così classificata:
□
□
□
□
□
□

nessuna selezione
gravidanza a basso rischio presa in carico da parte dell’ostetrica
non prosegue il percorso di gravidanza a basso rischio
aborto spontaneo
in attesa di valutazione specialistica (accertamenti in corso)
la paziente non si è presentata ed esce dal percorso

Luogo……………………………..……………….Data…………….…

Il Medico Specialista
(Timbro e firma)

USCITA ANTICIPATA
Si conclude anticipatamente il percorso assistenziale con presa in carico da parte dell’ostetrica per la
gravidanza a basso rischio alla _______ settimana a causa di:
□Devianza della fisiologia

□Aborto spontaneo

□Gravidanza a termine

□Scelta personale

Luogo…………………………………………DATA………………………L’Ostetrica/o
(Timbro e Firma)

ACCOMPAGNAMENTO AL PARTO
Gentile Collega,
l’assistita, gravida alla ………………………………. settimana, è stata seguita presso questo Ambulatorio
con un regolare decorso della gravidanza.
Si segnalano i seguenti aspetti:
Partecipazione al corso di preparazione alla nascita

□ SI

Presenza di supporto famigliare

□ SI

□ NO
□ NO

Altro:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Luogo………………………………………….Data……………

L’Ostetrica/o
(Timbro e Firma)
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SCHEDA A.2 CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE GRAVIDANZE A BASSO RISCHIO
AL 1° ACCESSO
ANAMNESI GENERALE
FATTORI DI RISCHIO
1.1

DIABETE MELLITO

1.2

IPERTENSIONE ARTERIOSA (ATTUALE E PREGRESSA)

1.3

PATOLOGIE CARDIACHE

1.4

TROMBOEMBOLIE PREGRESSE

1.5

EMOGLOBINOPATIE

1.6

DIFETTI CONGENITI DELLA COAGULAZIONE E DIATESI
EMORRAGICA

1.7

PATOLOGIE RENALI E/O UROLOGICHE

1.8

PATOLOGIE CRONICHE DELL’APPARATO RESPIRATORIO

1.9

PATOLOGIA AUTOIMMUNE

1.10

PATOLOGIE EPATICHE

1.11.1

IPOTIROIDISMO MANIFESTO

1.11.2

ALTRA PATOLOGIA ENDOCRINA

1.12

PATOLOGIE ONCOLOGICHE

1.13

USO DI ALCOOL IN GRAVIDANZA

1.14

USO DI DROGHE

1.15

FUMO IN GRAVIDANZA

1.16

ASSUNZIONE CRONICA DI FARMACI

1.17

PATOLOGIE GENETICHE FAMIGLIARI

1.18

PATOLOGIE INFETTIVE CRONICHE (HIV, HCV, HBV,
TUBERCOLOSI, SIFILIDE)
1.19.1

PATOLOGIE PSICHIATRICHE IN TRATTAMENTO

1.19.2

PATOLOGIE NEUROLOGICHE IN TRATTAMENTO

1.20.1

BMI<18 MALNUTRIZIONE

1.20.2

BMI >35 OBESITÀ

1.19

1.20

1.21

CONDIZIONE SOCIALE SFAVOREVOLE

1.22

DATI DI LABORATORIO ANOMALI

1.23

ALTRO

SI

NO

NOTE
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ANAMNESI OSTETRICA REMOTA
FATTORI DI RISCHIO
2.1

PRECEDENTI MALFORMAZIONI FETALI/NEONATALI

2.2

ABORTI SPONTANEI RICORRENTI (≥3) E ABORTI 2° TRIMESTRE

2.3

PRECEDENTE NEONATO CON PESO ALLA NASCITA < 2.550 GR.

2.4

PRECEDENTE NEONATO CON PESO ALLA NASCITA > 4.500 GR.

2.5

IPERTESIONE O PRECLAMPSIA/ECLAMPSIA/S. HELLP NELLA
PRECEDENTE GRAVIDANZA

2.6

PRECEDENTE MORTE ENDOUTERINA O NEONATALE

2.7

PREGRESSO PARTO PRETERMINE

2.8

PREGRESSE PATOLOGIE PLACENTARI

2.9

PREGRESSA ISOIMMUNIZZAZIONE

2.10

MALFORMAZIONI UTERINE E/O MIOMI

2.11

TAGLIO CESAREO O ALTRA PREGRESSA CHIRURGIA UTERINA
(SE SI SPECIFICARE NELLE NOTE IL TIPO DI CHIRURGIA)

2.12

ALTRO

SI

NO

NOTE

NO

NOTE

ANAMNESI GRAVIDANZA ATTUALE
FATTORI DI RISCHIO
3.1

GRAVIDANZA MULTIPLA

3.2

ETÀ MATERNA < 16 ANNI

3.3

ETÀ MATERNA > 40 ANNI

3.4

GRAVIDANZA INSORTA CON PMA

3.5

PERDITE EMATICHE VAGINALI

3.6

ALTRO

SI

4.1 ANAMNESI GENERALE, OSTETRICA REMOTA, GRAVIDANZA ATTUALE:
nessun fattore di rischio segnalato dalla paziente □ (sistema di controllo in caso tutti no)

Data………………………L’Ostetrica/o (Timbro e Firma ) …………………………………………
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SCHEDA A.3
AGGIORNAMENTO CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE GRAVIDANZE A BASSO
RISCHIO AI CONTROLLI DELL’OSTETRICA/O SUCCESSIVI AL 1° ACCESSO
FATTORI DI RISCHIO
5.1.15

FUMO IN GRAVIDANZA

5.1.13

USO DI ALCOOL IN GRAVIDANZA

5.4.2

ASMA SEVERA

5.1.3

PATOLOGIE CARDIACHE

5.4.3

DIABETE GESTAZIONALE

5.4.4

DISAGIO SOCIALE/DISAGIO PSICHICO

5.1.22

ESAMI DI LABORATORIO ANOMALI

5.4.5

FIBROMI UTERINI SINTOMATICI

5.4.6

INFEZIONI GENITALI

5.4.7

INFEZIONI URINARIE

5.1.2

IPERTENSIONE ARTERIOSA

5.4.8

IPERCONTRATTILITÀ UTERINA

5.4.9

ISOIMMUNIZZAZIONE MATERNO FETALE

5.1.9

PATOLOGIE AUTOIMMUNI

5.4.10

MALATTIE INFETTIVE SISTEMICHE

5.4.11

MALFORMAZIONI FETALI

5.4.12

MASSE PELVICHE SINTOMATICHE

5.4.13

MACROSOMIA FETALE

5.1.7

PATOLOGIE RENALI E/O UROLOGICHE

5.4.14

OLIGO-POLIDRAMNIOS

5.1.19.1

PATOLOGIE PSICHIATRICHE

5.1.19.2

PATOLOGE NEUROLOGICHE

5.4.15

PRECLAMPSIA, ECLAMPSIA, HELLP

5.4.16

PRESENTAZIONE ANOMALA DOPO LA 32^ SETTIMANA

5.4.17

RITARDO DI CRESCITA INTRAUTERINO ACCERTATO O SOSPETTO

5.3.5

PERDITE EMATICHE VAGINALI

5.4.18

ALTRE PERDITE VAGINALI ANOMALE

5.4.19

TROMBOFLEBITE

5.1.14

USO DI DROGHE

5.4.20

ALTRO

SI

NO

5.4.1 ESITO CONTROLLI DELL’OSTETRICA/O SUCCESSIVI AL 1° ACCESSO: nessun fattore di rischio segnalato dalla paziente
□ (sistema di controllo in caso tutti no)
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DECORSO NORMALE
□ Sentita la gestante, ed effettuata la valutazione ostetrica prevista dal presente percorso, non sono
emersi fattori di rischio e/o altre problematiche. La gravidanza rimane a basso rischio e può
proseguire il piano di assistenza in ambulatorio a gestione Ostetrica
Data………………………… L’Ostetrica/o (Timbro e firma)………………………………………

RILEVATA PROBLEMATICA
□ Sentita la gestante, ed effettuata la valutazione ostetrica prevista dal presente percorso, è
sopravvenuto il seguente fattore di rischio e/o la seguente problematica:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Per questo la gestante deve essere inviata in consulenza specialistica per una rivalutazione del caso.
Programmata visita specialistica fissata per il giorno :……………………ore……………………
Presso ambulatorio:…………………………………………………………………………
La gestante ha ricevuto adeguata informazione sulla sua condizione e della importanza di effettuare tale visita
in tale data.
Data………………………L’Ostetrica/o(Timbro e firma)…………………………………………
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SCHEDA A.4
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA
FISIOLOGICA, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO

Cod. prestazione
89.26.3
90.62.2

All’inizio della gravidanza, possibilmente nel PRIMO TRIMESTRE
(entro 13 settimane +6 gg) e comunque al primo controllo
Prestazione
PRIMA VISITA OSTETRICA. Incluso eventuale prelievo
citologico. Non associabile a 89.26.1 Sostituisce codice
89.26.
EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV.,
F. L. H.

90.66.3

Hb – EMOGLOBINA A2

90.66.4

Hb – EMOGLOBINA FETALE (Dosaggio)

90.66.5
90.65.3
90.49.3

Hb – EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH,
ecc.).
GRUPPO SANGUIGNO ABO (Agglutinogeni e
agglutinine) e Rh (D)
ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs
indiretto]

90.27.1

GLUCOSIO

91.26.4

VIRUS ROSOLIA ANTICORPI IgG

90.83.8

AVIDITA’ DELLE IgG (TOXO O ROSO O CITO)
E.I.A. Per ciascun microrganismo

91.09.4

TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)

91.10.2

TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.)

91.10.5

TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca
quantit. mediante emoagglutin. passiva) [TPHA]

91.11.1

TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI
CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR]

91.22.4
90.44.3

90.93.6

90.89.1

Note

VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2]
ANTICORPI
URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento
urinario
ESAME COLTURALE DELL’URINA
[URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA
MICROORGANISMI E LIEVITI PATOGENI. Incluso:
conta batterica e saggio di inibizione della crescita
CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.). Per ciascuna specie

Qualora non eseguito in funzione
preconcezionale.
Qualora non eseguito in funzione
preconcezionale.
Qualora non eseguito in funzione
preconcezionale .
Qualora non eseguito in funzione
preconcezionale
Da ripetere a tutte le donne a 28
settimane
Secondo Linee Guida sulla
Gravidanza fisiologica,
aggiornamento 2011
Da ripetere entro la 17ª settimana in
caso di negatività
Prescrivere sempre in associazione
con 91.26.4 e 91.09.4
Da ripetere ogni 4-6 settimane in
caso di negatività. Prescrivere
sempre in associazione con 90.83.8
Prestazioni specialistiche per la
coppia. Prescrivere con o in
alternativa a 91.10.5 e 91.11.1
Prestazioni specialistiche per la
coppia. Prescrivere sempre con
91.11.1 e con o in alternativa a
91.10.2
Prestazioni specialistiche per la
coppia. Prescrivere sempre con
91.10.5 e con o in alternativa a
91.10.2
Qualora non eseguito nei tre mesi
precedenti

In caso di fattori di rischio
riconosciuti secondo Linee Guida
sulla Gravidanza fisiologica,
aggiornamento 2011
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91.03.5

NEISSERIA GONORRHOEAE IN MATERIALI
BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS.

91.19.5

VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI.

93.37

TRAINING PRENATALE. Training psico-fisico per il
parto naturale. Intero ciclo

88.78

ECOGRAFIA OSTETRICA

90.17.6

88.78.4
91.38.5

Cod. prestazione
89.26.5

90.43.1

pag. 19/22

In caso di fattori di rischio
riconosciuti secondo Linee Guida
sulla Gravidanza fisiologica,
aggiornamento 2011
In caso di fattori di rischio
riconosciuti secondo Linee Guida
sulla Gravidanza fisiologica,
aggiornamento 2011

Da eseguire nel I trimestre per
determinare l’età gestazionale

DETERMINAZIONI DI RISCHIO PRENATALE PER
SINDROME DI DOWN (1° trimestre) : HCG FRAZIONE
LIBERA E PAPP-A
ECOGRAFIA OSTETRICA PER STUDIO DELLA
TRASLUCENZA NUCALE. Incluso: consulenza pre e
post test combinato
ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE [PAP test].
Include eventule ricerca oncologica, flogistica ed ormonale

Nel SECONDO TRIMESTRE
da 14 settimane + 0 gg a 18 settimane + 6gg
Prestazione

Prescrivibile dall’ostetrica/o quando
prescrivibile a livello regionale
Prescrivibile dall’ostetrica/o quando
prescrivibile a livello regionale
Qualora non effettuato nell’ambito
dei programmi di screening

Note

VALUTAZIONE OSTETRICA DI
CONTROLLO non associabile al codice
89.26.2.
TRI TEST: ALFA 1 FETO,
GONADOTROPINA CORIONICA ED
ESTRIOLO LIBERO (Per screening S. Down
e altre anomalie)

90.26.4

GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3
determinazioni. Inclusa determinazione del
Glucosio basale 90.27.1

Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in
presenza di fattori di rischio secondo Linee
Guida sulla Gravidanza fisiologica,
aggiornamento 2011

91.26.4

VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (IgG)

Prescrivere sempre in associazione con 90.83.8

90.83.8

AVIDITA’ DELLE IgG (TOXO O ROSO O
CITO) E.I.A. Per ciascun microrganismo

91.09.4

TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)

Prescrivere sempre in associazione con 91.26.4
e 91.09.4
In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in
associazione con 90.83.8

93.37

TRAINING PRENATALE. Training psicofisico per il parto naturale. Intero ciclo
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Da 19 settimane + 0 gg a 23 settimane + 6 gg
Cod. prestazione

Prestazione

89.26.5

VALUTAZIONE OSTETRICA DI
CONTROLLO non associabile al cod. 89.26.2.

91.09.4

TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)

90.83.8
88.78.3
93.37

AVIDITA’ DELLE IgG (TOXO O ROSO O
CITO) E.I.A. Per ciascun microrganismo
ECOGRAFIA OSTETRICA
MORFOLOGICA
TRAINING PRENATALE. Training psicofisico per il parto naturale. Intero ciclo

Note

In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in
associazione con 90.83.8
Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
Da eseguire tra 19 settimane + 0 e 21 settimane
+0
se non precedentemente prescritto

Da 24 settimane + 0 gg a 27 settimane + 6 gg
Cod. prestazione

Prestazione

89.26.5

VALUTAZIONE OSTETRICA DI
CONTROLLO non associabile al cod. 89.26.2.

91.09.4

TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)

In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in
associazione con 90.83.8

90.83.8

AVIDITA’ DELLE IgG (TOXO O ROSO O
CITO) E.I.A. Per ciascun microrganismo

Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4

90.26.4

GLUCOSIO Curva da carico 2 o 3
determinazioni. Inclusa determinazione del
Glucosio basale 90.27.1

Con 75 g di Glucosio (OGTT 75 g) e solo in
presenza di fattori di rischio secondo Linee
Guida sulla Gravidanza fisiologica,
aggiornamento 2011

URINE ESAME COMPLETO. Incluso:
sedimento urinario
ESAME COLTURALE DELL’URINA
[URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA
MICROORGANISMI E LIEVITI
PATOGENI. Incluso: conta batterica e saggio
di inibizione della crescita
TRAINING PRENATALE. Training psicofisico per il parto naturale. Intero ciclo

In caso di batteriuria o leucocituria significativa
e/o altri indici di infezione urinaria

90.44.3

90.93.6

93.37

Note

se non precedentemente prescritto

Da 28 settimane + 0 gg a 32 settimana + 6 gg
Cod. prestazione
89.26.5
90.62.2
90.49.3
91.09.4
90.83.8
93.37

Prestazione

Note

VALUTAZIONE OSTETRICA DI
CONTROLLO non associabile al cod. 89.26.2.
EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT,
IND. DERIV., F. L. H.
ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di
Coombs indiretto].
TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)
AVIDITA’ DELLE IgG (TOXO O ROSO O
CITO) E.I.A. Per ciascun microrganismo
TRAINING PRENATALE. Training psicofisico per il parto naturale. Intero ciclo

In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in
associazione con 90.83.8
Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4
Se non precedentemente prescritto
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Da 33 settimane + 0 gg a 37 settimane + 6gg
Cod. prestazione
89.26.5
90.62.2
91.09.4
90.83.8
91.17.5
91.18.3
91.18.5
91.10.2

91.10.5

91.11.1
91.22.4
90.44.3

90.93.6

91.08.04
93.37

Prestazione

Nota

VALUTAZIONE OSTETRICA DI
CONTROLLO non associabile al cod. 89.26.2.
EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT,
IND. DERIV., F. L. H.
TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)].
AVIDITA’ DELLE IgG (TOXO O ROSO O
CITO) E.I.A. Per ciascun microrganismo
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI
HBcAg
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI
HBsAg
VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE
HBsAg
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI
(E.I.A.)
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI
(Ricerca quantit. mediante emoagglutin.
passiva) [TPHA]
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI
ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione)
[VDRL] [RPR]
VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 12] ANTICORPI
URINE ESAME COMPLETO. Incluso:
sedimento urinario
ESAME COLTURALE DELL’URINA
[URINOCOLTURA] RICERCA COMPLETA
MICROORGANISMI E LIEVITI
PATOGENI. Incluso: conta batterica e saggio
di inibizione della crescita
STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL
TAMPONE VAGINALE E/O RETTALE
ESAME COLTURALE
TRAINING PRENATALE. Training psicofisico per il parto naturale. Intero ciclo

In caso di sieronegatività. Prescrivere sempre in
associazione con 90.83.8
Prescrivere sempre in associazione con 91.09.4

Prestazioni specialistiche per la coppia.
Prescrivere con o in alternativa a 91.10.5 e
91.11.1
Prestazioni specialistiche per la coppia.
Prescrivere sempre con 91.11.1 e con o in
alternativa a 91.10.2
Prestazioni specialistiche per la coppia.
Prescrivere sempre con 91.10.5 e con o in
alternativa a 91.10.2

Secondo Linee Guida sulla Gravidanza
fisiologica, aggiornamento 2011
In caso di batteriuria o leucocituria significativa
e/o altri indici di infezione urinaria

Raccomandato a 36-37 settimane
se non precedentemente prescritto

Da 41 settimane + 0 gg
Cod. prestazione

Prestazione

89.26.5

VALUTAZIONE OSTETRICA DI
CONTROLLO non associabile al cod. 89.26.2.

88.78
75.34.1

ECOGRAFIA OSTETRICA
CARDIOTOCOGRAFIA ESTERNA

Note

Per valutazione quantitativa del liquido
amniotico
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SCHEDA A.5

LOGO AZIENDA ULSS
Questionario
Rilevazione della qualità percepita nell’assistenza della gravidanza
a basso rischio
Gentile signora,
Le chiediamo cortesemente di compilare il presente questionario. I risultati consentiranno di individuare
eventuali criticità e margini di miglioramento di cui tener conto nel progettare un percorso di gestione della
gravidanza a basso rischio più aderente possibile alle necessità delle donne che si rivolgono a questo
Servizio.
Le chiediamo di rispondere a ciascuna domanda indicando con una X la risposta.
Nel compilare il questionario le ricordiamo che non esistono risposte giuste o sbagliate: la migliore è quella
che più si avvicina alla sua esperienza.
Una volta completata la compilazione, le chiediamo di inserire il questionario nell’apposito contenitore.
1. In che modo ritiene di essere stata seguita durante il percorso?
Scarso
Insufficiente
Sufficiente
Buono
Ottimo
2. Come valuta le informazioni ricevute?
Scarse
Insufficienti
Sufficienti
Buone
Ottime
3. Ha avuto difficoltà ad accedere al servizio?
Si
No
4. Osservazioni:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA
(Codice interno: 382850)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 184 del 10 ottobre 2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4,
D.L. 28/03/2014, n. 47 - L. 23/05/2014, n. 80 - D.M. n. 9908 del 12/10/2015). Linea di intervento b) "interventi di
ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria" (art. 2, decreto interministeriale in data 16 marzo 2015).
Assunzione dell'impegno di spesa con costituzione del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n.
118/2011 e s.m.i., a carico del bilancio di previsione 2018-2020.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'assunzione di obbligazioni e la registrazione contabile di impegni di spesa ai sensi dell'art. 56
del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per l'importo di Euro 980.000,00, per il finanziamento di interventi di ripristino di alloggi di
risulta e di manutenzione straordinaria (art. 2, decreto interministeriale in data 16 marzo 2015) - Linea di intervento b)
nell'ambito del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art.
4, D.L. 28.03.2014, n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. n. 9908 del 12.10.2015).

Il Direttore
Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 13.04.2015 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015, con il quale è stato approvato il "Programma di recupero e razionalizzazione degli
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80), il quale dispone l'individuazione di due linee di intervento per la regolare
attuazione del Programma medesimo, di seguito elencate:
• linea di intervento "a": interventi di non rilevante entità, in relazione alla quale è stato attribuito alla Regione del
Veneto l'importo di Euro 5.208.989,36;
• linea di intervento "b": interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, in relazione alla quale
è stato attribuito alla Regione del Veneto l'importo di Euro 25.197.936,54;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28.07.2015, n. 994, con la quale è stato approvato il "Bando di concorso per il
recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da concedere in locazione ai
sensi dell'art. 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni";
Visto il precedente decreto della Sezione Edilizia Abitativa 17.09.2015, n. 104, parzialmente rettificato con successivo decreto
regionale 24.11.2015, n. 126, con il quale, tra l'altro, sono state approvate le graduatorie degli operatori - ATER, Comuni
capoluogo di provincia o città metropolitana, Comuni ad alta tensione abitativa e con popolazione superiore a diecimila abitanti
- da incaricare della realizzazione degli interventi afferenti il Programma di che trattasi, distinti per ciascuna delle richiamate
linee di azione;
Visto il decreto del Direttore Generale per la Condizione Abitativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.
9908 in data 12 ottobre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 3.11.2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del
13.11.2015, con il quale, tra l'altro, nell'ambito del Programma di che trattasi è stata disposta l'assegnazione alla Regione del
Veneto ed il trasferimento alla medesima, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, delle somme di Euro 5.208.989,36 e
di Euro 25.197.936,54, rispettivamente per la linea di intervento "a" - annualità dal 2014 al 2017 e linea di intervento "b" annualità dal 2014 al 2024;
Considerato che, come disposto dall'art. 4 del citato decreto 12.10.2015, il trasferimento delle risorse di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a) del D.M. 16.03.2015 avviene con le modalità di seguito specificate:
a. le quote spettanti relative alle annualità 2014, 2015 e 2016 successivamente alla data di registrazione da parte degli
Organi di controllo del medesimo decreto;
b. le quote spettanti relative alle annualità dal 2017 al 2024 previa attestazione della necessità finanziaria da rapportare
all'effettivo avanzamento della spesa della linea b), come desunto nel rapporto di monitoraggio, rilasciata dal
Responsabile regionale dell'attuazione del Programma di cui all'articolo 5, comma 2, del menzionato decreto
interministeriale 16 marzo 2015 sulla base della completezza e del rispetto dei tempi di invio dei dati di monitoraggio;
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Vista la deliberazione di Giunta Regionale 23.12.2015, n. 2015, con la quale sono state determinate le procedure e le fasi
erogative del Programma di che trattasi;
Visto il decreto regionale n. 250 del 20.12.2016 con il quale si è provveduto all'impegno di spesa della somma pari ad Euro
11.063.362,74 a carico del capitolo n. 102598 del bilancio di previsione 2016-2018 in favore degli operatori e per gli interventi
indicati nell'allegato "A" del medesimo provvedimento, per quanto attiene le annualità 2014, 2015 e 2016 previste per la
trattata linea di intervento "b";
Visto il decreto regionale n. 322 del 20.09.2017 con il quale si è provveduto all'impegno di spesa della somma pari ad Euro
7.317.035,40 a carico del capitolo n. 102598 del bilancio di previsione 2017-2019 in favore degli operatori e per gli interventi
indicati nell'allegato "A" del medesimo provvedimento, per quanto attiene le annualità 2017, 2018 e 2019 previste per la
trattata linea di intervento "b";
Visto il decreto regionale n. 175 del 06.09.2018 con il quale si è provveduto all'impegno di spesa della somma pari ad Euro
484.531,15 a carico del capitolo n. 102598 del bilancio di previsione 2018-2020 in favore degli operatori e per gli interventi
indicati nell'allegato "A" del medesimo provvedimento, per quanto attiene le annualità 2018, 2019 e 2020 previste per la
trattata linea di intervento "b";
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 980 del 29.01.2018 con la quale è stato tramesso il
decreto direttoriale prot. n. 13255 del 21.12.2017 concernete l'approvazione delle modifiche e delle integrazioni agli elenchi
delle richiamate linee d'intervento a) e b), tra cui sono ricomprese anche le proposte di rilocalizzazione dei finanziamenti di
Euro 200.000,00 da parte dell'A.TE.R. di Belluno e di Euro 780.000,00 da parte dell'A.TE.R. di Rovigo per un totale
complessivo di Euro 980.000,00;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1285 del 10.09.2018 con la quale, con apposita variazione di bilancio n. 066 BIL,
è stata resa disponibile la somma necessaria all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad Euro 980.000,00 per gli interventi per
i quali non è stato possibile provvedere all'impegno di spesa con il richiamato decreto regionale n. 250 del 20.12.2016, in
quanto i programmi costruttivi dell'A.t.e.r. di Belluno (contributo assegnato pari ad € 200.000,00 per la manutenzione
straordinaria di n. 12 unità abitative in Comune di Belluno) e dell'A.t.e.r. di Rovigo (contributo assegnato pari ad € 780.000,00
per il recupero edilizio di n. 60 alloggi in Comune di Rovigo) sono stati oggetto di rilocalizzazione dei finanziamenti, come
da approvazione da parte del competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il citato decreto direttoriale prot. n.
13255/2017;
Atteso che i nuovi interventi rilocalizzati sono elencati nell'Allegato "A" al presente provvedimento;
Considerato che, a valere sull'importo della richiamata somma complessiva di Euro 980.000,00, è quindi possibile procedere,
all'impegno per l'importo complessivo medesimo di Euro 980.000,00, in favore degli operatori e per gli interventi di cui al
predetto Allegato "A";
Considerato, inoltre, che le obbligazioni non commerciali di che trattasi saranno esigibili, nel corso degli anni 2019-2020
previa trasmissione, da parte degli operatori interessati, della documentazione stabilita dalla Giunta Regionale con la citata
deliberazione n. 2015/2015, sulla base di idoneo cronoprogramma, per stati di avanzamento delle lavorazioni realizzate (inizio
dei lavori ed esecuzione delle opere in termini percentuali rispetto al costo totale dell'intervento) ed a saldo finale, previa
regolare rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta;
Ricordato che la copertura finanziaria delle obbligazioni da assumere con il presente atto è assicurata dall'accertamento n.
2404/2016 sul capitolo n. 100856 "Assegnazione Statale per la realizzazione di interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria (D.L. 28.03.2014, n. 47 - Art. 2, C. 1., Lett. B D.M. 16.03.2015 - D.M. 12.10.2015, n. 265)" già
interamente riscosso, a valere sulle risorse statali assegnate alla Regione del Veneto, sulla base del Decreto Ministeriale prot. n.
9908 del 12.10.2015 e successivo decreto direttoriale Ministeriale di rimodulazione prot. n. 13255 del 21.12.2017;
Richiamato il principio della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2., punto 5.4 del decreto legislativo n. 118/2011 e
s.m.i., in cui si chiarisce che "il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al
finanziamento di investimenti, accertate ed imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, all'assunzione di obbligazioni, relative a contributi agli investimenti
previsti dal decreto regionale n. 104/2015, come parzialmente rettificato con decreto regionale n. 126/2015, e alla registrazione
dei correlati impegni di spesa per complessivi Euro 980.000,00, a favore dei beneficiari indicati nell'Allegato "A", in base al
cronoprogramma della spesa di seguito indicato, sul capitolo n. 102598 del bilancio regionale di previsione 2018-2020, a
valere sulle risorse statali assegnate alla Regione del Veneto, sulla base del Decreto Ministeriale prot. n. 9908 del 12.10.2015 e
successivo decreto direttoriale Ministeriale di rimodulazione prot. n. 13255 del 21.12.2017:
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Capitolo Descrizione

FPV
Esercizio
Esercizio
2018
2019
(€)

102598

Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria di alloggi Erp di
proprietà di Comuni e delle A.T.E.R. 0,00
Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014,
n. 47 - Art. 2, C. 1., Lett. B D.M. 16.03.2015 D.M. 12.10.2015, n. 265).

FPV
Esercizio
2020

(€)

(€)

500.800,00

479.200,00

Totale

Totale
impegno

FPV esercizi
2019-2020 2018-2020
(€)

(€)

980.000,00

980.000,00

Atteso che, per il provvedimento in oggetto, si rende necessario l'impegno di spesa, per l'importo di euro 980.000,00, a carico
del capitolo n. 102598 "Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinari di alloggi erp di proprietà di
Comuni e delle ATER - Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014, n. 47 - art. 2, c. 1, lett. B, D.M. 16/03/2015 - D.M.
12/10/2015, n. 265)" del bilancio di previsione 2018-2020, in favore degli Operatori di cui all'Allegato "A", art. 008
"Contributi agli investimenti a altre imprese", piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre
imprese";
Atteso inoltre che, per il medesimo provvedimento, si rende necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato a
copertura dell'obbligazione assunta per l'importo di Euro 980.000,00 (€ 500.800,00 + € 479.200,00), a carico del capitolo n.
102598 "Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinari di alloggi erp di proprietà di Comuni e delle
ATER - Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014, n. 47 - art. 2, c. 1, lett. B, D.M. 16/03/2015 - D.M. 12/10/2015, n. 265)"
del bilancio di previsione 2018-2020, in favore dei beneficiari e per gli interventi individuati nell'Allegato "A" al presente
decreto, come segue:
impegno 2019:
• per Euro 500.800,00 in favore delle ATER: art. 008 "Contributi agli investimenti a altre imprese", piano dei conti
finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese";
impegno 2020:
• per Euro 479.200,00 in favore delle ATER: art. 008 "Contributi agli investimenti a altre imprese", piano dei conti
finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese";
Tutto ciò premesso, dato atto che le obbligazioni attive e passive di cui al presente provvedimento sono giuridicamente
perfezionate;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;
Vista la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
Vista la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
Vista la legge 23 maggio 2014, n. 80;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Vista la D.G.R. n. 994 del 28.07.2015;
Vista la D.G.R. n. 2015 del 23.12.2015;
Visto il decreto regionale n. 104 del 17.09.2015;
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Visto il decreto regionale n. 126 del 24.11.2015;
Visto il decreto regionale n. 250 del 20.12.2016;
Visto il decreto regionale n. 322 del 20.09.2017;
Viste le D.G.R. n. 802 e n. 803 del 27.05.2016;
Vista la D.G.R. n. 1106 del 29.06.2016;
Visti i decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, 26 luglio 2016, n. 10, 31 agosto 2016,
n. 36 e 27 ottobre 2016, n. 44;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 31.07.2018;
Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di procedere, con il presente provvedimento, per le motivazioni di cui alle premesse, all'assunzione di obbligazioni relative a
contributi agli investimenti e alla registrazione contabile dei correlati impegni di spesa per complessivi Euro 980.000,00 in
favore degli operatori e per gli interventi indicati nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
in base al cronoprogramma della spesa di seguito indicato, sul capitolo n. 102598 del bilancio di previsione 2018-2020:

Capitolo Descrizione

FPV
Esercizio
Esercizio
2018
2019
(€)

102598

Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria di alloggi Erp di
proprietà di Comuni e delle A.T.E.R. 0,00
Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014,
n. 47 - Art. 2, C. 1., Lett. B D.M. 16.03.2015 D.M. 12.10.2015, n. 265).

FPV
Esercizio
2020

(€)

(€)

500.800,00

479.200,00

Totale

Totale
impegno

FPV esercizi
2019-2020 2018-2020
(€)

(€)

980.000,00

980.000,00

3. di procedere all'assunzione dell'obbligazione prevista dal decreto regionale n. 104 del 17.09.2015 parzialmente rettificato
con decreto regionale n. 126 del 24.11.2015 ed alla registrazione contabile dei correlati impegni di spesa, per l'importo
complessivo di Euro 980.000,00, a carico del capitolo n. 102598 "Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione
straordinaria di alloggi Erp di proprietà di Comuni e delle A.T.E.R. - Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014, n. 47 - Art.
2, C. 1., Lett. B D.M. 16.03.2015 - D.M. 12.10.2015, n. 265)" in favore degli Operatori di cui all'Allegato "A", art. 008
"Contributi agli investimenti a altre imprese", piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre
imprese";
4. di procedere all'assunzione delle obbligazioni relative al periodo 2019-2020, mediante costituzione del fondo pluriennale
vincolato a copertura delle obbligazioni assunte, per la quota complessiva di Euro 980.000,00 a carico del capitolo n. 102598
"Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinari di alloggi erp di proprietà di Comuni e delle ATER Contributi agli investimenti (D.L. 28.03.2014, n. 47 - art. 2, c. 1, lett. B, D.M. 16/03/2015 - D.M. 12/10/2015, n. 265)" del
bilancio di previsione 2018-2020, codice obiettivo - Sfere 08.02.01, come segue:
impegno 2019:
• per Euro 500.800,00 in favore delle A.t.e.r. di Belluno e Rovigo: art. 008 "Contributi agli investimenti a altre
imprese", piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese";
impegno 2020:
• per Euro 479.200,00 in favore delle A.t.e.r. di Belluno e Rovigo: art. 008 "Contributi agli investimenti a altre
imprese", piano dei conti finanziario U.2.03.03.03.999 "Contributi agli investimenti a altre imprese";
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5. di attestare che la copertura finanziaria delle obbligazioni di cui al precedente punto 2., è assicurata dall'accertamento n.
2404/2016, capitolo n. 100856 "Assegnazione Statale per la realizzazione di interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria (D.L. 28.03.2014, n. 47 - Art. 2, C. 1., Lett. B D.M. 16.03.2015 - D.M. 12.10.2015, n. 265)" già
interamente riscosso come indicato in premessa;
6. di dare atto che l'obbligazione passiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto è di natura non commerciale e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno sarà esigibile secondo la cronologia indicata nell'Allegato "A", al
presente provvedimento a seguito della presentazione, da parte degli operatori interessati, della documentazione prevista dalla
Giunta Regionale con provvedimento n. 2015 del 23.12.2015, sulla base di idoneo cronoprogramma, per stati di avanzamento
delle lavorazioni realizzate (inizio dei lavori ed esecuzione delle opere in termini percentuali rispetto al costo totale
dell'intervento) ed a saldo finale, previa regolare rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta;
10. di provvedere a comunicare alle A.T.E.R. di Belluno e di Rovigo indicate nel richiamato Allegato "A", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, gli estremi dell'impegno di spesa di cui al presente atto ai sensi dell'art. 56, comma 7
del D.lgs n. 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n.33;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Dionigi Zuliani
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Allegato "A" al decreto n. 184

pag. 1 /1

del 10 OTT. 2018

RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI ERP (D.L. n. 47/2014 - L. n. 80)
INTERVENTI DI NON RILEVANTE ENTITA' (punto 1., lettera "b")
INTERVENTI FINANZIATI - A. T. E. R.

POS.

OPERATORE

INTERVENTO

ALLOGGI

N.

ATER

62

Ater di Belluno

63

Ater di Belluno

64

Ater di Rovigo

COMUNE
Belluno
Belluno
Feltre
Feltre
Badia Polesine
Adria
Rovigo
Occhiobello
Porto Viro

N.
2
1
2
1
3
1
7
4
6
27

Totale

Codice Fiscale
Partita IVA
00092050251
00092050251

00041640293

FINANZIAMENTO
ASSEGNATO
€ 55.600,00
€ 24.800,00
€ 76.800,00
€ 42.800,00
€ 150.000,00
€ 20.000,00
€ 323.000,00
€ 160.000,00
€ 127.000,00
€ 980.000,00

ANNUALITA'
2018
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

2019
€ 0,00
€ 24.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 90.000,00
€ 20.000,00
€ 193.800,00
€ 96.000,00
€ 76.200,00
€ 500.800,00

CUP
2020
€ 55.600,00
€ 0,00
€ 76.800,00
€ 42.800,00
€ 60.000,00
€ 0,00
€ 129.200,00
€ 64.000,00
€ 50.800,00
€ 479.200,00

G35J18000080006
G35J18000090006
G95J18000100006
G95J18000900006

H35J16000010001

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 4 dicembre 2018
43
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO
(Codice interno: 382775)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 578 del
16 novembre 2018
Decadenza della concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo di mq. 35 con infissione di due pali di
ormeggio per l'attracco di una imbarcazioni, con relativa passerella in legno di 1x4m, lungo il Canale Litoranea Veneta,
loc. Bevazzana, in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). BLASIGH RUDI - Pratiche L97_00313 Provvedimento
di decadenza delle concessione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi di quanto diposto dall'art. 33, c. 1 lett. d dell'Allegato A della DGR n. 1791/2021 si
decreta la decadenza della concessione indicata in oggetto, per mancato pagamento del canone demaniale relativo agli anni
2011 e 2015 da parte del Sig. Blasigh Rudi.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- disciplinare di concessione rilasciato dal Genio Civile di Venezia con rep. n. 926 del 24.10.2007 e relativo decreto n. 311 del
06.11.2007, con scadenza 31.12.2016.
- comunicazione di scadenza concessione e sollecito canoni arretrati;
- diffida ad ottemperare al pagamento dei canoni richiesti per i succitati anni;
- verbale della Direzione Operativa n. 145 del 16.10.2018 per accertamento di violazione alle norme di polizia in materia di
demanio idrico e marittimo
- comunicazione di avvio del procedimento previsto dall'art. 33 comma 1 lettera d) dell'Allegato A alla DGR n. 1791/2012,
prot. n. 466203 del 15.11.2018.

Il Direttore
DATO ATTO CHE:
- Con Decreto n. 311 del 06.11.2007 era stata assentita la concessione di spazio acqueo di mq. 35 con infissione di due pali di
ormeggio per l'attracco di una imbarcazione, con relativa passerella in legno di 1x4m, lungo il canale Litoranea Veneta, loc.
Bevazzana, in Comune di San Michele al Tagliamento (VE) al Sig. Blasigh Rudi nato a omissis, il omissis , e residente a
omissis, in via omissis, codice fiscale omissis;
- che con lettera n. 497903 del 28.11.2017 il Concessionario è stato sollecitato al pagamento delle annualità 2011 e 2015, e al
rinnovo della concessione scaduta il 31.12.2016;
- che con successiva nota n. 84992 del 06.03.2018 la S.V. è stata intimata al pagamento dei canoni già rappresentati;
-che con verbale n. 145 del 16.10.2018, la Direzione Operativa ha accertato la violazione alle norme di Polizia in materia di
demanio idrico e marittimo, riscontrando la realizzazione di diverse opere non autorizzate sotto il profilo idraulico, sia rispetto
agli strumenti di pianificazione;
PRESO ATTO CHE:
- alla data odierna il Concessionario non ha provveduto a corrispondere i canoni richiesti e sollecitati;
VISTO l'art 33 c. 1 lett. d dell'All. A della Dgr n. 1791/2012 che dispone la decadenza del titolo concessorio per mancato
pagamento del canone per una sola annualità ;
VISTO la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza previsto dall'art. 33 comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla
DGR n. 1791/2012, con nota prot. n. 466203 del 15.11.2018;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTO la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
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VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il D. L.gs n. 33 del 14.03.2013;
decreta
1. Ai sensi dell'art. 33 comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla DGR n. 1791/2012, la decadenza della concessione
demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 35 con infissione di due pali di ormeggio per l'attracco di una
imbarcazione, con relativa passerella in legno di 1x4m, lungo il canale Litoranea Veneta, loc. Bevazzana, in Comune
di San Michele al Tagliamento (VE), rilasciata con disciplinare rep. n. 926 del 24.10.2007 del Genio Civile di Venezia
e relativo Decreto n. 311 del 06.11.2007 al Sig. Blasigh Rudi, residente in via omissis, nel Comune di omissis, codice
fiscale omissis, per mancato pagamento dei canoni per l'anno 2011 e 2015;
2. Di dare che con nota prot. n. 413859 del 11.10.2018 è stato richiesto il canone per l'anno 2018, e che se non verrà
pagato entro la scadenza stabilità sarà riscosso tramite l'incameramento del deposito cauzionale, versato all'atto della
sottoscrizione del disciplinare della concessione, e per il debito residuo sarà emanato il decreto ingiuntivo;
3. Di ordinare al Sig. Blasigh Rudi la messa in pristino stato dei luoghi entro il termine dei 90 giorni a partire dalla
notifica del presente Decreto alla Ditta ;
4. Di notificare il presente decreto al Concessionario;
5. Di notificare il presente Decreto al Comune di San Michele al Tagliamento (VE) per gli esiti di competenza previsti
dal TUEL in ordine alla sussistenza di edificazioni non autorizzate;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33
7. Di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto;
Luigi Zanin
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(Codice interno: 382841)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 580 del
16 novembre 2018
Decadenza della concessione demaniale per attività di carico-scarico merci e ormeggio imbarcazioni lungo l'argine
di levante del Canal di Valle Fg. 54 mapp. 178 (fronte mapp. 245) in Comune di Chioggia (VE). Ditta: FER-INOX di
CHIOGGIA (VE). (Pratica n° CV_PA00005).
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 comma 1 lettera d) dell'Allegato alla D.G.R. n.
1791/2012 si decreta la decadenza della concessione indicata in oggetto, per mancato pagamento del canone demaniale
relativo agli anni 2013 - 2014 - 2015 - 2016 -2017 da parte della Ditta FER-INOX di Chioggia (VE).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- disciplinare di concessione rilasciato dal Genio Civile di Rovigo con Rep. n. 2727 del 09.06.2011 e relativo decreto n. 166
del 16.06.2011, con scadenza della medesima in data 15.06.2021.
- richieste di canone anni 2013 - 2014 - 2015 - 2016- 2017 relativi alla concessione in oggetto;
- solleciti relativi alla riscossione dei canoni anni dal 2013 al 2017;
- diffide ad ottemperare al pagamento dei canoni richiesti per i succitati anni;
- richiesta di recupero credito erariale all'Avvocatura regionale per il canone anni 2013 (nota prot. n. 299805 del 14.07.2014),
2014 (nota prot. n. 163011 del 17.04.2015);
- decreto di ingiunzione di pagamento n. 27 del 09.02.2017, relativo al canone anno 2015;
- decreto di ingiunzione al pagamento n. 451 del 10.11.2017, relativo al canone anno 2016;
- decreto di ingiunzione al pagamento n. 227 del 21.05.2018, relativo al canone anno 2017;
- comunicazione di avvio del procedimento previsto dall'art. 33 comma 1 lettera d) dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1791/2012,
prot. n. 289191 del 09.07.2018.

Il Direttore
PREMESSO che con istanza in data 18.06.2010 la Ditta FER-INOX di Crivellari Mauro (C.F. omissis) con sede a omissis ha
chiesto il rilascio della concessione demaniale per posa pali per ormeggio di imbarcazioni per carico-scarico merci lungo
l'argine di levante del Canal di Valle Fg. 54 mapp. 178 (fronte mapp. 245) in Comune di Chioggia (VE);
VISTO che con disciplinare del Genio Civile di Rovigo Rep. n. 2727 del 09.06.2011 e relativo decreto del Dirigente
responsabile del Genio Civile di Rovigo n. 166 del 16.06.2011 è stata rilasciata la concessione demaniale suindicata;
VISTO che con verbale del 31.01.2012 l'Ufficio del Genio Civile di Rovigo ha trasferito le pratiche inerenti le concessioni
relative ad occupazioni del demanio della navigazione interna al Servizio Ispettorati di Porto e, tra queste, anche la pratica di
cui alla concessione in oggetto;
VISTO il mancato pagamento dei canoni demaniali relativo alle annualità 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 nonostante le
richieste, i vari solleciti, le diffide e i decreti di ingiunzione al pagamento;
VISTO l'art. 34 comma 3 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1791/2012 secondo il quale il mancato pagamento del canone
comporta la decadenza della concessione;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza previsto dall'art. 33 comma 1 lettera d) dell'Allegato A alla
D.G.R. n. 1791/2012, con nota prot. n. 289191 del 09.07.2018, cui il concessionario non ha opposto alcun contradditorio;
VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;
VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;
VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;
VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;
VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;
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VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;
VISTO il D. L.gs n. 33 del 14.03.2013;
decreta
1. Ai sensi dell'art. 33 comma 1) dell'Allegato A alla DGR n. 1791/2012, la decadenza della concessione demaniale per
posa pali per attività di carico - scarico merci e ormeggio imbarcazioni lungo l'argine di levante del Canal di Valle Fg.
54 mapp. 178 (fronte mapp. 245) in Comune di Chioggia (VE), rilasciata con disciplinare del Genio Civile di Rovigo
n. 2727 del 09.06.2011 e relativo decreto del Dirigente responsabile del Genio Civile di Rovigo n. 166 del 16.06.2011,
per mancato pagamento dei canoni dall'anno 2013 all'anno 2017.
2. Di dare atto che per il periodo dal 01.01.2018 alla data del presente decreto il rateo di canone definito(pari a 11/12 del
canone) è di € 386,65 e sarà riscosso tramite l'incameramento del deposito cauzionale, versato all'atto della
sottoscrizione del disciplinare di concessione.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto
legislativo 14.03.2013, n. 33.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Fer-Inox e al Comune di Chioggia (VE).
5. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Zanin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 382752)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 97 del 16 novembre 2018
PRO-IN S.r.l. (con sede legale in Via Copernico, 21 37135 Verona (VR) C.F. e P.IVA 03702730239). Ex discarica 2B
sita in località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR). "Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla
realizzazione della copertura definitiva". Comune di localizzazione: Sommacampagna (VR). Comuni interessati:
Povegliano Veronese (VR) e Villafranca di Verona (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, 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 del progetto "Ex discarica 2B sita in
località Casetta nel Comune di Sommacampagna (VR). Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della
copertura definitiva.", presentato dalla Ditta PRO-IN S.r.l.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza presentata da PRO-IN S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale
193039 in data 17/05/2017 nonché documentazione aggiuntiva volontaria presentata in corso di istruttoria ed acquisita dagli
Uffici regionali in data 26/06/2018 al protocollo 242463; parere favorevole di compatibilità ambientale (n. 43) espresso dal
Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data 03/10/2018; verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del
31/10/2018, approvato nella seduta del Comitato Tecnico del giorno 03/10/2018.

Il Direttore
PREMESSO che:
in data 17/05/2017 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Società PRO-IN S.r.l. (con sede legale in Via Copernico,
21 - 37135 Verona (VR) C.F. e P.IVA 03702730239), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale,
autorizzazione del progetto, e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi
dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. in applicazione alla D.G.R. n.
568/2018, acquisita al protocollo regionale n. 193039.
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 e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale (pubblicati sul sito
web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 36/2017).
Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 17/05/2017, 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,
comprensivo di sintesi non tecnica e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Provincia di Verona,
il Comune di Sommacampagna (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.
Con nota acquisita in data 18/05/2017 al protocollo regionale 195778, la Società proponente ha attestato il depositato della
documentazione progettuale presso i sopracitati Enti ed Amministrazioni.
In data 30/05/2017, presso la sala consigliare del Comune di Sommacampagna (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 14/06/2017 al protocollo regionale 233664 e attestazione del Comune di Sommacampagna datata
19/06/2017 - protocollo 12432.
Con nota in data 13/06/2017, protocollo 230723, gli Uffici dell'U.O. V.I.A., ai fini della verifica della completezza della
documentazione, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., hanno invitato le Strutture regionali
competenti per materia, a comunicare eventuali integrazioni documentali necessarie ai fini dell'autorizzazione dell'intervento
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ed informare in merito ad eventuali motivi ostativi ai fini della procedibilità dell'istanza.
La Direzione Ambiente, con nota in data 15/06/2017 - protocollo 235340 ha comunicato agli Uffici dell'U.O. V.I.A. il proprio
parere di procedibilità per quanto di competenza, evidenziando la necessità di approfondire alcuni aspetti connessi al Piano
regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali e la presentazione di documentazione progettuale integrativa.
Per quanto sopra, rilevata l'incompletezza della documentazione presentata, l'U.O. V.I.A. con nota protocollo n. 236704 in data
15/06/2017, ha richiesto al proponente documentazione integrativa ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii.
La Società PRO-IN S.r.l. ha inviato la documentazione integrativa richiesta, acquisita al protocollo regionale 284207 in data
11/07/2017 (pubblicata sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n.
36/2017) e inoltrata per il seguito di competenza alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti con nota in data 17/07/2017 protocollo 292624.
Il proponente ha provveduto ad effettuare una seconda pubblicazione in data 11/07/2017, sul quotidiano "Il Corriere di
Verona", dell'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, comprensivo di sintesi non tecnica e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata
Ambientale, anche presso le Amministrazioni comunali di Povegliano Veronese (VR) e Villafranca di Verona (VR), oltre alla
Provincia di Verona, il Comune di Sommacampagna (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.
Con successiva nota acquisita al protocollo regionale 286018 in data 12/07/2017, la Società proponente ha attestato il
depositato della documentazione progettuale anche presso le Amministrazioni comunali di Povegliano Veronese (VR) e
Villafranca di Verona (VR), l'ENAC - Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto Aereo, l'ENAC - Direzione
Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo, l'ENAC - Direzione Aeroportuale Nord-Est - Direzioni Operazioni Venezia c/o
Aeroporto "Marco Polo", l'ENAC - Direzione Aeroportuale Nord-Est - C.A. Direzione Aeroportuale Verona c/o Aeroporto
"Marco Polo", la Società Gestione Aeroporto Valerio Catullo Verona Villafranca S.p.A.
Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale, la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota
protocollo 292377 in data 17/07/2017, ha comunicato l'avvio del procedimento.
L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 02/08/2017. Durante la
medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.
Con nota in data 09/06/2017 - protocollo 226567 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. 347227, acquisita dagli Uffici dell'U.O. V.I.A. in data 11/08/2017,
ha trasmesso la propria Relazione Istruttoria Tecnica n. 189/2017 del 10/08/2017, 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.
La Società PRO-IN S.r.l. con nota acquisita al protocollo reginale 166222 in data 07/05/2018, ha sollecitato la Regione del
Veneto a concludere il procedimento in questione.
In corso di istruttoria il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva volontaria acquisita dagli Uffici regionali in data
26/06/2018 al protocollo 242463.
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.
Durante l'iter istruttorio sono pervenute 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. 36/2017):
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Numero
Mittente

Data acquisizione al protocollo regionale

Sig. Beniamino Sandrini
Comune di Sommacampagna (VR)

12/06/2017
18/08/2017

protocollo regionale
228864
353052

Al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data 13/07/2018, 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 e due riunioni tecniche in data 15/06/2018 e in data 11/09/2018, alla quale sono state
invitate le medesime Amministrazioni e gli Enti interessati;
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. 36/2003 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 357/1997
VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n. 10/1999;
VISTA la D.G.R. n. 1932/2014;
VISTA la D.G.R. n. 3301/2004;
VISTA la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la D.G.R. n. 786/2016;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152/2016;
VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 30 del
29/04/2015;
VISTO il Decreto regionale n. 111 del 28/12/2017, con il quale è stata modificata, su istanza della Ditta PRO-IN S.r.l.,
l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.S.R. n. 104 del 30/12/2013 e ss.mm.ii.;
VISTO il parere n. 43 del 03/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale
V.I.A., nella seduta del 03/10/2018, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale sul progetto denominato "Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della
copertura definitiva" della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR), località
Casetta (con validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, come sarà precisato nel
provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento amministrativo attivato dalla società PRO-IN S.r.l.),
presentato dal Gestore PRO-IN S.r.l. (con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona (VR) C.F. e P.IVA 03702730239),
tenuto conto delle precisazioni addotte dal proponente stesso con la richiamata documentazione aggiuntiva volontaria
presentata in corso di istruttoria ed acquisita dagli Uffici regionali in data 26/06/2018 al protocollo 242463, 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. 189/2017 del 10/08/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al
protocollo 347227 in data 11/080/2017) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, nel rispetto delle
prescrizioni/condizioni ambientali riportate nel medesimo parere;
CONSIDERATO che con nota protocollo regionale 392534 del 27/09/2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui
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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. 43 del 03/10/2018, 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 03/10/2018, si è determinata
favorevolmente in merito al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto denominato "Stima dei
cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della copertura definitiva" della discarica per rifiuti speciali non
pericolosi ubicata in Comune di Sommacampagna (VR), località Casetta, presentato dal Gestore PRO-IN S.r.l. (con sede legale
in Via Copernico, 21 - 37135 Verona (VR) C.F. e P.IVA 03702730239), nel rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali
riportate nel medesimo parere, con voto contrario del delegato dal Sindaco del Comune di Sommacampagna (VR), per le
motivazioni:
• già espresse nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.2017, trasmessa con nota n. 17079 del
18.08.2017 (acquista dagli Uffici dell'Unità Organizzativa V.I.A. in data 18/08/2017 al protocollo 353052);
CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 03/10/2018;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del giorno 31/10/2018, è stato approvato il verbale
della seduta del 03/10/2018;
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 Direzione Ambiente
della Regione del Veneto la chiusura del procedimento amministrativo attivato da PRO-IN S.r.l. (con sede legale in Via
Copernico, 21 - 37135 Verona (VR) C.F. e P.IVA 03702730239), con l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico
regionale;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall'art. 22 della L.R. n. 4/2016, centottanta giorni dalla
pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano decorsi;
VISTO il comma 3 dell'art. 22 della L.R. n. 4/2016 che prevede che: "Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che
non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 21, si applicano le procedure
della presente legge".
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto facendolo proprio del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 43 del 03/10/2018,
Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio
positivo di compatibilità ambientale del progetto denominato "Stima dei cedimenti del corpo rifiuti finalizzata alla
realizzazione della copertura definitiva" della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Comune di
Sommacampagna (VR), località Casetta (con validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento
amministrativo attivato dalla società PRO-IN S.r.l.), presentato dal Gestore PRO-IN S.r.l. (con sede legale in Via
Copernico, 21 - 37135 Verona (VR) C.F. e P.IVA 03702730239), tenuto conto delle precisazioni addotte dal
proponente stesso con la richiamata documentazione aggiuntiva volontaria presentata in corso di istruttoria ed
acquisita dagli Uffici regionali in data 26/06/2018 al protocollo 242463, 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. 189/2017 del 10/08/2017 (acquista dagli Uffici dall'Unità Organizzativa V.I.A al
protocollo 347227 in data 11/080/2017) espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, nel
rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali indicate nel medesimo parere;
3. di rilasciare il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto denominato "Stima dei cedimenti del
corpo rifiuti finalizzata alla realizzazione della copertura definitiva" della discarica per rifiuti speciali non pericolosi
ubicata in Comune di Sommacampagna (VR), località Casetta, presentato dal Gestore PRO-IN S.r.l. (con sede legale
in Via Copernico, 21 - 37135 Verona (VR) C.F. e P.IVA 03702730239), nel rispetto delle prescrizioni/condizioni
ambientali riportate nel parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A., n. 43 del 03/10/2018, 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 03/10/2018;
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5. di stabilire che, il provvedimento di VIA ha validità temporale pari alla durata dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale, come sarà precisato nel provvedimento autorizzativo da adottarsi a chiusura del procedimento
amministrativo attivato dalla società PRO-IN S.r.l. 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 trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Ambiente della Regione del Veneto, 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 in questione;
7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione Europea;
8. di trasmettere il presente provvedimento a PRO-IN S.r.l. (con sede legale in Via Copernico, 21 - 37135 Verona (VR)
C.F. e P.IVA 03702730239 - PEC: proin@pec.bertoliambiente.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso
alla alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR) al Comune di Povegliano Veronese (VR), al
Comune di Villafranca di Verona (VR), al Direttore Generale di ARPAV, al Dipartimento provinciale ARPAV di
Verona, alla Direzione Ambiente - U.O. Tutela dell'Atmosfera, alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei rifiuti, alla
Direzione Operativa - U.O. Genio Civile Verona, al Consorzio di Bonifica Veronese, all'ULSS n. 9 Scaligera,
all'ENAC - Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto Aereo, all'ENAC - Direzione Regolazione
Aeroporti e Spazio Aereo, all'ENAC - Direzione Aeroportuale Nord-Est - Direzioni Operazioni Venezia c/o
Aeroporto "Marco Polo", all'ENAC - Direzione Aeroportuale Nord-Est - C.A. Direzione Aeroportuale Verona c/o
Aeroporto "Marco Polo", alla Società Gestione Aeroporto Valerio Catullo Verona Villafranca S.p.A.;
9. 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;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 382844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 99 del 20 novembre 2018
CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. "Interventi di disinquinamento nella laguna di Venezia. DGR
n. 3324 del 29/07/1996 e DGR n. 6400 del 12/12/1995. Lotto n. 1. Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei
collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchesa e Tarù". Comuni di
localizzazione: Venezia, Scorzè (VE), Mogliano Veneto (TV). Determinazione della Commissione Regionale V.I.A. n. 1
del 08/09/2010. Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. fatto proprio dalla D.G.R. n. 2222 del
06/11/2012.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA rilasciato
con DGR n. 2222 del 06/11/2012 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo a "Interventi di
disinquinamento nella laguna di Venezia. DGR n. 3324 del 29/07/1996 e DGR n. 6400 del 12/12/1995. Lotto n. 1.
Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia,
Marocchesa e Tarù" sito nei comuni di Venezia, Scorzè (VE), Mogliano Veneto (TV), con aggiornamento ed integrazione
delle relative prescrizioni.

Il Direttore
PREMESSO che il progetto "Interventi di disinquinamento nella laguna di Venezia. DGR n. 3324 del 29/07/1996 e DGR n.
6400 del 12/12/1995. Lotto n. 1. Ristrutturazione rete di bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di
Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchesa e Tarù" sito nei Comuni di Venezia, Scorzè (VE), Mogliano Veneto (TV),
presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex Consorzio di Bonifica "Sinistra Medio Brenta" e "Dese Sile") è stato
oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/99 conclusa con DGR n. 1550 del 14/06/2002 che ha fatto
proprio il parere n. 24 del 11/03/2002 della Commissione Regionale VIA;
PREMESSO che il suddetto progetto è stato successivamente oggetto di procedura di approvazione definitiva ed
autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 19-bis della L.R. 10/99, la quale si è conclusa con DGR n.
2222 del 06/11/2012 pubblicata nel BUR n. 95 del 20/11/2012, che ha fatto propria la determinazione della Commissione
Regionale VIA n. 1 del 08/09/2010 (Allegato A alla citata DGR n. 2222);
TENUTO CONTO che l'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il
D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni
dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale...(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo
proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione
dell'impatto ambientale deve essere reiterata";
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" ed in particolare quanto stabilito all'art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la
Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l'esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n.
4/2016, ha provveduto a disciplinare le "Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA",
prevedendo che: "Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si
pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione
Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato
Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e
aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è
stata attivata la richiesta di proroga";
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che "le istanze di
proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i
quali i lavori risultino già affidati con l'esperimento della gara d'appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di
concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d'ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici
dell'U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un
ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)...Fatto salva l'eventuale concessione della proroga della validità
temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga
dell'autorizzazione della realizzazione dell'intervento";
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VISTA l'istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2222 del 06/11/2012, formulata dal
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 441984 del
24/10/2017;
CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all'istanza di proroga, ai sensi della DGR n.
94/2017, e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento, con particolare riferimento alla nota acquisita con
prot. n. 295267 del 12/07/2018 inerente l'esperimento della gara d'appalto;
RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella
relazione istruttoria del 14/11//2018 agli atti della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni, le quali hanno tenuto
conto:
• delle motivazioni delle richiesta proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori, collaudare e
rendicontare le opere;
• dell'avvio della procedura di Gara d'Appalto ad evidenza pubblica (il Bando di gara di procedura aperta è stato
pubblicato sulla G.U.R.I. - 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 127 del 03/11/2017);
• della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati
nell'ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità del progetto già valutato e conferma la validità delle
conclusioni del SIA recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere n. 1 del 08/09/2010, con prescrizioni;
• dell'opportunità di aggiornare ed integrare le prescrizioni di cui al parere n. 1 del 08/09/2010 della Commissione
regionale VIA, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intercorse e dello stato di avanzamento dei lavori;
RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di
VIA rilasciato per l'intervento in oggetto con DGR n. 2222 del 06/11/2012 pubblicata nel BUR n. 95 del 20/11/2012,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 1 del 08/09/2010 della Commissione regionale VIA, così
come aggiornate ed integrate:
PRESCRIZIONI
1. Nella fase di cantiere in alveo dovranno esser adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell'acqua e i
lavori stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli
ambienti interessati;
2. sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue,
nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili
inquinamenti nelle aree circostanti;
3. dovrà esser eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e
naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti;
4. dovranno esse utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative, per quanto attiene alle
emissioni di rumore e gas di scarico;
5. prevedere il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità con la vigente normativa in materia ed in particolare
secondo le direttive della D.G.R.V. n°2424 del 08.08.2008, del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 4/2008 e ss.mm.ii.;
6. prima dell'inizio dei lavori siano messe in atto tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
7. durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte degli olii, carburanti e
sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti
accidentali;
8. nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili
colonizzazioni di specie esotiche e quindi possibile inquinamento genetico, siano utilizzate esclusivamente specie
autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive;
9. siano predisposte, per ciascuno dei singoli interventi, una serie di fotografie (non meno di n° 2-3 fotografie con
indicati i coni ottici in planimetria/ortofoto) a colori e di dimensioni adeguate, che rappresentino sia lo stato attuale
dei luoghi, sia la situazione che verrà a crearsi a lavori ultimati, tramite la produzione di foto inserimenti e/o rendering
a colori;
10. le operazioni di cantierizzazione dell'area vengano panificate valutando, con riguardo all'individuazione dei siti ove
allestire il/i cantiere/i, gli effetti e le ricadute sul paesaggio durante tale fase realizzativa, privilegiando nel progetto,
aree già compromesse e comunque prevedendo il ripristino dei luoghi;
11. per tutte le operazioni nelle quali sia previsto l'impianto di nuova vegetazione (alberature, arbusti, canna palustre)
venga data priorità all'utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione conformemente ai disposti di
cui alla D.G.R.V. n. 3263 del 15/10/2004;
12. tutti i manufatti, quali scatolari, elementi in cemento armato, ecc., che a lavori ultimati emergeranno dalla quota
campagna, vengano dipinti con tonalità ocra tenue;
13. le vasche di laminazione e/o tipo wetland, ove tecnicamente possibile, vengano realizzate con pendenza pari a 1/5;
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Per i singoli interventi si rileva quanto segue:
VASCA DI LAMINAZIONE /WETLAND N°1:
14. la fascia alberata venga integrata da un'ulteriore fascia di arbusti di varia altezza.
VASCA DI LAMINAZIONE N°2:
15. si prescrive di aumentare la superficie prevista a bosco planiziale umido, (prevedendo indicativamente un raddoppio
della superficie ora prevista).
VASCA DI LAMINAZIONE /WETLAND N°4:
16. realizzare nella zona a sud, prospiciente il fiume Dese (a ridosso della fascia alberata), un'adeguata superficie a bosco
planiziale.
RICALIBRATURA PESEGGIANA:
17. la costruzione della palizzata venga realizzata utilizzando pali di legno appartenenti alle essenze dure/forti;
18. lungo il lato strada, compatibilmente con le distanze da osservare per le operazioni di manutenzione delle scarpate,
venga realizzato un filare alberato.
NUONA INALVEAZIONE:
19. il fabbricato adibito quale alloggiamento della centralina, venga realizzato interamente in legno.
20. le prescrizioni saranno esecutive compatibilmente con il rispetto del quadro economico attuale.
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all'intervento "Interventi di disinquinamento nella
laguna di Venezia. DGR n. 3324 del 29/07/1996 e DGR n. 6400 del 12/12/1995. Lotto n. 1. Ristrutturazione rete di
bonifica tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggia, Marocchesa e
Tarù" sito nei comuni di Venezia, Scorzè (VE) e Mogliano Veneto (TV), rilasciato con DGR n. 2222 del 06/11/2012
pubblicata nel BUR n. 95 del 20/11/2012 è prorogata di cinque anni a partire dal 20/11/2017, subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 1 del 08/09/2010 della Commissione regionale VIA, così come aggiornate
ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento, tenuto conto della relazione
istruttoria del 14/11/2018, agli atti della U.O. VIA, a firma della U.O. VIA della Direzione Commissioni Valutazioni e
della Direzione Ambiente.
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, alla Provincia di Treviso, al Comune di Venezia, al Comune
di Scorzè, al Comune di Mogliano Veneto, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di
Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso, alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O
Supporto di Direzione, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e
le province di Βelluno Padova e Treviso, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area per il
comune di Venezia e laguna.
5. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O Supporto di Direzione, per il seguito di
competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.
6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 382845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 100 del 20 novembre 2018
ECOCORSE S.R.L. Realizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi- Comune
di localizzazione: Nogarole Rocca (VR). - Procedura di verifica di assoggettabilità (ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto per la realizzazione di un impianto di recupero e
smaltimento rifiuti speciali non pericolosi sito nel Comune di Nogarole Rocca (VR), presentato dalla società Eco Corse srl.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 ( che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha provveduto
a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della L.R. n.
4/2016;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettere r), t), z.b)
dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il
quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'ex art. 20 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Eco Corse
s.r.l. (P.IVA./C.F 04338300231), con sede legale in via Casa Lodi 4 a Villafranca di Verona (VR, acquisita dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 246983 del 8/5/2017;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 230582 del 13/6/2017, la Direzione Commissioni Valutazioni, rilevata la presenza di una
modulistica non adeguata, ha richiesto il perfezionamento della documentazione e che la società Eco Corse s.r.l. ha trasmesso
la documentazione con modulistica aggiornata con nota del 23/6/2017 (acquisita agli atti con prot. n. 246983 del 23/6/2017);
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PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 26/6/2017;
VISTA la nota prot. n. 251221 del 27/6/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 26/6/2017;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 12/7/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
• realizzazione di un nuovo impianto di messa in riserva, stoccaggio provvisorio e pre-trattamento di rifiuti solidi non
pericolosi per il successivo invio ad impianto autorizzato di recupero e smaltimento;
• nell'impianto verranno svolte le seguenti operazioni: R3, R4, R5 R12 ed R13; D13, D14 e D15;
• la capacità massima giornaliera cumulativa delle attività di recupero e di smaltimento sarà pari a 80 t/giorno, mentre la
quantità massima stoccabile sarà pari a 200 t di cui 140 t per le operazioni R13 e 60 t per le operazioni D15.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 3 dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 12/10/2017, con la
partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 537405 del 22/12/2017 ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 327/2017, nella quale, tra l'altro:
• si dichiara che per realizzazione dell'impianto in oggetto 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 92/43/Cee e 2009/147/Ce, si danno alcune prescrizioni e raccomandazioni;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
11/7/2018, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, di seguito riportate:
tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
per i motivi di seguito elencati:
• il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti di vari codici con lavorazioni R13, R12,
R3/R4/R5, D15, D13/D14;
• l'effetto cumulo con altri impianti esistenti, definito ai sensi del D.M. 30.03.2015, è stato valutato e dall'analisi del
territorio non emerge la presenza di impianti di gestione rifiuti aventi le stesse caratteristiche riferite ai codici CER e
alle operazioni che si intendono eseguire;
• il sistema di raccolta delle acque meteoriche dovrà avvenire in linee separate per acque ricadenti sui piazzali e le
aree di manovra degli automezzi (a loro volta separate tra acque di prima e di seconda pioggia) e le acque
provenienti dalle coperture;
• Le acque piovane che cadranno sul piazzale e nelle aree di manovra degli automezzi saranno raccolte da una
canaletta a griglia posizionata sull'intero perimetro del piazzale mentre la strada di accesso avrà caditoie di
raccolta;
• Le acque raccolte dalle caditoie e dalla griglia saranno convogliate, tramite tubazioni interrate in PVC, al sistema di
trattamento di disoleatura "in continuo" che dovrà garantire per tutta la durata degli eventi meteorici la rimozione di
solidi sedimentabili e della frazione oleosa eventualmente presente mediante flottazione in superficie;
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• le acque meteoriche di "seconda pioggia" e le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dei fabbricati dovranno
essere convogliate verso lo smaltimento attraverso un bacino di laminazione per permettere il lento rilascio delle
acque;
• le acque del lavaggio dovranno essere convogliate in pozzetto dove a mezzo pompa saranno recapitate alla rete di
fognatura nera;
• nella documentazione previsionale di impatto acustico, "si ritiene che il contributo acustico dell'attività nel complesso
generi un clima che risulta essere rispettoso dei limiti stabiliti dalla legge che regola la materia. Infatti considerando
quanto viene formulato, i valori espressi risultano essere conformi ai valori assoluti di immissione per la classe
acustica di riferimento";
verificati i presupposti per l'esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza;
tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal
gruppo istruttorio;
ha ritenuto all'unanimità dei presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A., di cui al Titolo III della
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni e delle
raccomandazioni di seguito indicate:
CONDIZIONI AMBIENTALI / PRESCRIZIONI
1. Dovranno essere mantenute invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Ixobrychus
minutus, Lanius collurio) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche
parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto;
2. Dovranno essere utilizzati per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi
in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione
degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a
ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di
lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. Dovranno essere verificate e documentate, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di
darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
4. In merito alle emissioni in atmosfera:
a. le emissioni prodotte dovranno essere convogliabili e dovranno pertanto essere aspirate mediante
cappa e convogliate ad un sistema di abbattimento delle polveri ed emesse in atmosfera attraverso
un camino
b. Al fine di mitigare la possibile diffusione delle emissioni prodotte dallo scarico dei rifiuti siano
adottate modalità di esecuzione di tale operazione che non prevedano il ribaltamento di cassoni, ma
il prelievo dei materiali dai mezzi tramite carrelli elevatori o ragni meccanici
c. Lo scarico sia effettuano, inoltre, in ambiente interno
d. La selezione manuale del materiale sia operata all'interno del capannone
e. Il movimento dei mezzi di trasporto sia operato sempre su superficie pavimentata;
5. In merito alle emissioni acustiche:
a. i risultati previsionali di clima acustico dovranno essere confermati in fase post-operam, attraverso
una campagna di monitoraggio che rilevi l'effettivo impatto acustico. Per quanto riguarda le fasi di
cantiere dovranno essere messere in atto tutte le misure necessarie a limitare il disagio dei ricettori
b. La gestione del flusso di rifiuti previsto sia tale da determinare un limitato numero di viaggi
giornalieri dei mezzi di trasporto
c. Le operazioni di scarico dei rifiuti avvengano con mezzo spento e tramite carrelli elevatori e ragni
meccanici ed in ambiente interno
d. La lavorazione dei rifiuti sia svolta in ambiente interno, schermata dalle strutture del capannone
e. I mezzi di trasporto e le altre macchine operatrici siano sottoposti a manutenzione e revisioni
f. periodiche, come da normativa;
6. In fase autorizzativa dovrà essere richiesto al Comando dei Vigili del Fuoco l'esame del progetto e il conseguente
Parere di Conformità Antincendio;
7. La circolazione dei mezzi sia contenuta sulla base dell'organizzazione della logistica, prevedendo di limitare i
passaggi sulla viabilità pubblica di mezzi vuoti o caricati parzialmente;
8. Limitare l'uso della rete stradale locale, a favore della rete extraurbana e autostradale;
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9. In fase autorizzativa dovranno essere specificate le capacità produttive delle piattaforma, la potenzialità della
trituratrice e i potenziali quantitativi di trattamento delle presse;
10. In fase autorizzativa è necessario fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di
incidenza, la dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla
D.G.R. 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non
fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.
RACCOMANDAZIONI
1. È necessario che le attività connesse con la manipolazione e il trattamento dei rifiuti (selezione, ricondizionamento,
pressatura, triturazione), vengano eseguite a distanza superiore ai cento metri dalle abitazioni, mentre le operazioni di
deposito preliminare e messa in riserva, possono essere effettuate anche a distanze inferiori (in ottemperanza alle linee
di indirizzo regionale, relative al rispetto delle distanze dalle abitazioni di cui alle note del Dipartimento Ambiente n.
23911 21.01.2016, avente ad oggetto: "Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 16 del P.R.G.R., e la precedente
n. 339849 del 21.08.2015, avente ad oggetto: Attività di recupero R13, parere in merito all'applicazione dell'art. 16 del
P.R.G.R.").
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 1/8/2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 11/7/2018;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 11/7/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le
condizioni ambientali/prescrizioni e le raccomandazioni di cui in premessa;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Ecocorse s.r.l. (P.IVA./C.F 04338300231), con sede legale in via
Casa Lodi 4 a Villafranca di Verona (VR) (PEC: ecocorse@legalmail.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Nogarole Rocca (VR), alla Direzione Generale ARPAV, al
Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona e alla Direzione Ambiente,;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 382846)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 101 del 20 novembre 2018
HYDROALPI S.R.L. Progetto per la derivazione d'acqua dal torrente Missiaga in comune di La Valle Agordina ad
uso idroelettrico Comune di localizzazione: La Valle Agordina (BL) Procedura di Verifica di assoggettabilità (ex art. 20
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società
HYDROALPI S.R.L. che prevede la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Missiaga nel
Comune di La Valle Agordina (BL).

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ed è entrato in vigore il 21/07/2017;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO l'ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha sostituito la precedente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale, in
adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la
disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dalla società Hydroalpi
s.r.l. (P.IVA./C.F 01098330259), con sede legale a Santa Giustina (BL) in via Cal de Formiga 12/B, acquisita dagli Uffici della
Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 66847 del 17/02/2017;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia
integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito
con L. 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'Unità Organizzativa
V.I.A. della Regione Veneto in data 6/3/2017;
VISTA la nota prot. n. 105977 del 15/03/2017 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. V.I.A.
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal 6/3/2017;
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CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/05/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni entro i termini di cui all'ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 28/9/2017 con la
partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
PRESO ATTO che in data 24/10/217, con nota prot. n. 46384, la Provincia di Belluno ha trasmesso il proprio contributo
istruttorio (ricevuto con prot. n. 443586);
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 459543 del 3/11/2017 ha trasmesso la nota di
richiesta integrazioni;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 8/11/2017, atteso che l'intervento per caratteristiche,
tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ha condiviso le
valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:
Dal quadro programmatico non emergono elementi ostativi in senso assoluto, anche avendo a mente i contenuti della DGRV
1988/2015.
L'istanza di derivazione relativa a questo progetto è stata presentata il 24/06/2013, assunta al protocollo della Provincia di
Belluno il 27/06/2013 con prot. 31946 (in quel periodo era attivo lo Sportello Unico Regione-Provincia di Belluno). L'istanza
è, quindi, precedente all'entrata in vigore della DGRV 1988/2015 e non rientra, pertanto, nel campo di applicazione formale
della stessa.
Volendo soffermarsi su un esame non formale, ma sostanziale, si evidenzia - sotto il profilo strettamente tecnico - quanto
segue.
La suddetta deliberazione stabilisce (a) il limite massimo del 70% del rapporto tra la lunghezza complessiva di sottensione
idroelettrica e la lunghezza del corpo idrico e (b) l'estensione minima, pari a 10 km², del bacino idrografico del corso d'acqua
interessato dall'opera di captazione per uso idroelettrico.
Quanto al primo aspetto, occorre segnalare che la DGRV 1988 del 2015, nel definire la soglia di sottensione, non fa
riferimento all'intero corso d'acqua, ma al solo corpo idrico. In tal caso, il rapporto di sottensione sarebbe pari a 0,682
(quindi molto prossimo la soglia), invece che a 0,617 come indicato nella "Relazione sugli effetti cumulativi".
Il limite di cui alla lettera b) è derogabile, con apposita pronuncia della Giunta regionale, nel caso di impianti compatibili con
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, nonché, previa verifica della compatibilità con le esigenze
di tutela dell'ambiente nel caso l'impianto sia asservito all'approvvigionamento idroelettrico di rifugi o malghe, ovvero
l'allacciamento alla rete elettrica pubblica non sia ragionevolmente possibile dal punto di vista tecnico o economico, nel caso
di rinnovo di impianti esistenti, o di accorpamento di due o più derivazioni già in essere.
Il progetto in esame, pur non ricadendo - come già detto - nell'ambito di applicazione della delibera in quanto l'istanza è stata
presentata il 27/06/2013, rispetta il limite massimo del 70% del rapporto di sottensione, pur avvicinandolo, ma non la
dimensione minima del bacino imbrifero (8,57 contro 10 km²) e la fattispecie astrattamente invocabile per concedere una
deroga sarebbe solo quella della "compatibilità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate".
Della fase istruttoria non sono emersi elementi che pongano l'opera in contrasto con i suddetti obiettivi, né ne sono stati fatti
rilevare dal Comune interessato, e tuttavia la limitata estensione del bacino, al di sotto del limite che la Regione Veneto ha
fissato, determina un innalzamento del livello di attenzione verso l'iniziativa in esame. E ciò benché il sito interessato non
ricada fra quelli che la D.C.R. n. 42 del 3 maggio 2013 classifica non idonei all'installazione di impianti idroelettrici ai sensi
del paragrafo 17.3 delle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il Decreto
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Ministeriale del 10/09/2010, e la distanza dai siti di Rete Natura 2000 sia tale da far escludere qualsiasi effetto negativo.
In senso contrario, invece, milita la classificazione dei luoghi in termini di pericolosità (P3) idraulica e geologica, indicativa
di una fragilità del territorio interessato.
Se, pur non trattandosi di un impianto puntuale (con la previsione della realizzazione di una briglia e di una condotta forzata
avente un'estensione di quasi 2 km), le dimensioni complessive dell'impianto e della derivazione non prefigurerebbero - di per
sé - effetti rilevanti, va altresì osservato che il corso d'acqua non risulta essere classificato per lo stato ecologico, né lo stato
qualitativo del corso d'acqua è stato direttamente analizzato dal Proponente.
Ciò preclude la possibilità di stimare adeguatamente gli effetti dell'opera sullo stato di qualità del corpo idrico e,
conseguentemente, vengono a mancare elementi decisivi per poter escludere il verificarsi di situazioni di degrado ambientale e
di impatti rilevanti e negativi sull'ambiente.
Anche le condizioni economiche di fattibilità appaiono meritevoli di un approfondimento, poiché il rapporto costi-benefici, per
quanto indichi una redditività piuttosto buona, pari all'11%, è risalente al 2013 ed il tempo di ammortamento (20 anni) è
piuttosto lungo rispetto a quello considerato per le iniziative analoghe.
Alla luce di quanto sopra illustrato,
visto il quadro normativo vigente (art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015; L.R. n.
4 del 18/02/2016; D.G.R. n. 1628 del 18/11/2015; D.G.R. n. 1856 del 12/12/2015; D.G.R. n. 1988 del 23/12/2015; D.C.R. n.
42 del 3/05/2013; D.D. del Ministero dell'ambiente n. 29 del 13/02/2017, D.D. n. 30 del 13/02/2017);
visto l'Allegato 2 alla Deliberazione n. 2 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale congiunto dell'Autorità di bacino dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige, integrati con le
regioni ricadenti nel distretto delle Alpi Orientali, "Misure di tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso
idroelettrico";
vista ed analizzata l'istanza di procedura di verifica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla società
Hidroalpi s.r.l., con nota acquisita il 17/02/2017, relativa al progetto specificato in oggetto, con relativa documentazione
progettuale e Studio Preliminare Ambientale;
visto il Piano di monitoraggio di cui all'Allegato Q al progetto presentato;
visto che non sono pervenute osservazioni;
considerato che le opere previste in progetto attraversano zone classificate a pericolosità elevata (P3) idraulica e geologica;
considerato che il corpo idrico interessato non è stato classificato per lo stato ecologico, mentre sono definiti per
raggruppamento i seguenti elementi di qualità: stato chimico "Buono" e LIMeco "Elevato";
valutato che, pur risultando la quantificazione della portata di deflusso minimo vitale (DMV) conforme alle disposizioni del
Piano Stralcio della Gestione delle risorse idriche del fiume Piave, in quanto superiore ai minimi derivanti dalle suddette
disposizioni, l'estensione del bacino imbrifero è molto ridotta (inferiore a 10 kmq in proiezione) e costituisce intrinseco
elemento di fragilità per il corpo idrico;
considerato che la mancanza di classificazione per lo stato ecologico e di un adeguato quadro conoscitivo delle caratteristiche
del corpo idrico non consentono di stimare adeguatamente gli effetti dell'opera sullo stato di qualità del corpo idrico e di poter
escludere il verificarsi di impatti rilevanti negativi sull'ambiente, alla luce del principio di precauzione definito dalla
normativa vigente;
considerato che il progetto appare bisognevole di approfondimenti sia sotto l'aspetto dell'analisi idrologica, sia sotto quello
della sostenibilità economica dell'iniziativa, condizione intimamente connessa con l'esigenza di rendere l'iniziativa compatibile
sotto il profilo della protezione dell'ambiente;
considerato che è necessario il proponente attui un approfondimento sull'impatto ambientale dell'opera in progetto sullo stato
qualitativo, idrologico e idromorfologico del corso d'acqua anche con misure dirette e secondo lo schema individuato nel
Piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato Q al progetto presentato;
tutto ciò premesso, il gruppo istruttorio incaricato propone l'assoggettamento alla procedura di VIA in quanto la verifica
attivata, allo scopo di valutare gli impatti, non consente di escludere che il progetto possa generare impatti significativi
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sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.lgs. 152/2006.
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., preso atto e condiviso le valutazioni del gruppo istruttorio
incaricato della valutazione del progetto, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'assoggettamento alla
procedura di V.I.A. dell'intervento per le motivazioni sopra esposte;
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 8/11/2017 è stato approvato nella seduta
del 22/11/2017;
PRESO ATTO che oltre i termini di cui al comma 3 dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le osservazioni
formulate da WWF Terre del Piave Belluno e Treviso, ricevute in data 1/3/2018 con prot. n. 79691;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 149023 del 20/4/2018, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis non presentando le proprie
osservazioni;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 8/11/2017 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Hydroalpi s.r.l. (P.IVA./C.F 01098330259), con sede legale a
Santa Giustina (BL) in via Cal de Formiga 12/B (pec: hydroalpi@pec.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello
stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, al Dipartimento Provinciale
ARPAV di Belluno, alla Provincia di Belluno, alla U.O. Genio Civile di Belluno, all'U.O. Forestale Est ed al Comune
di La Valle Agordina (BL);
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
(Codice interno: 382738)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 275 del 07 agosto 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Bacino Ongaro Inferiore - potenziamento dell'impianto idrovoro Valle Tagli per aumentare la capacita' di sollevamento
idrovoro al di fuori del sistema Brian (VE2A087) - Importo progetto E.900.000,00 - CUP C51E14000230006 - Presa
d'atto spesa sostenuta, rideterminazione contributo assegnato, accertamento minor spesa e liquidazione del saldo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della spesa complessivamente sostenuta, si ridetermina il contributo definitivo e
si liquida il saldo a favore del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per l'esecuzione del progetto in oggetto specificato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013, rideterminando in euro
349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici Territoriali) la dotazione di
risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili
nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in
data 25/06/2015 per un costo complessivo di € 900.000,00, avente quale Soggetto Attuatore il Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale, che risulta beneficiario di un contributo FSC di pari importo;
CONSIDERATO CHE:
• con voti n. 81 in data 12.06.2015 e n.104 in data 17.07.2015 la Commissione Tecnica Decentrata di Venezia ha
ritenuto il progetto definitivo dell'intervento in argomento, redatto dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale in data
23.09.2014, dell'importo complessivo di € 900.000,00 meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica;
• con decreto n. 180 del 08.10.2015 il Direttore della Sezione Bacino idrografico litorale veneto ha approvato sotto il
profilo tecnico ed economico il progetto definitivo in argomento nell'importo complessivo di € 900.000,00 sulla scorta
dei citati voti n. 81/2015 e n. 104/2015;
VISTA la deliberazione n. 053/c-16 del 21.04.2016 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale con cui è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in appalto all'impresa MISA s.r.l., non rispettando pertanto il
termine del 31/12/2015 per l'assunzione delle OGV previsto dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 ed incorrendo quindi in
una sanzione di importo pari all'1.5% del finanziamento;
CONSIDERATO che l'elenco degli interventi da assoggettare a sanzione per il mancato rispetto del suddetto termine è stato
approvato con DGRV 1097 in data 13/07/2017 ed in particolare, per l'intervento in argomento, il finanziamento originario di €
900.000,00 è soggetto ad una decurtazione di € 13.500,00;
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CONSIDERATO che con nota prot. 4647 del 20.05.2016 il R.U.P. dell'intervento ha trasmesso alla Sezione (ora Direzione)
Difesa del suolo il quadro economico del progetto in argomento rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati ai fini
dell'assunzione dell'impegno di spesa;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 172 datato 31/05/2016 con il quale, a seguito dell'espletamento della gara
d'appalto per i lavori, è stata impegnata la somma complessiva di € 900.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Veneto
Orientale, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 102158 e con lo stesso decreto sono state accertate per pari importo,
secondo quanto previsto al paragrafo 3.6 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2001, sul capitolo di entrata 100349, le risorse FSC
destinate all'intervento, come di seguito specificato:
• € 400.000,00 nell'esercizio finanziario 2016 con impegno n. 5823/2016, correlato all'accertamento n. 2376/2016;
• € 500.000,00 nell'esercizio finanziario 2017 con impegno n. n. 1079/2017, correlato nell'accertamento n. 193/2017;
CONSIDERATO che, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa dell'intervento:
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, l'impegno di spesa n. 5823/2016 e il
correlato accertamento n. 2376/2016 sono stati reimputati per € 400.000,00 nell'esercizio finanziario 2017 con
impegno n. 3241/2017 e accertamento n. 726/2017, approvati con DGR n. 537 del 28/04/2017;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017, l'impegno di spesa n. 3241/2017 e il
correlato accertamento n. 726/2017 di € 400.000,00 e l'impegno di spesa n. 1079/2017 e il correlato accertamento n.
193/2017 di € 500.000,00 sono stati reimputati nell'esercizio finanziario 2018 rispettivamente con impegno n.
4062/2018 e accertamento n. 1171/2018 e con impegno n. 3609/2018 e accertamento n. 1129/2018, approvati con
DGR n. 484 del 17/04/2018;
VISTO il certificato di collaudo redatto dal collaudatore, datato 18/06/2018, da cui risulta che i lavori in argomento sono
collaudabili e che può essere corrisposto il credito all'impresa;
VISTO la relazione acclarante redatta dal collaudatore, datata 20/06/2018, in cui viene accertata in complessivi € 886.500,00 la
spesa complessivamente sostenuta dal Consorzio per l'intervento in argomento e certificata la funzionalità dell'opera;
CONSIDERATO che la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione doveva essere disposta sulla base di
specifico provvedimento con la quale il Consorzio approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e la spesa
effettivamente sostenuta;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha approvato, con
deliberazione n. 058/C-18 in data 27/06/2018, tutti gli atti di contabilità finale relativamente all'intervento in oggetto;
VISTO che la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dell'intervento risulta pari ad € 886.500,00, come da
contabilità finale approvata ed allegata alla nota prot. 7073/I.2 in data 29/06/2018 di richiesta di erogazione del saldo, di cui si
riporta una sintesi:
A) LAVORI IN APPALTO
Lavori (compresi oneri sicurezza) da stato finale
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
- IVA 22%
- Spese per collaudo
- Spese tecniche
Tot. Somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€ 699.714,49
€ 153.937,20
€ 11.370,87
€ 21.477,44
€ 186.785,51
€ 886.500,00

PRESO ATTO di quanto stabilito nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo, di cui alla DGR n.487 del 16/04/2013,
aggiornato e integrato con il relativo "Manuale operativo delle procedure" con DGR n.1569 del 10/11/2015 (successivamente
modificati con DDR n.16 del 07/03/2016), con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo "Criteri generali
dell'ammissibilità delle spese", nonché delle indicazioni di cui alla nota della Sezioni Affari Generali e FAS-FSC prot.
n.251211 del 17/06/2015, in merito al limite del 10% per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo;
PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi in capo al soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di
Gestione e controllo del PAR FSC e del relativo Manuale operativo, con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo
4.3 del Manuale Operativo ai fini dell'erogazione del saldo;
RITENUTO in relazione a quanto sopra di poter confermare il contributo regionale di € 886.500,00 a favore del Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale, C.F. 03959000278 con sede legale in Piazza Indipendenza 25, S. Donà di Piave (VE);
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CONSIDERATO che al medesimo Consorzio di Bonifica sono già stati liquidati acconti per complessivi € 773.030,33, di cui €
400.000,00 a valere sull'impegno n. 4062/2018 (da riaccertamento ordinario dell'impegno 5823/2016), € 373.030,33 a valere
sull'impegno 3609/2018 (da riaccertamento ordinario dell'impegno 1079/2017);
CONSIDERATO che pertanto il saldo da liquidare al citato Consorzio per l'intervento in oggetto ammonta a € 113.469,67, che
può essere liquidato con i fondi disponibili sull'impegno n. 3609/2018, derivante dall'impegno originariamente assunto con il
citato decreto di impegno di spesa n. 172/2016, sul capitolo di spesa 102158;
CONSIDERATO infine che, sull'impegno di spesa n. 3609/2018 e sul correlato accertamento in entrata n. 1129/2018, derivanti
dall'impegno e accertamento originariamente assunti con decreto n. 172/2016, è accertata una minore spesa e una minor entrata
di € 13.500,00, corrispondente alla sanzione 1.5% prevista dalla Delibera CIPE 21/2014 e dall'Allegato B della DGR n.
1097/2017 e quindi la stessa non costituisce economia riprogrammabili del PAR FSC;
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
CONSIDERATO che le stesse note prot. n.329517/2016 e n. 29184/2017 prevedono che tutti gli atti di impegno o modifica
impegno adottati dalle SRA devono essere inoltrati alla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PAR
FSC 2007-2013, ai fini dell'acquisizione del visto di monitoraggio di competenza;
VISTA la L.R. 27/03 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

decreta
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che gli interventi relativi a "Bacino Ongaro Inferiore - potenziamento dell'impianto idrovoro Valle
Tagli per aumentare la capacità di sollevamento idrovoro al di fuori del sistema Brian" (cod.SGP VE2AP087, CUP
C51E14000230006) sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con una spesa complessiva
ammissibile di € 886.500,00, come risulta dalla documentazione all'uopo trasmessa dal citato Consorzio;
3. Di rideterminare in € 886.500,00 il contributo regionale assegnato al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con sede
legale a S. Donà di Piave (VE) per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2;
4. Di accertare in € 113.469,67 il saldo da liquidare all'Ente Consorziale per l'intervento in argomento, a cui si farà fronte
con il finanziamento della Regione del Veneto assegnato con il decreto di impegno di spesa n. 172/2016;
5. Di liquidare per la causale in argomento la somma di € 113.469,67 a favore del citato Consorzio, a valere sul
sull'impegno n. 3609/2018, approvato con DGR n. 484 del 17/04/2018 a seguito del R.O. al 31/12/2017, sul capitolo
di spesa 102158;
6. Di accertare, così come specificato in premessa, una minore spesa di € 13.500,00 sull'impegno di spesa n. 3609/2018
capitolo 102158 e una minor entrata di € 13.500,00 sull'accertamento n. 1129/2018 capitolo 100349.
7. Di trasmettere alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite dell'Autorità di Gestione del PAR FSC 20017-2013
Direzione Programmazione Unitaria, il presente decreto, per gli adempimenti di competenza;
8. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 382842)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 308 del 13 settembre 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Sogetto Attuatore: Consorzio di Bonifica Veronese. Lavori per
la messa in sicurezza idraulica del canale Raccoglitore in comune di Mozzecane, Valeggio sul Mincio, Villafranca di
Verona, Povegliano Veronese, Castel d'Azzano, Vigasio, Verona, Buttapietra, San Giovanni Lupatoto e Zevio - 1°
stralcio (VE2AP085). Importo progetto E.550.000,00 - CUP C37E14000000001 - Presa d'atto spesa sostenuta, conferma
contributo assegnato con decreto n.133/2016 e liquidazione del saldo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della spesa complessivamente sostenuta, si conferma il contributo assegnato e si
liquida il saldo a favore del Consorzio di Bonifica Veronese per l'esecuzione del progetto in oggetto specificato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013, rideterminando in euro
349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici Territoriali) la dotazione di
risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili
nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Atto Integrativo sottoscritto in
data 25/06/2015 per un costo complessivo di € 550.000,00, avente quale Soggetto Attuatore il Consorzio di Bonifica
Veronese, che risulta beneficiario di un contributo FSC di pari importo;
CONSIDERATO CHE:
• con voto n. 51 in data 23.04.2015 la Commissione Tecnica Decentrata di Verona ha ritenuto il progetto esecutivo
dell'intervento in argomento, redatto dal Consorzio di Bonifica Veronese in data 24.02.2015, dell'importo complessivo
di € 550.000, meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica;
• con decreto n. 454 del 08.10.2015 il Direttore della Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona ha
approvato sotto il profilo tecnico ed economico il progetto esecutivo in argomento nell'importo complessivo di €
550.000,00 sulla scorta del citato voto n. 51/2015;
• con determina n. 722 del 10.12.2015 del Direttore dell'Area tecnica del Consorzio di Bonifica Veronese è stata
disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in appalto all'impresa Bellesini Edoardo srl, rispettando pertanto il
termine del 31/12/2015 per l'assunzione delle OGV previsto dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014;
• con nota prot. 21152 del 14/12/2015 il Direttore generale del Consorzio di Bonifica Veronese ha trasmesso alla
Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo il quadro economico del progetto in argomento rimodulato a seguito degli
affidamenti effettuati ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa;
VISTO il decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 133 datato 19/05/2016 con il quale, a seguito dell'espletamento della gara
d'appalto per i lavori, è stata impegnata la somma complessiva di € 550.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Veronese, a
valere sui fondi disponibili sul capitolo 102158 e con lo stesso decreto sono state accertate per pari importo, secondo quanto
previsto al paragrafo 3.6 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2001, sul capitolo di entrata 100349, le risorse FSC destinate
all'intervento, come di seguito specificato:
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• € 400.000,00 nell'esercizio finanziario 2016 con impegno n. 5762/2016, correlato all'accertamento n. 2346/2016;
• € 150.000,00 nell'esercizio finanziario 2017 con impegno n. n. 1070/2017, correlato nell'accertamento n. 175/2017;
CONSIDERATO che, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa dell'intervento:
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, l'impegno di spesa n. 5762/2016 e il
correlato accertamento n. 2346/2016 sono stati reimputati per € 248.157,36 nell'esercizio finanziario 2017 con
impegno n. 3229/2017 e accertamento n. 722/2017, approvati con DGR n. 537 del 28/04/2017;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017, l'impegno di spesa n. 1070/2017 e il
correlato accertamento n. 175/2017 di € 150.000,00 sono stati reimputati nell'esercizio finanziario 2018 con impegno
n. 3605/2018 e accertamento n. 1127/2018, approvati con DGR n. 484/2018;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017, l'impegno di spesa n. 3229/2017 e il
correlato accertamento n. 722/2017 di € 248.157,36 sono stati reimputati nell'esercizio finanziario 2018 con impegno
n. 4058/2018 e accertamento n. 1169/2018, approvati con DGR n. 484/2018;
CONSIDERATO che:
• con nota prot. 485085 in data 13/12/2016 e con successiva nota prot. 299284 in data 21/07/2017 della Direzione
Difesa del suolo, a fronte di specifica e motivata richiesta del Consorzio di Bonifica Veronese, è stato autorizzato
l'utilizzo delle economie di gara per la realizzazione di lavorazioni aggiuntive divenute necessarie a seguito di
esigenze operative emerse solamente in fase di cantiere e finalizzate al perfezionamento dell'opera;
• il Consorzio di Bonifica Veronese, ha pertanto predisposto la documentazione progettuale di perizia e la stessa è stata
approvata con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona n. 319 in data 31/08/2017;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dalla direzione lavori, datato 01/12/2017, da cui risulta che i lavori in
argomento sono stati regolarmente eseguiti e che può essere corrisposto il credito all'impresa;
CONSIDERATO che la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione doveva essere disposta sulla base di
specifico provvedimento con la quale il Consorzio approva gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la
spesa effettivamente sostenuta;
CONSIDERATO che il Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Veronese ha approvato, con determina n. 2-417 in data
31/07/2018, tutti gli atti di contabilità finale relativamente all'intervento in oggetto;
VISTO che la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dell'intervento risulta pari ad € 550.000,00, come da
prospetto del Consorzio allegato alla nota prot. 10244 in data 02/08/18 di richiesta di erogazione del saldo, di cui si riporta una
sintesi:

A) LAVORI IN APPALTO
Lavori (compresi oneri sicurezza) - impresa Bellesini Edoardo
Lavori (compresi oneri sicurezza) - impresa ADIGE STRADE
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Indagini geognostiche
Fornitura tubazioni scatolari
Pratica di frazionamento
Fornitura targa permanente
C) IVA 22% su A+B
D) SERVITÙ ED ESPROPRI
E) SPESE TECNICHE
TOTALE COMPLESSIVO

€ 391.425,22
€ 21.193,11
€ 600,00
€ 1.900,00
€ 1.575,00
€ 279,00
€ 91.733,91
€ 2.550,40
€ 38.743,36
€ 550.000,00

PRESO ATTO di quanto stabilito nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo, di cui alla DGR n.487 del 16/04/2013,
aggiornato e integrato con il relativo "Manuale operativo delle procedure" con DGR n.1569 del 10/11/2015 (successivamente
modificati con DDR n.16 del 07/03/2016), con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo "Criteri generali
dell'ammissibilità delle spese", nonché delle indicazioni di cui alla nota della Sezioni Affari Generali e FAS-FSC prot.
n.251211 del 17/06/2015, in merito al limite del 10% per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo;
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PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi in capo al soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di
Gestione e controllo del PAR FSC e del relativo Manuale operativo, con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo
4.3 del Manuale Operativo ai fini dell'erogazione del saldo;
RITENUTO in relazione a quanto sopra di poter confermare il contributo regionale di € 550.000,00 a favore del Consorzio di
Bonifica Veronese, C.F. 93216480231 con sede legale in Strada della Genovesa 31/e, Verona;
CONSIDERATO che al medesimo Consorzio di Bonifica sono già stati liquidati acconti per complessivi € 151.842,64 a valere
sull'impegno 5762/2016;
CONSIDERATO che pertanto il saldo da liquidare al citato Consorzio per l'intervento in oggetto ammonta a € 398.157,36, che
può essere liquidato per € 248.157,36 con i fondi disponibili sull'impegno n. 4058/2018 e per € 150.000,00 con i fondi
disponibili sull'impegno n. 3605/2018, derivanti dagli impegni originariamente assunti con il citato decreto di impegno di spesa
n. 133/2016, sul capitolo di spesa 102158;
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
CONSIDERATO che le stesse note prot. n.329517/2016 e n. 29184/2017 prevedono che tutti gli atti di impegno o modifica
impegno adottati dalle SRA devono essere inoltrati alla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PAR
FSC 2007-2013, ai fini dell'acquisizione del visto di monitoraggio di competenza;
VISTA la L.R. 27/03 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che gli interventi relativi a "Lavori per la messa in sicurezza idraulica del canale Raccoglitore in
comune di Mozzecane, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Castel d'Azzano, Vigasio,
Verona, Buttapietra, San Giovanni Lupatoto e Zevio - 1° stralcio (VE2AP085) - CUP C37E14000000001" sono stati
realizzati dal Consorzio di Bonifica Veronese con una spesa complessiva ammissibile di € 550.000,00, come risulta
dalla documentazione all'uopo trasmessa dal citato Consorzio;
3. Di confermare in € 550.000,00 il contributo regionale assegnato al Consorzio di Bonifica Veronese, con sede legale a
Verona, per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 2;
4. Di accertare in € 398.157,36 il saldo da liquidare all'Ente Consorziale per l'intervento in argomento, a cui si farà fronte
con il finanziamento della Regione del Veneto assegnato con il decreto di impegno di spesa n. 133/2016;
5. Di liquidare per la causale in argomento la somma di € 398.157,36 a favore del citato Consorzio, come di seguito
riportato:
♦ per € 248.157,36 a valere sull'impegno di spesa n. 4058/2018, approvato con DGR n. 484 del
17/04/2018 a seguito del R.O. al 31/12/2017, sul capitolo di spesa 102158;
♦ per € 150.000,00 a valere sull'impegno di spesa n. 3605/2018, approvato con DGR n. 484 del
17/04/2018 a seguito del R.O. al 31/12/2017, sul capitolo di spesa 102158;
6. Di trasmettere alla Direzione Bilancio e Ragioneria il presente decreto, per gli adempimenti di competenza;
7. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 382739)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 329 del 01 ottobre 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo. Soggetto Attuatore: Unita' Organizzativa Genio Civile di
Verona (gia' Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona). Lavori per il potenziamento strutturale e
l'adeguamento in quota dell'arginatura sinistra del Torrente Alpone nel tratto immediatamente a valle del costruendo
bacino di invaso in loc. Colombaretta tra i comuni di Montecchia di Crosara e Monteforte d'Alpone . (VE2AP101).
Importo E.350.000. CUP H64H17000920001 - Impegno di spesa per complessivi E.288.974,76 per lavori e incentivo
progettazione, prenotazione di spesa per E.61.025,24 a accertamento in entrata dell'importo di E.140.943,35.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in oggetto specificato, sulla base
di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del
D.Lgs. 118/2011 e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto e si prenota la restante quota a
copertura del quadro economico del progetto

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, che a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti
dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica
imputate al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013,
rideterminando in euro 349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici
Territoriali) la dotazione di risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli
interventi finanziabili nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con nota prot. 325069/2015 la Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo, accertata la disponibilità delle risorse
finanziarie, ha autorizzato il Soggetto Attuatore ad avviare le procedure di appalto degli interventi finanziati con i
fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 ricompresi nell'Atto Integrativo sottoscritto in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
• con DGRV n. 1585 in data 3.10.2017 la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione effettuata dalla Direzione
Difesa del Suolo e dall'Autorità di Gestione FSC, determinando in € 4.953.598,30 l'importo delle economie realizzate
sugli interventi ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo, ha contestualmente rideterminato il contributo FSC
assegnato ai singoli interventi ed approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le citate economie che sono stati
inseriti nell'Atto integrativo dell'APQ Difesa del Suolo;
• con successiva nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 9263-Uscita del 12/07/2018, il Tavolo dei
Sottoscrittori dell'APQ Difesa del Suolo e della Costa - Atto integrativo (VE2A) ha formalmente approvato
l'inserimento nell'Accordo degli interventi individuati con DGRV n. 1585/2017;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti dalla citata DGRV 1585/2017 per
un importo complessivo di € 350.000,00 avente quale Soggetto Attuatore la Sezione Bacino idrografico Adige Po Sezione di Verona (ora U.O. Genio Civile di Verona);
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• il Direttore della Direzione Operativa con decreto n. 458 in data 14/12/2017 ha approvato il progetto esecutivo in
argomento redatto dalla U.O. Genio Civile di Verona in data 04/09/2017 nell'importo complessivo di € 350.000,00;
• con decreto dello stesso Direttore Direzione Operativa n. 127 in data in data 09/04/2018 è stata disposta
l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Società Gardin s.r.l. di Saonara (PD);
• con successivo decreto n. 327 in data 02/08/2018 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato
a seguito degli affidamenti effettuati, come di seguito specificato:
A) LAVORI
1. Lavori
2. Oneri per la sicurezza
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1. Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016
2. IVA 22% su lavori
3. Danni e occupazioni temporanee per accessi ed allargamenti arginali
4. Imprevisti ed arrotondamenti

€ 229.254,28
€
2.987,24
Sommano A € 232.241,52
€
5.640,11
€ 51.093,13
€ 10.000,00
€ 51.025,24
Sommano B € 117.758,48
Totale intervento€ 350.000,00

CONSIDERATO inoltre che il quadro economico dell'intervento ricomprende, fra le somme a disposizione, l'importo di €
5.640,11 per incentivo alla progettazione;
VISTO l'ordine di servizio n. 6 in data 6/11/2017 del Direttore della U.O. Genio Civile di Verona di nomina del gruppo di
progettazione che stabilisce in € 5.640,11 l'importo dell'incentivo da corrispondere;
CONSIDERATO pertanto di poter procedere all'impegno della somma di € 288.974,76 (IVA inclusa) a favore dei beneficiari
di seguito riportati, necessaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento, secondo quanto disposto e approvato con i citati
provvedimenti - Ordine di servizio n. 6/2017 (nomina del gruppo di progettazione) e DDR n. 127/2018 e n. 327/2018
(aggiudicazione definitiva dei lavori e rimodulazione quadro economico) Attività affidate: A - Lavori
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 127 del 09/04/2018 Direzione
Operativa
CIG: 7314175825
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Fratelli Gardin s.r.l.
Codice Anagrafica: 00167327
Indirizzo Contraente: Via Caovilla 16 - 35020 Saonara (PD)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 05073170283
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 283.334,65
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 80.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 203.334,65

Attività affidate: B- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: O.d.S. n. 6 del 06/11/2017
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente:
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 5.640,11
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 5.640,11
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PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013 e dal I Atto Integrativo del 25/06/2015; in particolare, la
U.O. Genio Civile di Verona dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema
di gestione e controllo del PAR FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di
Programma Quadro sottoscritto, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di
monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli
interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica (DPS) alla Regione, dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa
all'attuazione dell'intervento nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla
realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
• € 283.334,65 a favore dei beneficiari individuati nel quadro "A - Lavori" sopra riportato, necessaria per la
realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art. 35 PDC
2.02.03.06.001) del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto
VE2AP101 (CUP H64H17000920001);
• € 5.640,11 a favore dei beneficiari individuati nel quadro "B - Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016" sopra riportato,
necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art. 35
PDC 2.02.03.06.001) del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del
progetto VE2AP101 (CUP H64H17000920001);
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo
di € 283.334,65, a "debiti non commerciali" per l'importo di € 5.640,11, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
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• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore
secondo le seguenti modalità:
♦ per quanto concerne i lavori su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla
LR 27/2003 e smi;
♦ per quanto concerne l'incentivo alla progettazione secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 333 del
31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla circolare prot. 446038 del 15/11/2016 a firma del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del Direttore della Direzione Organizzazione del Personale;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile per € 80.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e per € 208.974,76
nell'esercizio finanziario 2019, così come dettagliato nello schema sopra riportato;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
DATO ATTO che si da copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
CONSIDERATO che le somme ad ora impegnate ammontano ad € 288.974,76 (interamente impegnate con il presente
provvedimento);
DATO ATTO che rispetto al contributo FSC assegnato, pari ad € 350.000,00, residuano somme da impegnare a favore
dell'intervento per € 61.025,24, IVA inclusa;
RITENUTO di prenotare l'importo di € 61.025,24 sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio finanziario 2019, al fine di dare
completata copertura al progetto sopra descritto VE2AP101 (CUP H64H17000920001) con codice PdC 2.02.03.06.001 - art.
035 e che le spese si configurano come debito commerciale;
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi € 288.974,76 nonché la prenotazione di spesa di complessivi
€ 61.025,24 trovano copertura:
• per € 80.000,00, esigibili nell'esercizio finanziario 2018, da risorse FSC che costituiscono quota vincolata dell'avanzo
di amministrazione, resesi disponibili sul capitolo 101914 del Bilancio 2018-2020 a seguito dell'approvazione della
DGR n. 1285 del 10/09/2018, correlate all'accertamento in entrata già riscosso n. 1169/2012 registrato sul capitolo n.
100349/E;
• per € 68.031,41, esigibili nell'esercizio finanziario 2019, mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato
finanziato da risorse FSC che costituiscono quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, resesi disponibili sul
capitolo 101914 del Bilancio 2018-2020 a seguito dell'approvazione della DGR n. 1285 del 10/09/2018, correlate
all'accertamento in entrata già riscosso n. 1169/2012 registrato sul capitolo n. 100349/E;
• per € 140.943,35 sullo stanziamento di risorse FSC da accertare con il presente atto, in applicazione di quanto previsto
dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009,
n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto
debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nell'esercizio finanziario 2019 sulla base dell'esigibilità della spesa per
lavori e incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016, impegnata con il presente atto;
• per € 61.025,24 sullo stanziamento di risorse FSC da accertare con successivo atto, in applicazione di quanto previsto
dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza finanziaria, sul capitolo di entrata n. 100349/E
"Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009,
n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto
debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa risulterà
perfezionata ed esigibile;
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D. Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D. Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni;
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il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art 035 - PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 283.334,65 necessaria per
l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento VE2AP101 (CUP H64H17000920001), ricompreso nel riparto degli
interventi previsti dalla citata DGRV 1585/2017;
3. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art 035 - PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 5.640,11 per l'incentivo ex
art. 113 del D.Lgs. 50/2016 relativamente all'intervento in argomento VE2AP101 (CUP H64H17000920001),
ricompreso nel riparto degli interventi previsti dalla citata DGRV 1585/2017;
4. di imputare l'importo di € 288.974,76, di cui ai punti 2 e 3, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 035 - PDC 2.02.03.06.001 CUP
H64H17000920001) come di seguito riportato:
♦ per € 80.000,00, relativo alla spesa per "lavori" esigibile nell'esercizio finanziario 2018, a valere sulle risorse
FSC che costituiscono quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, resesi disponibili nell'esercizio
finanziario 2018 sul capitolo 101914, correlate all'accertamento in entrata già riscosso n. 1169/2012
registrato sul capitolo n. 100349/E;
♦ per € 68.031,41, relativo alla spesa per "lavori" esigibile nell'esercizio finanziario 2019, a valere sulle risorse
FSC che costituiscono quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, resesi disponibili nell'esercizio
finanziario 2018 sul capitolo 101914, correlate all'accertamento in entrata già riscosso n. 1169/2012
registrato sul capitolo n. 100349/E, mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato;
♦ per € 140.943,35, relativo alla spesa per "lavori" e "incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016" esigibile nell'esercizio
finanziario 2019, a valere sullo stanziamento di risorse FSC disponibile sul capitolo 101914 del Bilancio
2018-2020 esercizio finanziario 2019, correlato all'accertamento in entrata assunto con il presente atto;
5. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di € 140.943,35 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n. 1585 del 03.10.2017, alla copertura delle spese
relative al progetto VE2AP101 (CUP H64H17000920001) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la
Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le
politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato
disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n.
10, foglio n. 17;
6. di imputare l'accertamento di euro € 140.943,35 previsto al punto 5, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio
dei Ministri (codice anagrafica 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la
programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza,
nell'esercizio finanziario 2019 sulla base dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente
provvedimento per la realizzazione del progetto VE2AP101 (CUP H64H17000920001), importi che dovranno essere
opportunamente aggiornati sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in ciascun esercizio
finanziario a valere sugli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento;
7. di dare atto che gli impegni di spesa in argomento sono a favore degli operatori economici (contraenti) di seguito
specificati, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio:
Attività affidate: A - Lavori
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 127 del 09/04/2018 Direzione
Operativa
CIG: 7314175825
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Fratelli Gardin s.r.l.
Codice Anagrafica: 00167327
Indirizzo Contraente: Via Caovilla 16 - 35020 Saonara (PD)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 05073170283
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 283.334,65
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Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 80.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 203.334,65

Attività affidate: B- Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: O.d.S. n. 6 del 06/11/2017
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente:
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 5.640,11
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 5.640,11

8. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore:
♦ per quanto concerne i lavori su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla
LR 27/2003 e smi;
♦ per quanto concerne l'incentivo alla progettazione secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 333 del
31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla circolare prot. 446038 del 15/11/2016 a firma del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del Direttore della Direzione Organizzazione del Personale;
9. di prenotare l'importo di euro € 61.025,24 sul capitolo di spesa 101914 - esercizio finanziario 2019 - che offre
sufficiente disponibilità in termini di competenza, al fine di dare copertura al quadro economico di progetto sull'art.
035 - PdC 2.02.03.06.001 come debito commerciale;
10. di attestare che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la
copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
11. di attestare che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: "09.09.02 - Prevenire il rischio idraulico, contrastare l'erosione costiera, attuare il
ripristino ambientale";
12. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. n. 118/2011;
14. il Soggetto Attuatore entro il 31.12.2019, dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della
spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
15. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da considerarsi
parte integrante del presente provvedimento e costituisce un "debito commerciale" per l'importo di € 283.334,65, un
"debito non commerciale" per l'importo di € 5.640,11, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
17. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
18. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 382740)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 355 del 15 ottobre 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di
Programma Quadro del 18/12/2013 - I Atto integrativo e DGR n.1585 del 03/10/2017. Soggetto Attuatore: U.O. Genio
Civile di Verona. "Interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo, Aldega' - progetto di 1° stralcio
(localita' Motta di S.Bonifacio - VR) lavori di completamento" (cod. SGP VE2AP099). Importo progetto E.500.000,00.
CUP H89H09000280008 - Impegno di spesa e accertamento in entrata per complessivi E.499.998,83 per lavori e
incentivo funzioni tecniche e prenotazione di spesa per E.1,17.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa e si prenota la restante quota per la realizzazione del progetto in
oggetto specificato, sulla base di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs.118/2011 e dal D.Lgs.
126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs.118/2011e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al
progetto

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ) sottoscritto il 18/12/2013;
• con la DGR n. 2463 del 23/12/2014, a seguito dei nuovi termini per l'avvio degli interventi del PAR introdotti dalla
Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 e al fine di recepire i tagli previsti dalla manovre di finanza pubblica imputate al
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato riprogrammato il PAR FSC Veneto 2007-2013, rideterminando in euro
349.655.318,01 (al lordo della quota di euro 410.735,20 assegnata ai Conti Pubblici Territoriali) la dotazione di
risorse FSC complessivamente disponibili ed è stato approvato l'elenco aggiornato degli interventi finanziabili
nell'ambito dell'Asse 2 Difesa del Suolo Linee di intervento 2.1 e 2.2;
• Con successiva DGRV n.532 del 21.04.2015 la Giunta regionale ha riapprovato il programma degli interventi
finanziati della linea 2.1 e 2.2 con le risorse sopra citate, nonché lo schema di Atto integrativo all'Accordo di
Programma Quadro;
• con la Delibera CIPE n. 40 del 29.4.2015 è intervenuta la presa d'atto da parte del CIPE della proposta di
riprogrammazione del PAR FSC prevista dalla DGR n. 2463/2014;
• l'Atto Integrativo sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi, è stato sottoscritto con l'Agenzia per la
Coesione Territoriale e il MATTM in data 25/06/2015;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
• con DGRV n. 1585 in data 3.10.2017 la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione effettuata dalla Direzione
Difesa del Suolo e dall'Autorità di Gestione FSC, determinando in € 4.953.598,30 l'importo delle economie realizzate
sugli interventi ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo, ha contestualmente rideterminato il contributo FSC
assegnato ai singoli interventi ed approvato l'elenco degli interventi da finanziare con le citate economie, che sono
stati inseriti nell'Atto Integrativo APQ Difesa del Suolo;
• con successiva nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 9263-Uscita del 12/07/2018, il Tavolo dei
Sottoscrittori dell'APQ Difesa del Suolo e della Costa - Atto integrativo (VE2A) ha formalmente approvato
l'inserimento nell'Accordo degli interventi individuati con DGRV n. 1585/2017;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti dalla citata DGRV 1585/2017 per
un importo complessivo di € 500.000,00 avente quale Soggetto Attuatore la Sezione Bacino idrografico Adige Po Sezione di Verona (ora U.O. Genio Civile di Verona);
• il progetto esecutivo dei lavori di completamento in argomento è stato approvato con decreto n. 535 in data
24/11/2015 del Direttore della Sezione Bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona (ora U.O. Genio civile di
Verona);
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• con decreto n. 542 in data 27/11/2015 dello stesso Direttore è stata indetta la gara d'appalto con procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.122, comma 7, e dell'art. 57, comma 6, D.
Lgs.163/2006, al fine dell'affidamento del contratto per l'esecuzione in dei lavori in argomento;
• con decreto n. 146 in data 11/03/2016 dello stesso Direttore è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in
argomento alla ditta Padova Asfalti s.r.l. con sede a Padova nell'importo complessivo di € 475.645,96 (IVA inclusa);
• con decreto n. 397 in data 14/09/2018 del Direttore della U.O. Genio civile di Verona è stata disposto l'affidamento
delle attività di decespugliamento e taglio alberature infestanti sulle pertinenze del torrente Alpone nella tratta oggetto
dei lavori alla ditta Albertini Giovanni s.r.l. con sede a Lavagno (VR), nell'importo complessivo di € 16.555,40 (IVA
inclusa), e contestualmente rimodulato il quadro economico come di seguito riportato:
A) LAVORI
A.1 Lavori ditta Padova Asfalti srl
A.2 Lavori ditta Albertini Giovanni s.r.l.

€ 389.873,74
€ 13.570,00
SOMMANO A) € 403.443,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 22% su A.1
B.2 IVA 22% su A.2
B.3 Accantonamento spese tecniche
B.4 Arrotondamento

€ 85.772,22
€
2.985,40
€
7.797,47
€
1,17
SOMMANO B) € 95.556,26
IMPORTO COMPLESSIVO
€ 500.000,00

CONSIDERATO inoltre che il quadro economico dell'intervento ricomprende, fra le somme a disposizione, la voce B.3)
Accantonamento spese tecniche per l'importo di € 7.797,47;
VISTO l'ordine di servizio n. 12 in data 02/10/2018 del Direttore della U.O. Genio Civile di Verona di individuazione del
personale per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui alla suddetta voce B.3), che stabilisce in € 7.797,47 l'importo
accantonato per l'incentivo;
CONSIDERATO pertanto di poter procedere all'impegno della somma di € 499.998,83 (IVA inclusa) a favore dei beneficiari
di seguito riportati, necessaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento, secondo quanto disposto e approvato con i citati
provvedimenti - decreto n. 146 in data 11/03/2016, decreto n. 397 in data 14/09/2018, O.d.S. n. 12/2018 -:
Attività affidate: A.1 - Lavori
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 146 in data 11/03/2016
CIG: 6491735D2E
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Padova Asfalti s.r.l.
Codice Anagrafica: 00156876
Indirizzo Contraente: via Galleria Spagna, 37 - Padova
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 04640550283
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 475.645,96
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 200.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 275.645,96
Attività affidate: A.2 - Lavori taglio alberature
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 397 in data 14/09/2018
CIG: ZAF246566B
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Albertini Giovanni s.r.l.
Codice Anagrafica: 00169673
Indirizzo Contraente: Via Rimembranza 48 - Lavagno (VR)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 03033100235
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Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 16.555,40
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 16.555,40
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: €

Attività affidate: B.3 - Accantonamento spese tecniche (Incentivo funzioni tecniche)
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: O.d.S. n. 12 del 02/10/2018
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente:
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 7.797,47
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 7.797,47
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dell'Atto Integrativo all'APQ del 18/12/2013 sottoscritto in data 25/06/2015; in
particolare, la U.O. Genio civile di Verona dovrà assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale
per il Sistema di gestione e controllo del PAR FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti
dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto, con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle
attività di monitoraggio e controllo, rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e
conoscibilità degli interventi realizzati; al fine di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica (DPS) alla Regione, dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni
informazione relativa all'attuazione dell'intervento nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di
liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, sono disponibili le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa del
Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa";
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VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme:
• € 475.645,96 a favore del beneficiario individuato nel quadro "A.1 Lavori" sopra riportato, necessaria per l'esecuzione
dei lavori in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art. 035 PDC 2.02.03.06.001) del bilancio
regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto in argomento (CUP
H89H09000280008), imputabili in base all'esigibilità della spesa prevista, come comunicata dal Soggetto Attuatore,
come di seguito riportato:
♦ per euro 200.000,00 nell'esercizio finanziario 2018;
♦ per euro 275.645,96 nell'esercizio finanziario 2019;
• € 16.555,40 a favore del beneficiario individuato nel quadro "A.2 Lavori taglio alberature" sopra riportato, necessaria
per l'esecuzione dei lavori in argomento, a valere sui fondi disponibili sul capitolo 101914 (art. 035 PDC
2.02.03.06.001) del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio, per la realizzazione del progetto in
argomento (CUP H89H09000280008), imputabili in base all'esigibilità della spesa prevista, come comunicata dal
Soggetto Attuatore, nell'esercizio finanziario 2018;
• € 7.797,47 a favore del beneficiario individuato nel quadro "B.3 Accantonamento spese tecniche (Incentivo funzioni
tecniche)" sopra riportato, necessaria per la realizzazione dell'intervento in argomento, a valere sui fondi disponibili
sul capitolo 101914 (art. 035 PDC 2.02.03.06.001) del bilancio regionale, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio,
per la realizzazione del progetto in argomento (CUP H89H09000280008), imputabili in base all'esigibilità della spesa
prevista, come comunicata dal Soggetto Attuatore, nell'esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO che il suddetto impegno di spesa, per complessivi € 499.998,83, trova copertura sullo stanziamento di risorse
FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza finanziaria, sul
capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello alla P.d.C.
4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri);
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" per l'importo
di € 492.201,36, a "debiti non commerciali" per l'importo di € 7.797,47, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore
secondo le seguenti modalità:
♦ per quanto concerne i lavori su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto disposto dalla
LR 27/2003 e smi;
♦ per quanto concerne l'incentivo alla progettazione secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 333 del
31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla circolare prot. 446038 del 15/11/2016 a firma del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del Direttore della Direzione Organizzazione del Personale;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile per € 216.555,40 nell'esercizio finanziario 2018 e per € 283.443,43
nell'esercizio finanziario 2019, così come dettagliato nello schema sopra riportato;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
DATO ATTO che si dà copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
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CONSIDERATO che le somme ad ora impegnate ammontano ad € 499.998,83 (interamente impegnate con il presente
provvedimento);
DATO ATTO che rispetto al contributo FSC assegnato, pari ad € 500.000,00, residua a favore dell'intervento la somma di €
1,17, IVA inclusa;
RITENUTO pertanto di prenotare l'importo di € 1,17 sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio finanziario 2019, al fine di dare
completata copertura al progetto sopra descritto VE2AP099 (CUP H89H09000280008) con codice PdC 2.02.03.06.001 - art.
035 e che le spese si configurano come "debito commerciale";
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D. Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D. Lgs. n. 50/2016,
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;
l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 25/06/2015;
la DGRV n. 1585 in data 3/10/2017;
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art. 035 PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 475.645,96 necessaria per
l'esecuzione dell'intervento in argomento (CUP H89H09000280008) ricompreso fra gli interventi da finanziare con le
economie realizzate sugli interventi ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo del PAR FSC 2007/2013, approvato con
la citata DGRV n.1585 del 3.10.2017;
3. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art. 035 PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 16.555,40 necessaria per
l'esecuzione dell'intervento in argomento (CUP H89H09000280008) ricompreso fra gli interventi da finanziare con le
economie realizzate sugli interventi ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo del PAR FSC 2007/2013, approvato con
la citata DGRV n.1585 del 3.10.2017;
4. di impegnare, per le motivazioni in premessa, sul capitolo 101914 (art. 035 PDC 2.02.03.06.001) "Programmazione
FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" la somma di € 7.797,47 necessaria per
l'incentivo funzioni tecniche relativamente all'intervento in argomento (CUP H89H09000280008) ricompreso fra gli
interventi da finanziare con le economie realizzate sugli interventi ricompresi nell'Asse 2 - Difesa del Suolo del PAR
FSC 2007/2013, approvato con la citata DGRV n.1585 del 3.10.2017;
5. di imputare l'importo di € 499.998,83, di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., sul capitolo di spesa n. 101914/U
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" (art. 35 PDC
2.02.03.06.001 - CUP H89H09000280008) come di seguito riportato:
♦ per euro 216.555,40 nell'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficienti disponibilità;
♦ per euro 283.443,43 nell'esercizio finanziario 2019 che presenta sufficienti disponibilità;
importi che dovranno essere opportunamente aggiornati sulla base della determinazione della spesa
effettivamente esigibile in ciascun esercizio finanziario a valere sull'impegno assunto con il presente
provvedimento;
6. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore degli operatori economici (contraenti) di seguito
specificati, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio:
Attività affidate: A.1 - Lavori
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 146 in data 11/03/2016
CIG: 6491735D2E
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Padova Asfalti s.r.l.
Codice Anagrafica: 00156876
Indirizzo Contraente: via Galleria Spagna, 37 - Padova
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P.IVA / cod. fiscale Contraente: 04640550283
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 475.645,96
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 200.000,00
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 275.645,96

Attività affidate: A.2 - Lavori taglio alberature
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: decreto n. 397 in data 14/09/2018
CIG: ZAF246566B
Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Albertini Giovanni s.r.l.
Codice Anagrafica: 00169673
Indirizzo Contraente: Via Rimembranza 48 - Lavagno (VR)
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 03033100235
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 16.555,40
Spesa riconducibile a "debito commerciale": SI
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: € 16.555,40
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: €

Attività affidate: B.3 - Accantonamento spese tecniche (Incentivo funzioni tecniche)
Data e numero provvedimento di aggiudicazione / affidamento definitivo: O.d.S. n. 12 del 02/10/2018
CIG: Contraente obbligazione giuridicamente vincolante: Regione del Veneto - Giunta regionale
Codice Anagrafica: 00074413
Indirizzo Contraente:
P.IVA / cod. fiscale Contraente: 02392630279
Importo complessivo assegnato al Contraente (IVA compresa): € 7.797,47
Spesa riconducibile a "debito commerciale": NO
Codice Piano dei Conti: 2.02.03.06.001
Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2018: Quota obbligazione da impegnare e liquidare nel 2019: € 7.797,47

7. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di € 499.998,83 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), del bilancio di previsione 2017-2019, destinate, in base alla DGRV n. 1585 del
03.10.2017, alla copertura delle spese relative al progetto in argomento (CUP H89H09000280008) della Linea 2.1 del
PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a
disposizione della risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il
01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera
CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009,
registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
8. di imputare l'accertamento di € 499.998,83 previsto al punto 7, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013
(del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)"
(codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base dell'esigibilità della spesa
prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del progetto in argomento (CUP
H89H09000280008) nei seguenti esercizi finanziari:
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♦ € 216.555,40 nell'esercizio finanziario 2018;
♦ € 283.443,43 nell'esercizio finanziario 2019;
9. di prenotare l'importo residuo di euro € 1,17 sul capitolo di spesa 101914 - esercizio finanziario 2019 -che offre
sufficiente disponibilità in termini di competenza, al fine di dare copertura al quadro economico di progetto sull'art.
035 - PdC 2.02.03.06.001 e che la spesa si configura come debito commerciale;
10. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore:
♦ per quanto concerne i lavori su presentazione di regolare fattura, nonché sulla base di quanto
disposto dalla LR 27/2003 e smi;
♦ per quanto concerne l'incentivo alla progettazione secondo quanto stabilito dalla DGRV n. 333 del
31/03/2015, dalla DGRV n. 2115 del 23/12/2016 e dalla circolare prot. 446038 del 15/11/2016 a
firma del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria e del Direttore della Direzione
Organizzazione del Personale;
11. di attestare che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria
risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti;
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di attestare che l'intervento rientra fra gli obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare
all'obbligazione è il seguente: "09.09.02 - Prevenire il rischio idraulico, contrastare l'erosione costiera, attuare il
ripristino ambientale";
14. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. n. 118/2011;
15. il Soggetto Attuatore entro il 31.12.2019 dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della
spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
16. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da
considerarsi parte integrante del presente provvedimento e costituisce un "debito commerciale" per l'importo di €
492.201,36, un "debito non commerciale" per l'importo di € 7.797,47, ai sensi delle vigenti direttive di bilancio;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
18. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
19. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 382908)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 370 del 26 ottobre 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 Accordo di Programma
Quadro del 18/12/2013 Soggetto Attuatore: U.O. Genio civile di Padova Lavori per l'intercettazione di filtrazioni lungo
l'arginatura destra del torrente Muson dei Sassi tra il ponte di via Morosini e ponte Boscalto, in territorio del Comune
di Loreggia (PD), con materiale proveniente dal ripristino del petto arginale destro (VE20P024) Importo progetto €
1.000.000,00 CUP H71H13000880001 Impegno di spesa a valere sulla prenotazione n. 1105/2018 assunta con DDR n.
184/2017, accertamento in entrata per complessivi € 47.301,24 per liquidazione saldo indennità di esproprio e
prenotazione di spesa per € 176.726,25
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assume l'impegno di spesa e si prenota la restante quota per la realizzazione del progetto in
oggetto specificato, sulla base di quanto disposto dalla l.r. 39/2001, dalla l.r. 27/2003, dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs.
126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011 e il correlato accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al
progetto.

Il Direttore
DATO ATTO che:
• Con DGRV n. 2330 del 16.12.2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ);
• l'Accordo di Programma Quadro sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi di cui sopra, è stato
sottoscritto con il MISE e il MATTM in data 18/12/2013;
• la Direzione Difesa del Suolo con nota in data 23/12/2013 prot. 564012 ha comunicato al Soggetto Attuatore che le
risorse finanziare risultano già disponibili nel bilancio regionale - capitolo di spesa n. 101914 - Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del suolo ed ha pertanto autorizzato il Soggetto Attuatore
in parola ad avviare le procedure di progettazione esecutiva e di appalto degli interventi finanziati con la prima
tranche dei fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
CONSIDERATO che:
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'APQ sottoscritto in data
18/12/2013 per un importo complessivo di € 1.000.000,00, avente quale Soggetto Attuatore la Sezione Bacino
idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova (ora Unità Organizzativa Genio civile di Padova);
• il Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova (ora U.O. Genio civile di
Padova) con decreto n. 298 in data 18/11/2015 ha approvato il progetto esecutivo in argomento nell'importo
complessivo di € 1.000.000,00 e ha avviato, sulla scorta della suddetta nota, le procedure di gara dei lavori in oggetto
nonché di affidamento delle altre attività previste nel quadro economico di progetto, funzionali alla realizzazione delle
stesse opere;
• con decreto n. 28 in data 4/03/2016 dello stesso Direttore è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in
argomento ed approvato il nuovo quadro economico di progetto, rimodulato a seguito degli affidamenti effettuati;
• ad oggi sono stati assunti, con i provvedimenti di seguito riportati, impegni di spesa per complessivi € 756.201,26:
• con decreti n. 492 del 15/12/2014 della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo è stato disposto l'impegno di euro
16.494,40 per le attività di progettazione dell'intervento in argomento, sul capitolo 101914 finanziato con risorse FSC
derivanti dall'accertamento già riscosse n. 1169/2012 sul capitolo 100349;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 192 in data 20/06/2016 è stato disposto l'impegno di euro
659.107,88 sul capitolo 101914/U per l'esecuzione dell'intervento in argomento e il correlato accertamento in entrata
sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 184 in data 17/05/2017 è stato disposto l'impegno di euro
47.927,51 sul capitolo 101914/U per acconti indennità di esproprio relative all'intervento in argomento e il correlato
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accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con decreto del Direttore Direzione Difesa del suolo n. 263 in data 02/08/2017 è stato disposto l'impegno di euro
32.671,47 sul capitolo 101914/U per lavori di perizia e il correlato accertamento in entrata sul capitolo 100349/E;
• con il citato decreto n. 184/2017 era stata altresì prenotata la somma di euro 67.072,49 (prenotazione n. 1105/2018)
sul capitolo di spesa n. 101914, esercizio finanziario 2018, art. 012 - PDC 2.02.02.01.999, al fine di dare copertura
alla voce B4) "Indennità di esproprio" del quadro economico del progetto in argomento VE20P024 - CUP
H71H13000880001;
VISTO il decreto n. 341 in data 19/09/2018 del Direttore della U.O. Genio Civile di Padova di determinazione del saldo
dell'indennità definitiva di esproprio da corrispondere alle ditte nell'importo complessivo di € 47.301,24;
DATO ATTO che:
• il pagamento dell'importo per saldo indennità esproprio, per complessivi € 47.301,24, come da citato decreto n.
341/2018, è a favore delle seguenti ditte:
(omissis)
• In forza dei provvedimenti sopra citati nei confronti della società si sono instaurate "obbligazioni giuridicamente
vincolanti", comportando una spesa al momento necessaria per l'esecuzione del progetto in oggetto pari a € 47.301,24;
PRESO ATTO che decreto n. 184/2017 era stata prenotata la somma di euro 67.072,49 (prenotazione n. 1105/2018) sul
capitolo di spesa n. 101914, esercizio finanziario 2018, art. 012 - PDC 2.02.02.01.999, al fine di dare copertura alla voce B4)
"Indennità di esproprio" del quadro economico del progetto in argomento VE20P024 - CUP H71H13000880001;
CONSIDERATO che si prevede di impegnare con il presente provvedimento, a valere sulla prenotazione n. 1105/2018 assunta
sul capitolo 101914, con DDR n. 184/2017, l'importo di € 47.301,24 art. 012 - PDC 2.02.02.01.999, per il saldo indennità
espropriative;
PRESO ATTO che per tutti gli aspetti attuativi e di monitoraggio dell'intervento si dovrà fare riferimento alle previsioni del
Manuale per il sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007-2013 e agli obblighi stabiliti dall'APQ del 18/12/2013; in particolare, la U.O. Genio civile di Padova dovrà
assumere tutti gli obblighi in capo al Soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del PAR
FSC e in capo al Responsabile dell'attuazione degli interventi (RUP) stabiliti dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto,
con specifico riferimento alle modalità di realizzazione dell'intervento, alle attività di monitoraggio e controllo,
rendicontazione della spesa, conservazione dei documenti contabili, pubblicità e conoscibilità degli interventi realizzati; al fine
di accelerare il trasferimento delle risorse dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) alla Regione,
dovrà fornire tempestivamente alla Regione, su richiesta di questa, ogni informazione relativa all'attuazione dell'intervento
nonché trasmettere tempestivamente scansione dei provvedimenti di liquidazione inerenti alla realizzazione dell'intervento;
CONSIDERATO che:
• la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle
risorse al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione
Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto
3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera
CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione;
• sul capitolo di spesa 101914/U "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa
del Suolo (Del. CIPE 21/12/2007 n. 166 - Del. CIPE 07/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11.01.2011, N. 1 - Del. CIPE
20.01.2012, N. 9 - D.G.R. 16/04/2013, N. 487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al finanziamento degli interventi dell'Asse 2 Difesa
del Suolo del PAR FSC;
• le risorse iscritte sul capitolo di spesa 101914/U risultano correlate al capitolo di entrata 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del.
CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione
Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a
quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti
"a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente
beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta
l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato
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(sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della
realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa",
VISTA le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega la medesima Direzione alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC
destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del
Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse
derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione";
RITENUTO che siano verificate le condizioni per poter procedere ora all'impegno di spesa delle seguenti somme, a favore
delle ditte sopra elencate, a valere sulla prenotazione n. 1105/2018, assunta con DDR n. 184/2017 da imputare sul capitolo di
spesa 101914, e in base all'esigibilità della spesa nell'esercizio finanziario 2018, che offre sufficiente disponibilità in termini di
competenza e cassa:
• € 47.301,24 somma necessaria per l'indennizzo a saldo degli espropri, per la realizzazione del progetto VE20P024
(CUP H71H13000880001) - art. 012 - PDC 2.02.02.01.999;
CONSIDERATO che i suddetti impegni di spesa per complessivi € 47.301,24 trovano copertura sullo stanziamento di risorse
FSC da accertare, in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio applicato della competenza finanziaria, sul
capitolo di entrata n. 100349/E Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V livello alla P.d.C.
4.02.01.01.003 soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri) nelle stesse annualità di bilancio in cui la relativa spesa
risulta esigibile;
ATTESTATO che le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate e che la copertura finanziaria risulta
essere completa fino al V livello del Piano dei conti;
DATO ATTO:
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti non commerciali" ai sensi
delle vigenti direttive di bilancio;
• che le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore
secondo le modalità previste dalla LR 27/2003 e smi;
• che in base a quanto previsto dal paragrafo 5.3 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 ss.mm.ii. la spesa derivante dal
presente provvedimento risulta esigibile per euro € 47.301,24 nell'esercizio finanziario 2018;
RITENUTO che l'intervento troverà attuazione e dovrà essere costantemente monitorato secondo le procedure operative
previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedure" del PAR FSC 2007-2013;
VISTE le modalità di "Gestione della spesa" previste nel "Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo" del PAR FSC
2007-2013;
VISTA l'aggiudicazione provvisoria di cui al verbale di gara redatto in data 16/12/2015 e la successiva aggiudicazione
definitiva con decreto del Direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova n. 28 in data
04/03/2016, che consentono di rispettare i termini previsti dalla delibera CIPE n. 21/2014 per l'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti;
DATO ATTO che si dà copertura alla spesa per i lavori e le attività in argomento con un capitolo i cui fondi derivano da
assegnazioni statali, per cui la stessa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
CONSIDERATO che le somme ad ora impegnate e prenotate ammontano ad € 823.273,75 (di cui € 756.201,26 impegnate ed €
67.072,49 prenotate);
RITENUTO di prenotare l'importo di € 176.726,25 sul capitolo di spesa n. 101914, per € 130.000,00 nell'esercizio finanziario
2019 e per € 46.726,25 nell'esercizio finanziario 2020, come da cronoprogramma comunicato dal Soggetto Attuatore, al fine di
dare completata copertura al progetto sopra descritto VE20P024 (CUP H71H13000880001) con codice PdC 2.02.03.06.001 art. 035 e che le spese si configurano come debito commerciale;
CONSIDERATO che:
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• con note prot. 73717 in data 26/02/2018 e prot. 106146 in data 20/03/2018 il Soggetto Attuatore presentava alla SRA
motivata richiesta di proroga del termine per l'emissione del provvedimento di accertamento della spesa
complessivamente sostenuta;
• previa condivisione con l'Autorità di Gestione del PAR FSC, di cui alle note prot. 123600 in data 03/04/2018 e prot.
154266 in data 24/04/2018, è stata concessa tale proroga, stabilendo quale nuovo termine per l'emissione del
provvedimento di accertamento della spesa complessivamente sostenuta il 31/12/2020;
VISTI
la L.R. n. 27/2003,
il D.Lgs. n. 163/2006,
il D.P.R. n. 207/2010,
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L. R. n. 39/2001,
il D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) e il Manuale operativo della procedure del PAR FSC 2007-2013;
l'Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa, sottoscritto il 18/12/2013;

decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa, a valere sulla prenotazione n. 1105/2018, assunta con DDR n.
184/2017, sul capitolo 101914 (art. 012 - PDC 2.02.02.01.999) "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2
PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo" - la somma di € 47.301,24 necessaria per saldare le indennità di esproprio
relativamente all'intervento in argomento VE20P024 (CUP H71H13000880001), ricompreso nell'APQ del
18/12/2013 approvato con la citata DGRV 2330/2013;
3. di imputare l'importo di € 47.301,24, di cui al punto 2, sul capitolo di spesa n. 101914/U "Programmazione FSC
2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: difesa del suolo", a valere sulle risorse dell'esercizio finanziario
2018, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse, all'accertamento di € 47.301,24 a valere sulle risorse del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione
statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE
11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003 soggetto debitore
Presidenza del Consiglio dei Ministri), destinate, in base alla DGRV n. 2330 del 16.12.2013, alla copertura delle spese
relative al progetto VE20P024 (CUP H71H13000880001) della Linea 2.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti
dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione della risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dall'ex Direzione Generale per la
Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
(struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le
politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m.i. e ai sensi del combinato
disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n.
10, foglio n. 17;
5. di imputare l'accertamento di euro € 47.301,24 previsto al punto 4, con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri (codice anagrafica 37548), sul capitolo di entrata n. 100349/E ad oggetto "Assegnazione statale per la
programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011,
n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" (codice V° livello del P.d.C. 4.02.01.01.003) con modalità di competenza, sulla base
dell'esigibilità della spesa prevista dagli impegni derivanti dal presente provvedimento per la realizzazione del
progetto VE20P024 (CUP H71H13000880001) nell'esercizio finanziario 2018, importo che dovrà essere
opportunamente aggiornato sulla base della determinazione della spesa effettivamente esigibile in ciascun esercizio
finanziario a valere sugli impegni assunti con il presente provvedimento;
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6. di dare atto che l'impegno di spesa in argomento è a favore delle ditte di seguito specificate, ai sensi delle vigenti
direttive di bilancio:
(omissis)
7. di prenotare l'importo di € 176.726,25, per € 130.000,00 nell'esercizio finanziario 2019 e per € 46.726,25
nell'esercizio finanziario 2020, come da cronoprogramma comunicato dal Soggetto Attuatore, sul capitolo di spesa n.
101914 che offre sufficiente disponibilità in termini di competenza, al fine di dare copertura al quadro economico di
progetto, sull'art. 035 - PdC 2.02.03.06.001, dando atto che le spese si configurano come debito commerciale;
8. le liquidazioni di spesa afferenti i lavori e le attività in argomento saranno effettuate dal Soggetto Attuatore sulla base
di quanto disposto dalla LR 27/2003 e smi;
9. di attestare che le obbligazioni attive e passive derivanti dal presente provvedimento sono perfezionate, che la
copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti e che l'intervento rientra fra gli
obiettivi del DEFR da monitorare e che il codice SFERE da imputare all'obbligazione è il seguente: "09.09.02 Prevenire il rischio idraulico, contrastare l'erosione costiera, attuare il ripristino ambientale";
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. n. 118/2011;
12. il Soggetto Attuatore, come da proroga di cui alle note prot. 123600 in data 03/04/2018 e prot. 154266 in data
24/04/2018, entro il 31.12.2020 dovrà emettere il provvedimento di accertamento ed approvazione della spesa
complessivamente sostenuta per la realizzazione delle opere in parola;
13. di dare atto che la spesa per i lavori e le attività in argomento di cui si dispone l'impegno con il presente atto non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011, per le motivazioni espresse in premessa, da
considerarsi parte integrante del presente provvedimento e non costituisce un debito commerciale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013,
n. 33;
15. il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per il tramite della Direzione
Programmazione Unitaria, per gli adempimenti di competenza.
Marco Puiatti
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(Codice interno: 382741)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 410 del 16 novembre 2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 -Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 - Accordo di Programma
Quadro del 18/12/2013. Soggetto Attuatore: COnsorzio di Bonifica Delta del Po. Interventi urgenti e indifferibili per la
difesa idraulica del territorio di S.Anna di Chioggia (VE) al fine di prevenire eventuali esondazioni del canale Busiola a
seguito di piene del Fiume Brenta. Progetto per il rialzo della sommita' arginale del canale Busiola dall'idrovora
Busiola al Fiume Brenta - 1° Stralcio funzionale - 1° lotto funzionale - (VE20P064). Importo progetto E.1.100.000,00 CUP J96D13000190002 - Presa d'atto spesa sostenuta, rideterminazione contributo assegnato, accertamento minor
spesa e liquidazione del saldo.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della spesa complessivamente sostenuta, si ridetermina il contributo definitivo e
si liquida il saldo a favore del Consorzio di Bonifica Delta del Po per l'esecuzione del progetto in oggetto specificato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Con DGRV n. 2330 del 16/12/2013 la Giunta regionale ha approvato il programma degli interventi finanziati con la
prima tranche delle risorse PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 assegnate alla Regione del Veneto per le Azioni
specificate della Linea 2.1 e 2.2 nell'ambito dell'Asse prioritario 2 del PAR FSC, nonché lo schema di Accordo di
Programma Quadro (APQ);
• l'Accordo di Programma Quadro sopra citato, indispensabile per l'avvio degli interventi di cui sopra, è stato
sottoscritto con il MISE e il MATTM in data 18/12/2013;
• la Direzione Difesa del Suolo (ora Sezione Difesa del Suolo) con nota in data 23/12/2013 prot. 564012 ha comunicato
al Soggetto Attuatore che le risorse finanziare risultano già disponibili nel bilancio regionale - capitolo di spesa n.
101914 - Programmazione FSC 2007-2013 - Asse prioritario 2 PAR FSC 2007-2013: Difesa del suolo ed ha pertanto
autorizzato il Soggetto Attuatore in parola ad avviare le procedure di progettazione esecutiva e di appalto degli
interventi finanziati con la prima tranche dei fondi PAR FSC (ex FAS) 2007-2013;
• con DGR n. 1571 del 10/10/2016, a seguito del nuovo assetto organizzativo regionale approvato con DGR n. 802 e
803 del 27/05/2016 in attuazione della L.R. 54/2012 novellata dalla L.R. n. 14/2016, le funzioni di Autorità di
Gestione FSC sono attribuite alla Direzione Programmazione Unitaria e le funzioni dell'ex Sezione Difesa del Suolo
risultano ora attribuite alla Direzione Difesa del Suolo;
• l'intervento in oggetto specificato è ricompreso nel riparto degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro
sottoscritto in data 18/12/2013 per un costo complessivo di € 1.100.000,00, avente quale Soggetto Attuatore il
Consorzio di Delta del Po, che risulta beneficiario di un contributo FSC di pari importo;
CONSIDERATO CHE:
• con voto n. 12 in data 27/01/2014 la Commissione Tecnica Decentrata di Venezia ha ritenuto il progetto esecutivo
dell'intervento in argomento, redatto dal Consorzio di Bonifica Delta del Po, dell'importo complessivo di €
1.100.000,00 meritevole di approvazione in linea tecnica ed economica;
• con decreto n. 42 del 17/02/2014 il Direttore della Sezione Bacino idrografico litorale veneto ha approvato sotto il
profilo tecnico ed economico il progetto esecutivo in argomento nell'importo complessivo di € 1.100.000,00 sulla
scorta del citato voto n. 12/2014;
• con decreto n. 217 in data 12/08/2014 il Direttore della Sezione (ora Direzione) Difesa del Suolo ha preso atto
dell'approvazione del progetto esecutivo, confermando il contributo ed impegnando l'importo di € 1.100.000,00 a
favore del Consorzio sul capitolo 102158 (impegno n. 2262/2014 - accertamento n. 1169/2012, reversale n.
5092/2012);
CONSIDERATO che, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa dell'intervento, l'impegno di spesa è stato
riaccertato come di seguito riportato:
• in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01/01/2015 (DGRV 1583/2015), l'impegno di
spesa n. 2262/2014 è stato parzialmente reimputato nell'esercizio finanziario 2016 per l'importo di € 535.000,00, con
impegno n. 3561/2016 e nell'esercizio finanziario 2017 per l'importo di € 400.000,00, con impegno n. 374/2017,
approvati con DGR n. 1853/2017;
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• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, l'impegno di spesa n. 3561/2016 è stato
parzialmente reimputato nell'esercizio finanziario 2017 per l'importo di € 250.710,37, con impegno n. 2831/2017,
approvato con DGR n. 537/2017;
• in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017, l'impegno di spesa n. 374/2017 è stato
parzialmente reimputato nell'esercizio finanziario 2018 per l'importo di € 116.565,68, con impegno n. 3538/2018,
approvato con DGR n. 484/2018;
CONSIDERATO che a seguito delle modiche approvate in sede Riaccertamento Straordinario dei residui al 01/01/2015 con
DGR n. 1853/2015, i sopracitati impegni di spesa assunti sul capitolo 102158 trovano copertura sui seguenti accertamenti in
entrata assunti sul capitolo 100349 dell'Autorità di Gestione del PAR-FSC 2007-2013, Direzione Programmazione Unitaria:
• accertamento n. 1169/2012, già riscosso con reversale n. 5092/2012, per l'importo di € 700.000,00 (correlato agli
impegni di spesa n. 2262/2014, 3561/2016 e 2831/2017);
• accertamento n. 75/2017, per la quota non ancora riscossa, per l'importo di € 400.000,00 (correlato agli impegni di
spesa n. 374/2017 e 3538/2018);
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po n. 110/CDA/1507 del
22/10/2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in appalto all'impresa Girardello S.p.A. rispettando pertanto i
termini per le OGV previsti dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014;
CONSIDERATO che:
• con nota prot. 82114 in data 01/03/2016 la Sezione (ora Direzione) Difesa del suolo, a fronte di specifica e motivata
richiesta del Consorzio di Bonifica Delta del Po, ha espresso il proprio nulla osta all'utilizzo delle economie di gara
per la realizzazione di lavori di somma urgenza di cui al verbale di accertamento congiunto Sezione Bacino
idrografico litorale veneto - Consorzio di Bonifica Delta del Po;
• la perizia di somma urgenza in argomento, redatta dal Consorzio di Bonifica Delta del Po, è stata approvata con
decreto n. 4 in data 26/07/2016 del Direttore della Sezione Bacino idrografico litorale veneto;
VISTO il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori di somma urgenza redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dal
DL stesso e dal RUP, datato 30/11/2015, da cui risulta che i lavori di somma urgenza in argomento sono stati regolarmente
eseguiti ed ultimati;
VISTO il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori principali redatto dal Direttore Lavori e sottoscritto dal DL stesso
e dal RUP, datato 28/08/2017, da cui risulta che i lavori principali in argomento sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;
CONSIDERATO che la determinazione del contributo definitivo e la relativa liquidazione doveva essere disposta sulla base di
specifico provvedimento con la quale il Consorzio approva gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la
spesa effettivamente sostenuta;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Delta del Po ha approvato, con deliberazione
n. 592/CDA/2125 del 12/09/2018, tutti gli atti di contabilità finale relativamente all'intervento in oggetto, accertando in €
1.099.940,93 la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dell'intervento;
VISTO il quadro economico di cui alla contabilità finale approvata ed allegata alla nota prot. n. 7716 in data 28/09/2018 di
richiesta di erogazione del saldo, successivamente integrata con nota prot. 7910 in data 09/10/2018, di cui si riporta una sintesi:
- LAVORI IN APPALTO
Lavori principali eseguiti dall'Impresa Girardello S.p.A.
• - importo stato finale dei lavori
Complessivamente per A)
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A. Compensi per perdita frutti pendenti ed espropri
B. Spese Tecniche
B1. Costo personale interno Consorzio
B2. Spese di gara
B3. Incarico frazionamenti
C. Lavori Perizia di somma urgenza
Complessivamente per B)
- IVA 22% su lavori e somma urgenza
TOTALE COMPLESSIVO

€ 671.780,24
€ 671.780,24
€ 132.894,50
€ 75.579,83
€ 1.289,24
€ 9.619,19
€ 49.988,75
€ 269.371,51
€ 158.789,18
€ 1.099.940,93
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PRESO ATTO di quanto stabilito nel Manuale per il Sistema di gestione e controllo, di cui alla DGR n.487 del 16/04/2013,
aggiornato e integrato con il relativo "Manuale operativo delle procedure" con DGR n.1569 del 10/11/2015 (successivamente
modificati con DDR n.16 del 07/03/2016), con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo "Criteri generali
dell'ammissibilità delle spese", nonché delle indicazioni di cui alla nota della Sezioni Affari Generali e FAS-FSC prot.
n.251211 del 17/06/2015, in merito al limite del 10% per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo;
PRESO ATTO inoltre che, sempre con riferimento a quanto previsto al paragrafo "Criteri generali dell'ammissibilità delle
spese" del citato Manuale per il Sistema di gestione e controllo e relativo "Manuale operativo delle procedure", il superamento
del limite del 10% dell'importo finanziato per le indennità di esproprio è stato opportunamente giustificato dal RUP e le
motivazioni sono state condivise dalla SRA con l'Autorità di Gestione, (cfr. nota prot. 8439 in data 30/10/2018 del Consorzio,
nota prot. 458304 in data 12/11/2018 della Direzione Difesa del Suolo);
VISTA la nota prot. n. 461796 del 13/11/2018 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC 2007-2013 con la quale, in base alla
deroga prevista dal SI.GE.CO stesso per gli interventi di tutela ambientale, si condivide l'ammissibilità della spesa per espropri
rendicontata dal soggetto attuatore anche per la quota eccedente il limite del 10%;
PRESO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi in capo al soggetto attuatore previsti dal Manuale per il Sistema di
Gestione e controllo del PAR FSC e del relativo Manuale operativo, con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo
4.3 del Manuale Operativo ai fini dell'erogazione del saldo;
RITENUTO in relazione a quanto sopra di poter confermare il contributo regionale di € 1.099.940,93 a favore del Consorzio di
Bonifica Delta del Po, C.F. 90014820295 con sede legale in via Pordenone, 6 - 45019 Taglio di Po (Rovigo);
CONSIDERATO che al medesimo Consorzio di Bonifica sono già stati liquidati acconti per complessivi € 983.434,32, di cui:
• € 165.000,00 a valere sull'impegno n. 2262/2014;
• € 284.289,63 a valere sull'impegno n. 3561/2016 (da riaccertamento dell'impegno n. 2262/2014);
• € 283.434,32 a valere sull'impegno n. 374/2017 (da riaccertamento dell'impegno n. 2262/2014);
• € 250.710,37 a valere sull'impegno n. 2831/2017 (da riaccertamento dell'impegno n. 3561/2016);
CONSIDERATO che pertanto il saldo da liquidare al citato Consorzio per l'intervento in oggetto ammonta a € 116.506,61, che
può essere liquidato con i fondi impegnati sul capitolo di spesa 102158, con impegno n. 3538/2018 approvato con DGR n.
484/2018, derivante dall'impegno originariamente assunto con il citato decreto n. 217/2014;
CONSIDERATO infine che, sull'impegno di spesa n. 3538/2018 derivante dall'impegno originariamente assunto con decreto n.
217/2014, è accertata una minore spesa di € 59,07;
PRESO ATTO che la riduzione del correlato accertamento in entrata n. 75/2017, secondo quanto previsto al paragrafo 3.6
lettera c) dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., verrà disposta dalla competente Direzione Programmazione Unitaria;
VISTE le note prot. n. 329517 del 1/09/2016 e n. 29184 del 25/01/2017 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si
autorizza, tra le altre, la Direzione Difesa del suolo ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi
programmati nell'ambito dell'Asse 2 del PAR FSC nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e con cui si
delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli
interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato
della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che
costituiscono "contributi rendicontazione";
CONSIDERATO che le stesse note prot. n.329517/2016 e n. 29184/2017 prevedono che tutti gli atti di impegno o modifica
impegno adottati dalle SRA devono essere inoltrati alla Direzione Programmazione Unitaria, Autorità di Gestione del PAR
FSC 2007-2013, ai fini dell'acquisizione del visto di monitoraggio di competenza;
VISTA la L.R. 27/03 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 39/2001 e s.m.i.;
VISTO l'art. 23, comma 1, del decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. Di prendere atto che gli "Interventi urgenti e indifferibili per la difesa idraulica del territorio di S. Anna di Chioggia
(VE) al fine di prevenire eventuali esondazioni del canale Busiola a seguito di piene del Fiume Brenta. Progetto per il
rialzo della sommità arginale del canale Busiola dall'idrovora Busiola al Fiume Brenta - 1° Stralcio funzionale - 1°
lotto funzionale" - (codice SGP VE20P064, CUP J96D13000190002) sono stati realizzati dal Consorzio di Bonifica
Delta del Po con una spesa complessiva ammissibile di € 1.099.940,93, come risulta dalla documentazione all'uopo
trasmessa dal citato Consorzio;
3. Di rideterminare in € 1.099.940,93 il contributo regionale assegnato con DGR n. 2330/2013 ed impegnato con DDR n.
217/2014 a favore del Consorzio di Bonifica Delta del Po con sede legale a Taglio di Po (RO) per la realizzazione
dell'intervento di cui al punto 2;
4. Di accertare in € 116.506,61 il saldo da liquidare all'Ente Consorziale per l'intervento in argomento, a cui si farà fronte
con il finanziamento della Regione del Veneto assegnato con il decreto di impegno di spesa n. 217/2014;
5. Di liquidare per la causale in argomento la somma di € 116.506,61 a favore del citato Consorzio, a valere sul
sull'impegno n. 3538/2018, assunto in sede di R.O. con DGR n. 484/2018, sul capitolo di spesa 102158;
6. Di accertare una minore spesa di € 59,07 sull'impegno di spesa n. 3538/2018 capitolo 102158;
7. Di demandare alla Direzione Programmazione Unitaria la registrazione della conseguente minor entrata di € 59,07 a
valere sull'accertamento n. 75/2017 capitolo 100349;
8. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE
(Codice interno: 382950)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 485 del 22 novembre 2018
progetto definitivo complessivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume
Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia (P149)", datato
12.09.2016 e progetto definitivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume
Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia LOTTO 1 (P149.1)",
datato 24.09.2018, predisposti dal Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive". C.U.P.: C68J05000020002; L.R. n. 17/1990.
Approvazione del Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea e sincrona, ai sensi della L. n.
241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30.06.2016 ed art. 10, co. 1 del D.P.R. n. 327/2001, finalizzata
all'approvazione dei progetti ed all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e conclusione del procedimento.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad approvare il Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria, simultanea e Sincrona relativa
ai progetti definitivi complessivo (P149) e Lotto 1 (P149.1), citati nell'oggetto, all'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e contestualmente concludere il procedimento.
Estremi dei principali documenti dell'Istruttoria: - Istanze consortili 06.10.2017, prot. n. 17899; 20.10.2017, prot. n. 18733;
01.10.2018, prot. n. 17003. - Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria del 31.10.2018 (Allegato AA)

Il Direttore
VISTO il Decreto della Direzione Progetto Venezia 24.12.2012, n. 156 con cui, sulla scorta delle disposizioni della D.G.R. n.
2222/2012:
• viene approvato il progetto in argomento, impegnando € 6.081.655,19 a favore del Consorzio di Bonifica "Acque
Risorgive";
• viene dichiarata la Pubblica Utilità dell'intervento e vengono delegate allo stesso Consorzio le funzioni di Autorità
Espropriante fino al 06.11.2017;
• viene stabilito al 06.11.2017 il termine di rendicontazione dei lavori.
VISTA la nota consortile15.12.2016, prot. n. 19902, relativa alla comunicazione della programmazione di spesa per gli ani
2017 - 2018 - 2019, con evidenziato il crono-programma economico del progetto in argomento (P107).
VISTA la nota consortile 18.04.2017, prot. n. 7142/CB, con istanza di proroga al 06.11.2019 della dichiarazione di Pubblica
Utilità ed al 24.12.2019 del termine di rendicontazione.
PRESO ATTO che, nell'anzidetta istanza, il Concessionario evidenzia che:
• in esito alle opere di interesse regionale già realizzate, nelle annualità 2015 e 2016 il Consorzio era notevolmente
esposto dal punto di vista finanziario, essendo creditore nei confronti della Regione di oltre 9 milioni di Euro;
• la grave esposizione finanziaria non ha consentito di procedere ad ulteriori affidamenti dei lavori di interesse
regionale, obbligando il Consorzio a sospendere l'avviamento del progetto in argomento;
• attualmente il credito sopra evidenziato è stato per la maggior parte liquidato dalla Regione, rendendo possibile dar
corso alla realizzazione del progetto in questione;
• si prevede l'approvazione del progetto esecutivo in tempi brevi, con l'esecuzione nei 12 mesi successivi, cui seguirà la
predisposizione della Relazione Acclarante;
RICHIAMATA la nota della Direzione Ambiente 10.08.2017, prot. n. 345661, con cui si evidenzia che - ratione temporis l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che i progetti sottoposti alla procedura di VIA devono essere realizzati
entro cinque anni dalla pubblicazione del Provvedimento, con la possibilità di eventuali proroghe, sulla scorta delle
caratteristiche del progetto.
VISTA l'istanza consortile 23.10.2017, prot. n. 18876, con i relativi Allegati depositati agli Atti (acquisita agli atti il
30.10.2017, prot. n. 450522), con cui si chiede la proroga di cinque anni della validità del Provvedimento di VIA di cui alla
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D.G.R. 06.11.2012, n. 2222.
VISTA la nota consortile 26.10.2017, prot. n. 19117, con istanza di proroga al 06.11.2019 dei termini della Dichiarazione di
Pubblica Utilità e al 24.12.2019 dei termini di rendicontazione.
CONSIDERATO che per i lavori in oggetto si considera valido lo Schema di Disciplinare per la realizzazione delle opere
affidate in concessione ai Consorzi di Bonifica, approvato dalla D.G.R. 01.10.2004 n. 3094.
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 223 del 06.11.2017 che, sulla scorta delle citate istanze consortili,
riconferma la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in argomento, con termine al 06.11.2019.
PRESO ATTO del Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 99, del 20.11.2018, dà atto che la validità
del Provvedimento di VIA relativo all'intervento in oggetto, rilasciato con la D.G.R. n. 2222/2012 (pubblicato sul BURV n. 95
del 20.11.2012), è prorogato di cinque anni a partire dal 21.11.2017, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui alla
Determina della Commissione Regionale VIA n. 1 del 08.09.2010, cosiccome aggiornate ed integrate secondo quanto riportato
nelle premesse dell'anzidetto Decreto Direzione Commissioni Valutazioni n. 99/2018.
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di accogliere l'istanza consortile e di prorogare al 24.12.2019 il termine di
rendicontazione dei lavori di cui trattasi.
VISTA la D.C.R. 08.03.1995 n. 1115; D.C.R. 04.05.2004 n. 24; D.C.R. 01.03.2000 n. 24 che approva il "Piano per la
prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di
Venezia - Piano Direttore 2000";
VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 139/1992 (2^ Fase), n. 345/1997, n. 488/99, n. 448/1998 (6^ Fase), n. 388/2000,
n. 448/2001 (VIII Fase), n. 539/1995, n. 515/1996 (III Fase).
VISTO il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. - T.U. espropriazioni per pubblica utilità -, art. 3, lett. b); art. 6, co. 1, 2 e 8; art. 9,
co. 2; art. 10; art. 11, co. 2; art. 12, co. 1 e 3; art. 13, co. 1 e 4; art. 16, co. 6; art. 17, co. 1; art. 19, co. 2; il D.L.vo 27.12.2002 n.
302; il D.L.vo 27.12.2004 n. 330; il D.L.vo 12.04.2006 n. 163; il D.P.R. 05.10.2010 n. 207; il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152,
recante "Norme in materia ambientale"; il D.Lgs. 16.06.2017, n. 104 (nuove Direttive concernenti la VIA di determinati
progetti pubblici e privati).
VISTE le Leggi regionali 27.02.1990 n. 17; 26.03.1999 n. 10 e ss.mm.ii.; 07.11.2003 n. 27, art. 54, commi 6 e 7; 08.05.2009 n.
12, art. 20; 07.01.2011 n. 1.
VISTI gli articoli 23 e 24 della L.R. 10.01.1997 n. 1, in materia di attribuzioni di funzioni e compiti ai dirigenti.
VISTE le D.G.R. 12.12.1995 n. 6400, 29.07.1996 n. 3324, 01.10.2004 n. 3094, 07.11.2003 n. 3391; 06.08.2004 n. 2539,
01.10.2004 n. 3094; 19.05.2009 n. 1408 (Costituzione nuovi Consorzi di Bonifica); 04.08.2009 n. 2416 (Costituzione nuovi
Consorzi di Bonifica); 06.11.2012 n. 2222;
31.01.2017, n. 94 (Modalità procedurali per la proroga di validità dei Provvedimenti di VIA);
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e n. 803 del 27.05.2016 e la D.G.R. 12.07.2016 n. 1155 che hanno
ridefinito l'organizzazione amministrativa della Giunta Regionale, con istituzione della "Unità Organizzativa Progetto Venezia"
e della "Unità Organizzativa Supporto di Direzione", nell'ambito della "Direzione Ambiente", all'interno dell' "Area Tutela e
Sviluppo del Territorio".
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio 19.07.2016 n. 3, avente per oggetto: Attribuzione
delle competenze a livello di Unità Organizzativa, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo della Direzione
Ambiente, di cui alla DGR 12.07.2016, n. 1155.
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio 16.01.2017, n. 9, avente ad oggetto l'organizzazione
dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. L.R. 31.12.2012, n. 54 come modificata con la L.R. 17.05.2016, n. 14.
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto delle istanze consortili 18.04.2017, prot. n. 7142; 23.10.2017, prot. n. 18876; 26.10.2017, prot. n.
19117.
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3. Di prendere atto che il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 99, del 20.11.2018, sulla
scorta della Relazione Istruttoria del 14.11.2018, dà atto che la validità del Provvedimento di VIA relativo
all'intervento indicato in oggetto (rilasciato con la DGR n. 2222/2012), è prorogato di cinque anni, a partire dal
20.11.2017, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al Parere n. 1 del 08.09.2010 della Commissione
Regionale VIA, così come aggiornate ed integrate secondo quanto riportato nelle premesse del citato Decreto n.
99/2018.
4. Di stabilire al 24.12.2019 il nuovo termine di rendicontazione dei lavori in oggetto; l'inosservanza dell'anzidetto
termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata,
sulla scorta della L.R. n. 27/2003, art. 54, comma 6.
5. Di disporre che eventuali oneri di spesa derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, eccedenti l'importo
contributivo disposto nel Decreto della Direzione Progetto Venezia 24.12.2012, n. 156, rimarranno a carico del
Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive", che dovrà comunque garantire la piena ed assoluta funzionalità delle opere
oggetto di intervento.
6. Di stabilire che, in relazione al Provvedimento di esproprio degli immobili necessari all'esecuzione delle opere in
concessione, il Concessionario ha l'obbligo di promuovere la voltura catastale di tali beni, curandone l'intestazione al
competente Demanio.
7. Sono a carico del Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" gli adempimenti relativi:
a. all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste dall'ordinamento per la
realizzazione del progetto definitivo;
b. al rispetto ed indennizzo di diritti ed interessi in qualunque modo acquisiti o preesistenti da soggetti
pubblici o privati nelle aree interessate dall'intervento;
c. a garantire, in ogni fase di utilizzo delle opere in argomento, l'assoluta sicurezza per la salute dei
cittadini e per l'ambiente - ex D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii.
1. Di evidenziare che la Regione del Veneto è indenne da qualsiasi responsabilità derivante, direttamente o
indirettamente, dai lavori e dall'esercizio delle opere in argomento.
2. Di stabilire che eventuali Perizie di Variante e/o Suppletive dei lavori in argomento dovranno ottenere il preventivo
Nulla-Osta da parte della Direzione Ambiente; a tale scopo, il Soggetto Attuatore dovrà presentare preventiva e
motivata istanza all'anzidetta Direzione Regionale.
3. Di stabilire che le economie di spesa, conseguite a qualsiasi titolo, vanno accantonate e potranno essere eventualmente
utilizzate dal Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive", nell'ambito dell'intervento approvato, previo specifico
Nulla-Osta della Direzione Ambiente.
4. Di confermare, per quanto non disposto diversamente nel presente Provvedimento, quanto previsto dal Decreto della
Direzione Progetto Venezia 24.12.2012, n. 156 e dal Decreto del Direttore della Direzione Ambiente 06.11.2017, n.
223.
5. Di dare atto che il presente Provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.
6. Di invitare il Concessionario ad adottare ogni soluzione utile per concludere sollecitamente i lavori in oggetto, in
modo da consentire la rendicontazione entro il termine indicato al punto 4 del presente Provvedimento.
7. Di stabilire che il presente Provvedimento venga recepito con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
consorziale, che dovrà essere comunicata alla Direzione Ambiente.
8. Il presente provvedimento va trasmesso al Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive", alla Direzione Commissioni
Valutazioni, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Direzione Operativa, ai Comuni di Venezia, Mogliano Veneto,
Zero Branco e Scorzè; alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia.
9. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO
(Codice interno: 382748)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 184 del 19 settembre
2018
Affidamento ed impegno di spesa per rifacimento parapetto scale interne della sede U.O. Genio Civile di Belluno in
via Caffi n. 61 32100 Belluno. Ditta: VETROINOX di Mario Polla Via Masi Simonetti, 48/E - 32100 Belluno CF:
PLLMRA65C02F205N - PI: 00760260257. Importo relativo all'esercizio 2018: € 2.697,20 IVA 22%. CIG: ZA024F3029
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si impegna la somma da corrispondere per l'anno 2018 a titolo di compenso per rifacimento parapetto
scale interne della sede U.O. Genio Civile di Belluno in via Caffi n. 61 32100 Belluno.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richieste offerte prot. 351177, 351188 e 351194 del 29/08/2018. Offerta
assunta a protocollo n. 366161 del 10/09/2018

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. 11 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
- con nota prot. n. 330026 del 07/08/2018 la Direzione Operativa ha comunicato la disponibilità per la U.O. Genio Civile
Belluno per l'anno 2018 della somma di € 40.000,00 a valersi sul capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della
sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, geni civili e servizi forestali - investimenti fissi lordi e acquisti di
terreni", articolo 008 "beni immobili", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità
Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO che nella relazione di verifica della sede del Genio Civile in via Caffi, 61 da parte del RSPP, è stata
evidenziata la necessità di sostituire i parapetti delle scale dal piano terra al piano secondo, attualmente in vetro privo di
certificazione con altri parapetti a norma;
RITENUTO di procedere, vista la particolarità del servizio, ad una richiesta di preventivo a tre Ditte specializzate del settore
che operano nella zona;
RICHIAMATE le richieste di preventivo inviate in data 29 agosto 2018 alla Ditta VETROINOX di Mario Polla - Belluno
(prot. n. 351177), METAL FER - Belluno (prot. n. 351188), VETRERIA ARTE VETRO - Fonzaso -BL (prot. n. 351194);
PRESO ATTO che, a seguito delle richieste di cui sopra, entro i termini previsti, in data 10/09/2018 prot. 366161, è pervenuta
solamente l'offerta della ditta VETROINOX di Mario Polla con sede a Belluno in via Masi Simonetti 48/E per l'importo
complessivo di euro 2.697,20 oltre all'IVA 22%;
CONSIDERATO che si può procedere all'affidamento diretto fino al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016
smi, alla ditta di cui sopra;
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RITENUTO di procedere all'impegno di spesa della somma necessaria per fare fronte al pagamento dei lavori di rifacimento
parapetto scale interne della sede U.O. Genio Civile di Belluno in via Caffi n. 61 - 32100 Belluno, per l'importo complessivo di
€ 2.697,20 oltre all'IVA 22% a favore della ditta VETROINOX di Mario Polla con sede a Belluno in via Masi Simonetti 48/E
(CF: (omissis) - PI: 00760260257), sul capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a
sedi regionali territoriali, geni civili e servizi forestali - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni", articolo 008 "beni
immobili" del Bilancio di Previsione 2018 Codice del Piano dei Conti U.2.02.01.09.999 "Spese sostenute per l'acquisizione di
beni immobili non altrimenti classificabili nelle voci precedenti";
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. 29.l1.2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
Visto l'art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016 smi;
Visti i decreti n. 7 del 11/08/2016 e n. 15 del 1/09/2016;
Vista la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020";
Vista la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020;

decreta
1 - di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 - di affidare il servizio di realizzazione dei lavori di rifacimento parapetto scale interne della sede U.O. Genio Civile di
Belluno in via Caffi n. 61 - 32100 Belluno, alla ditta VETROINOX di Mario Polla con sede a Belluno in via Masi Simonetti
48/E (CF: (omissis) - PI: 00760260257) per l'importo di € 2.697,20 più IVA;
3 - di impegnare a favore della ditta VETROINOX di Mario Polla la somma di Euro 3.290,59 IVA compresa, sul capitolo
103377 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, geni civili e servizi
forestali - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni", articolo 008 "beni immobili" del Bilancio di Previsione 2018 Codice del
Piano dei Conti U.2.02.01.09.999 "Spese sostenute per l'acquisizione di beni immobili non altrimenti classificabili nelle voci
precedenti" di cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4 - di dare atto che la spesa di cui al punto 3 del presente provvedimento costituisce un'obbligazione commerciale e non rientra
nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5 - di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
6 - di stabilire che la liquidazione di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, in unica soluzione e al termine dei
lavori, sarà disposta ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 e che tutti gli atti amministrativi successivi al
presente provvedimento afferenti il servizio in argomento sono di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio
Civile Belluno;
7 - di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
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8 - di provvedere a comunicare al suddetto beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs.
118/2011;
9 - di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per:
• il visto di monitoraggio,
• il successivo ino1tro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile;
10 - di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;
11 - di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Roberto Dall'Armi
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(Codice interno: 382749)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 256 del 19 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. Rettifica
importo di incarico e approvazione schema di Convenzione Aggiornato.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si rettifica l'importo complessivo del decreto n. 251 del 13.11.2018 di integrazione incarico 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 e si approva lo schema aggiornato di convenzione. 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; - Decreto integrazione incarico professionale n. 251 del
13.11.2018.

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;
- con offerta in data 12.11.2018 prot. il professionista incaricato ha predisposto un'offerta integrativa ulteriori prestazioni
migliorative, per l'importo netto di € 870,40 € oltre Cassa 2% e IVA 22%;
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- con decreto n. 251 del 13.11.2018 è stato integrato l'incarico in oggetto per l'importo onnicomprensivo di € 25.819,56;
RILEVATO che l'importo onnicomprensivo di € 25.819.56 approvato con decreto n. 251 del 13.11.2018 di integrazione dell'
incarico in oggetto non è corretto, in quanto l'importo esatto ammonta a € 25.411,15 (pari a € 20.420,40 importo netto di
incarico + Cassa 2% € 408,41 e IVA 22% sul totale € 4.582,34);
RICHIAMATI i succitati decreti n. 228 del 17.10.2018 e n. 251 del 13.11.2018;
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 rettificare l'importo per l'espletamento dell'incarico approvato con decreto n. 251 del 13.11.2018 in complessivi €
25.411,15 ( € 20.420,4 + Cassa 2% € 408,41 e IVA 22% sul totale € 4.582,34);
3. di notificare il presente atto al dott. geol. Ennio Chiesurin;
4. di approvare lo schema aggiornato di Convenzione di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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, omettendo l'Allegato A di cui al
punto 4;
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

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 382750)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 257 del 20 novembre
2018
Decreto a contrarre e di affidamento incarico professionale di progettazione e direzione lavori per adeguamento e
protezione impianto elettrico dalle scariche atmosferiche dell'edifico del Genio Civile sito in Via Caffi, 61 a Belluno.
CIG Z6A259C268.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Si affida all'ing. Alessandro Cavalletto di Piove di Sacco (BL), ai sensi degli 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, l'incarico professionale di progettazione e
direzione dei lavori in oggetto. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta offerta del 05.09.2018 prot. n.
360856; Offerta pervenuta in data 06.09.2018 prot. n. 362782.

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 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. 11 del 11/08/2016 la Direzione Operativa ha individuato gli atti e i provvedimenti amministrativi di
competenza dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno;
- con nota prot. n. 330026 del 07/08/2018 la Direzione Operativa ha comunicato la disponibilità per la U.O. Genio Civile
Belluno per l'anno 2018 della somma di € 40.000,00 a valersi sul capitolo 103377 "Interventi per il miglioramento della
sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, geni civili e servizi forestali - investimenti fissi lordi e acquisti di
terreni", articolo 008 "beni immobili", per l'esecuzione di interventi di manutenzione delle sedi degli uffici regionali delle Unità
Organizzative ad essa incardinate;
CONSIDERATO che la relazione di verifica della sede del Genio Civile in via Caffi, 61 per quanto riguarda la protezione dalle
scariche atmosferiche, redatta dall'ing. Alessandro Cavalletto, ha evidenziato la necessità di adottare specifiche misure di
protezione dei quadri elettrici contro le sovratensioni delle scariche atmosferiche;
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 debbano decretare 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;
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 in possesso di conoscenze tecniche specifiche in materia di
impianti elettrici;
ACCERTATA quindi la necessità di affidare all'esterno tale incarico per i motivi sopra esposti;
RITENUTO di rivolgersi per l'incarico in parola a un professionista esterno:
• con esperienza e capacità professionale rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere,
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• iscritto all'Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa);
PRESO ATTO che, con Decreti del Direttore della U.O. Lavori Pubblici n. 122 del 28.03.2017 e n. 175 dell'8.5.2017, è stato
approvato l'aggiornamento dell'Elenco Regionale di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore ad € 100.000, dal quale sono stati attinti i
nominativi dei professionisti invitati;
CONSIDERATO che, per l'incarico in parola, si è ritenuto di rivolgersi all'ing. Alessandro Cavalletto (CF CVLLSN17G693P)
con studio in Piove di Sacco (PD), per la specifica esperienza in materia maturata negli anni;
CONSIDERATO che l'ing. Alessandro Cavalletto è iscritto all'Elenco Regionale di cui sopra al nr. 120 (N.F. 1204);
RICHIAMATA la nota del 14.09.2018 prot. 372873 di richiesta all'U.O. Lavori Pubblici di emissione del prescritto nulla osta
relativamente alla possibilità di affidamento dell'incarico all'ing. Alessandro Cavalletto;
PRESO ATTO che l'ing. Alessandro Cavalletto, interpellato al riguardo (richiesta offerta del 05.09.2018 n. 360856), ha
manifestato la piena disponibilità ad assumere l'incarico professionale impegnandosi a fornire le prestazioni richieste per
l'importo complessivo di € 1268,80 (€ 1.000,00 + CNPAIA 4% € 40,00 + IVA 22 % sul totale € 228.80), come da offerta
economica del 06.09.2018 prot. n. 362782, che si ritiene congrua;
CONSIDERATO che la U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale dell'ing. Alessandro Cavalletto con studio a Piove di Sacco (PD) in sede di offerta e che le prescritte verifiche
hanno dato esito positivo;
VISTO il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.G.R. n. 1016 del 4.8.2015;
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 documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, 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., all'ing. Alessandro Cavalletto con Sede in Piove di Sacco (PD), l'incarico professionale di "progettazione e
direzione lavori di protezione impianto elettrico dalle scariche atmosferiche" della sede del Genio Civile di Belluno
in via Caffi, 61
3. di dare atto che l'importo per l'espletamento dell'incarico ammonta a complessivi € 1268,80 (€ 1.000,00 + CNPAIA
4% € 40,00 + IVA 22 % sul totale € 228,80);
4. di approvare lo schema di Convenzione, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
5. di comunicare alla U.O. Lavori Pubblici il nominativo del professionista affidatario dell'incarico in argomento;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione omettendo l'Allegato A di cui al
punto 4;
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.
Roberto Dall'Armi

Allegato (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 4 dicembre 2018
317
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 382873)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 258 del 21 novembre
2018
DGR N. 1482 del 18.9.2017. "Interventi di sistemazione idraulica sul torrente Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)". Prog. n. 1011 (BL-I0032) CUP H42B17000100002 CIG 76424361B3. Aggiudicazione definitiva ed
efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente e dà efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito
Committente in data 26.10.2018 e nel sito del Ministero Infrastrutture, dei lavori in oggetto, alla ditta TONET SRL con sede
in Zona Industriale n. 6 32035 SANTA GIUSTINA (BL) (C.F. 00793270257). Principali documenti dell'istruttoria: Decreto n.
209 del 05.10.2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Belluno di approvazione del progetto 1011; Decreto a
contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 209 del 05.10.2018; Lettera d'invito a procedura negoziata prot. n.
408964 del 09.10.2018; Proposta di aggiudicazione prot. n. 436190 del 26.10.2018.

Il Direttore
RICHIAMATO il decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 209 del 05.10.2018 con il quale è stato approvato il
progetto n. 1011 relativo ai lavori di "Interventi di sistemazione idraulica sul torrente Bigontina in comune di Cortina
d'Ampezzo (BL)", per l'importo complessivo di € 200.000,00= così suddiviso: importo lavori a base d'asta € 115.000,00=
compresi gli oneri per la sicurezza di € 5.000,00=, ed € 85.000,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione;
RICHIAMATO il decreto a contrarre del Direttore dell'U.O. Genio Civile Belluno n. 209 del 05.10.2018 con il quale è stato
disposto di procedere all'esecuzione dell'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione della gara ha previsto l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97
commi 2 e 8 del succitato decreto;
CONSIDERATO che, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, l'U.O. Genio Civile Belluno, con nota prot. n. 408964 del
09.10.2018, ha invitato n. 20 operatori economici, iscritti nell'elenco OO.EE. pubblicato nel profilo del Committente, alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che, nei termini stabiliti nella lettera d'invito del 09.10.2018, sono pervenute n. 14 (quattordici) offerte e che le
stesse sono state tutte ammesse alle procedure di gara;
CONSIDERATO che l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si applica con un numero di offerte ammesse pari o superiore a 10, si è proceduto ad individuare
l'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
RICHIAMATO il verbale di gara, redatto in data 25.10.2018, con il quale i lavori in oggetto sono stati provvisoriamente
aggiudicati alla ditta TONET SRL con sede in Zona Industriale n. 6 - 32035 SANTA GIUSTINA (BL) (C.F. 00793270257),
per l'importo offerto sui lavori di € 92.913,10 (comprensivo degli oneri per la sicurezza).
RICHIAMATA la proposta di aggiudicazione del 26.10.2018 comunicata agli operatori economici e pubblicata nel sito del
Committente in data 26.10.2018;
PRESO ATTO che i costi della manodopera e degli oneri aziendali dichiarati dalla ditta in sede di gara, ai sensi degli artt. 95 c.
10 e 97 c. 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii si ritengono congrui;
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dichiarati in sede di gara dalla ditta TONET SRL con sede in Zona
Industriale n. 6 - 32035 SANTA GIUSTINA (BL) (C.F. 00793270257) e che le prescritte verifiche hanno dato esito positivo;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
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VISTA la DGR 1482 del 18.9.2017 "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed
idrogeologico. L.R. 30 dicembre 2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017".
VISTA la documentazione agli atti;

decreta
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di riconoscere efficacia alla proposta di aggiudicazione come previsto dall'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., relativa ai lavori di "Interventi di sistemazione idraulica sul torrente Bigontina in comune di Cortina d'Ampezzo
(BL)". Prog. n. 1011 (BL-I0032) CUP H42B17000100002 - CIG 76424361B3;
3) che i lavori in oggetto sono aggiudicati definitivamente alla ditta TONET SRL con sede in Zona Industriale n. 6 - 32035
SANTA GIUSTINA (BL) (C.F. 00793270257), per l'importo complessivo dell'appalto di € 92.913,10 (€
novantaduemilanovecentotredici/10), pari al ribasso del 20,079%, (€ 87.913,10 oltre ad oneri per la sicurezza di € 5.000,00);
4) di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto d'appalto;
5) di notificare il presente provvedimento alla ditta TONET SRL con sede in Zona Industriale n. 6 - 32035 SANTA
GIUSTINA (BL) (C.F. 00793270257), ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6) di notificare il presente provvedimento alle ditte partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
7) di notificare il presente provvedimento alla Direzione Operativa per il seguito di competenza;
8) di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza;
9) di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33, in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Roberto Dall'Armi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO
(Codice interno: 382878)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1020 del 21 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea con rinnovo e accorpamento della pratica ex pratica n.
3621 cessata , tramite due pozzi a uso irriguo nei Comuni di Vazzola e Fontanelle per complessivi moduli 0.0034 pari a
l/s 0,34 corrispondente a mc/anno 10.752. Decreto che annulla e sostituisce quello n. 628 del 05 settembre 2013sulla base
del disciplinare n. 6913 del 26.08.2013 sostituito e annullato dal disciplinare n. 8972 del 19/11/2018. Concessionario
Società Agricola Dalla Torre Guerrino sede Fontanelle. Pratica n. 5689 con rinnovo e accorpamento della pratica ex n.
3621 cessata.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTE le seguenti domande pervenute agli atti dell' Unità Organizzativa Genio Civile Treviso:
• di realizzazione di un nuovo pozzo uso irriguo denominato n. 1, in località Via Armando Diaz frazione Visnà in
Comune di Vazzola fg. 6 particella 616, pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 17 luglio
2018 iscritta al n. di protocollo 300753, fascicolo 5689;
• domanda datata 18 ottobre 2018, con precisazione dei prelievi della pratica 3621 da cessare a accorpare: pozzo uso
irriguo denominato n. 2 ubicato in località Via Tempio frazione Fontanellette foglio 17 mappale 500 in Comune di
Fontanelle, pervenuta agli atti dello scrivente il 26/10/2017 iscritta al prot. n. 436451; concessione rilasciata con
decreto di rinnovo concessione n. 628 del 5.09.2013, sostituito e annullato dal presente decreto, sulla base del
disciplinare n. 6913 del 26.08.2013 sostituito e annullato dal presente decreto e dal disciplinare n. 8972 del
19/11/2018.
• La domanda datata 09.11.2018 di rinnovo della derivazione ex pratica n. 3621 da cessare e accorpare pervenuta agli
atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 09 novembre 2018 iscritta al n. di protocollo 456498, ;
VISTA la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria, per rinnovo ex pratica n. 3621cessata e accorpata, dell'importo di €
100,00 come da ricevuta della Banca della Marca, agli atti, n. transaction id: 0708400007031087486169061690IT del 09
novembre 2018;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 11 ottobre 2018 n. di protocollo
414763;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dallo
scrivente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente
Autorità di Bacino;
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. la D.G.R. 597
del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
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VISTO il disciplinare n. 8972 di repertorio del 19.11.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta Società Agricola Dalla Torre s.s. con sede a FONTANELLE, Via Tempio,
n. 69 (c.f. e Partita Iva 02255630267) - legale rappresentante Dalla Torre Guerrino - (Pratica n. 5689) il rilascio della
concessione con rinnovo e accorpamento della pratica ex 3621 cessata, di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso
irriguo, con prelievo complessivo di moduli medi annui 0.0034, pari a l/s 0,34, corrispondente a mc/anno 10.752, nei Comuni
di Vazzola e Fontanelle, con le seguenti caratteristiche, come comunicato con la seguente documentazione :
• in relazioni tecnica, geologica ed elaborati grafici redatti il 10/07/18 dal Dr. geol. Negri Giuseppe, pervenuti agli atti
dello scrivente Ufficio il 17 luglio 2018 iscritta al n. di protocollo 300753;
• con comunicazione di scoperta d'acqua, stratigrafia, dichiarazione di regolare esecuzione, prove di pompaggio, elenco
dei dati completi dei due pozzi, relazione agronomica e documentazione grafica relativi al pozzo denominato n. 2 ex
pratica 3621 cessata accorpata, redatti in data 16/10/2018, iscritti agli atti il 26.10.2018 al n. di protocollo 436451
redatti dal geologo Dr. Negri Giuseppe; parti integranti del disciplinare e che sono agli atti dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Treviso.
POZZO NUOVO REALIZZATO IN COMUNE DI VAZZOLA DENOMINATO N. 1
Profondità presunta: - 6 mt.
Diametro dello scavo: cm. 120.
Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
Coperchio: Tipo rinforzato e posizionato a + 20 cm. dal livello del p.c..
Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
Marca: " LANDINI C U 5 - A. "
Motore da Hp. 80 e Kw 59. Diesel a trattrice.
Prevalenza: Max 79.5 mt.
Min 68 mt.
Esercizio: 78 mt.
Portata: Q Max 168 mc./h ossia l./sec. 47.
Min 60 mc./h ossia l/sec. 17.
Di esercizio 84. mc./h. ossia l/sec. 23,3. ossia l./min. 1.400.
Media derivata annua l/sec. 0,13
Moduli: 0,0013.
Media derivata del periodo l/sec. 0,78
Falda rinvenuta: da mt. - 4 a mt. - 6.
Filtro: da mt. - 4 a mt. - 6.
Livello statico: mt. - 4.
Livello dinamico: mt. - 5.
Volume annuo richiesto mc. 4.032.
Superficie irrigabile: ha 08. ossia mq. 80.000.
Coordinate geografiche: latitudine 45° 50' 21,33 . longitudine 12° 23' 37,64".
"
"
"
45.83926.
"
12.39379.
Coordinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1763576,65. Nord 5081809,89.
Comune di: Vazzola.
Località: " Visnà via Armando Diaz. "
Individuazione catastale: foglio 6° e mappale 616.
Elementi catastali dei terreni da irrigare: fg. 6 particelle 616, 617, 618, 619, 614, 615, 620, 621,
Tipo d'impianto: goccia interrata in tubazione di polietilene, con filtro.
Tipo coltura: Vigneto doc.
POZZO ESISTENTE EX PRATICA CESSATA ACCORPATA N. 3621 DENOMINATO N.2 IN COMUNE DI
FONTANELLE
Profondità : - 4 mt.
Diametro dello scavo: cm. 120.
Diametro tubazione: cm. 100 in cls vibrocompresso.
Coperchio: Tipo rinforzato e posizionato a livello del p.c..
Tipo Pompa: a trasmissione cardanica con moltiplicatore di giri.
Marca: " LANDINI C U 5 - A. "
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Motore da Hp. 80 e Kw 59. Diesel a trattrice.
Prevalenza: Max 79.5 mt.
Min 68 mt.
Esercizio: 78 mt.
Portata: Q Max 168 mc./h ossia l./sec. 47.
Min 60 mc./h ossia l/sec. 17.
Di esercizio 84. mc./h. ossia l/sec. 23,3. ossia l./min. 1.400.
Media derivata annua l/sec. 0,21
Moduli: 0,0021.
Media derivata del periodo l/sec. 1,30
Falda rinvenuta: da mt. - 2 a mt. - 4.
Filtro: da mt. - 2 a mt. - 4.
Livello statico: mt. - 2
Livello dinamico: mt. - 3.
Volume annuo richiesto mc. 6.720.
Superficie irrigabile: ha 15.24.95. ossia mq. 152.495.
Coordinate geografiche: latitudine 45° 48' 45,57 . longitudine 12° 25' 18,98".
"
"
"
45.81266.
"
12.42194.
Coordinate Gauss Boaga fuso Ovest: Est 1765889,31. Nord 5078948,05.
Comune di: Fontanelle.
Località: "Fontanellette via Tempio."
Individuazione catastale: foglio 17° e mappale 500.
Elementi catastali dei terreni da irrigare: fg. 17 particelle 53, 54, 55, 134, 500, 501, 124,
262, 515, 508, 530, 516, 528, 532, 529, 531, 533, 198, 374, 370, 369, 400, 378, 97, 402, 382
Tipo d'impianto: goccia sospesa a cm 60 dal p.c. in in tubazione di polietilene, con filtro.
Tipo coltura: Vigneto doc.
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data del 19.11.2018 n. 8972 di repertorio,
di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Treviso 11 ottobre 2018 n. di protocollo 414763 e verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 calcolato ai sensi della
vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART.5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ART.6 - Il presente Decreto annulla e sostituisce quello n. 628 del 05 settembre 2013 sulla base del disciplinare n. 6913 del
26.08.2013 sostituito e annullato dal presente decreto e dal disciplinare n. 8972 del 19/11/2018.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382879)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1021 del 21 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso irriguo in Comune di Oderzo
per moduli complessivi medi annui 0,000175, pari a mc. annui 533 o litri/secondo 0,0175. Concessionario: Conte
Caterina sede omissis -. Pratica n. 5299.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 09.03.2016 n. prot. 94353 a nome della
ditta Conte Caterina, per il rilascio di concessione di prelievo d'acqua tramite un pozzo;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 28.02.2017 n. prot. 82071, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTA la seguente documentazione:
• - a cura della ditta Nardin Dino e dal geometra Sari Mirko, comunicazione scoperta d'acqua, stratigrafia, relazione
prove di portata e dichiarazione di regolare esecuzione in data 18/05/2017, iscritta agli atti il 12.06.2017 al n. di
protocollo 229870;
• - rettifiche dei dati errati contenuti nella citata scheda apportate dall'accertamento del personale dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso, che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso;
• - bolletta di riscossione della Direzione Ragioneria n. 33357 trn bonifico n.. 001182470013817del 04/09/2018 copia
della ricevuta di versamento
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015; L.R. 13/04/2001
n.11
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle
Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del
3.03.2016; le D.G.R. 596-597 del 09.03.2010;
VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare
11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. la D.G.R. 597
del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8922 di repertorio del 20.09.2018 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta CONTE Caterina con sede a - omissis - (c.f.omissis P.iva - omissis -), il
rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea a uso irriguo , per moduli complessivi medi annui
0,000175, pari a mc. annui 533 o litri/secondo 0,0175, tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche, come comunicato con le
seguenti relazioni tecniche ed elaborati grafici-fotografici nelle seguenti date:
• in una relazione tecnica ed elaborati grafici datati 05/02/2016, iscritti agli atti il 09/03/2016 n. protocollo 94353 a
firma del geologo Dr. Nobile Carlo ;
• in una relazione tecnica ed elaborati grafici datati 24/02/2016, iscritti agli atti il 09/03/2016 al n. di protocollo 94353a
firma del geometra Sari Mirko ;
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• a cura della ditta Nardin Dino e dal geometra Sari Mirko con comunicazione scoperta d'acqua, stratigrafia, relazione
prove di portata e dichiarazione di regolare esecuzione in data 18/05/2017, iscritta agli atti il 12.06.2017 al n. di
protocollo 229870;
• e rettifiche dei dati errati contenuti nella citata scheda apportate dall'accertamento del personale dell'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso, che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.:
AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
decreto di concessione e nel disciplinare n. 8922 del 20/09/2018;
• NON CONSENTITI, MANCANTI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e
del Distretto delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria del il 28.02.2017 n. prot. 82071,
Profondità 6,00 ;
Diametro scavo: 1000 mm;
Diametro tubazione: 1000 mm:
Marca: Rovatti ;
modello T1 -65A
Prevalenza: compresa tra tra m 62e m 66
portata compresa tra 24 mc/h e 60 mc/h.
Potenza della pompa: Hp 19.2 mancanti da indicare nel modulo allegato;
Livello statico: m - 1,4 dal p.c.;
Livello dinamico : - 4,6 dal p.c.
Uso irriguo ;
Portata media annua : litri/sec 0,0175;
Volume annuo: mc 553
Coordinate Gauss Boaga fuso ovest : Est 1773902,02 Nord 5076624,45
Comune: ODERZO;
Località : Via Paludei ;
Individuazione catastale pozzo : fg. 8 mappale 72;
Elementi catastali dei terreni da irrigare : fg. 8 mappale 72;
ART. 2 - Ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di
uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle
caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 20.09.2018 n. 8922 di repertorio, di tutte le prescrizioni
contenute nell'Autorizzazione provvisoria dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 09.03.2016 n. prot. 94353, e verso
il pagamento del canone annuo di € 48,66, versato il 04.09.2018 come da ricevuta citata.
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: 382880)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1022 del 21 novembre
2018
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea, tramite un pozzo a uso Scambio termico in località Via
Strada Vecchia San Pelaio n. 7 in Comune di Treviso, per moduli medi annui complessivi 0.0003, pari a l/s 0,03,
corrispondente a mc/anno 9.697. Concessionario: ditta De Salvador William referente a ruolo ditte Lefebvre e Nathalie
Sandrine Ghislan sede omissis - . Pratica n. 5502.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore
VISTA la domanda pervenuta agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso 17.03.2018 , iscritta al n. 109662 di
protocollo , a nome della ditta De Salvador William, per la realizzazione di un nuovo pozzo e il rilascio di concessione
al prelievo d'acqua a uso scambio tramite un pozzo da realizzare;
VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente e citati nell'autorizzazione provvisoria redatta dall'Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso il 23.01.2018 n. prot. 26954, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con
l'acquisizione del parere favorevole della competente Distretto delle Alpi Orientali;
VISTA l' Autorizzazione con prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del 23.01.2018 n. prot. 26954,
VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015;L.R. 13.04.2001;
VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto
n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D articolo 40, Norme Tecniche di attuazione del Piano di
Tutela delle Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;la DGR 1534 del 3.11.2015; la
DGR 225 del 3.03.2016; . le D.G.R. 597 - 596 del 09.03.2010;
VISTO il Decreto del Direttore Della Direzione Operativa n. 07 del 11.08.2016;
VISTO il disciplinare n. 8920 di repertorio del 20.09.2018, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la
concessione stessa,
decreta
ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentito alla ditta Concessionaria: LEFEBVRE NATHALIE SANDRINE GHISLAIN (C.F. omissis -) comproprietaria, e DE SALVADOR William (C.F. - omissis - ) referente a ruolo con delega del 10.03.18 pervenuta
agli atti il 22.03.2018 n. prot. 109857, con sede a - omissis - (Pratica n. 5502), il rilascio della concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea a uso scambio termico per moduli complessivi medi annui 0.0003, pari a l/s 0,03, corrispondente
a mc/anno 9.697, tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche, come comunicato con le seguenti relazioni tecniche ed
elaborati grafici-fotografici nelle seguenti date indicate:
• Marzo 2017 (giorno non indicati) e pervenuti agli atti il 27/03/2017 iscritti al protocollo n. 109662;
• 26/05/2018 comunicazione scoperta d'acqua, stratigrafia, documentazione fotografica, prove di portata pervenute agli
atti il 14/08/2018 iscritta al protocollo n. 33919;
• 21/06/2018 e pervenuta agli atti il 14/08/2018 iscritta al protocollo n. n33919: dichiarazione di regolare esecuzione a
firma del geologo Dr. Basso Luca;
a firma del geologo Dott. Basso Luca , che sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso fascicolo 5502AD ESCLUSIONE DI QUEI DATI IN ESSI CONTENUTI :
• ERRATI eventualmente corretti dal personale dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e citati nel presente
decreto di concessione e nel disciplinare n. 8956 del 29/10/2018;
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• NON CONSENTITI E DIFFORMI alle prescrizioni dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e del Distretto
delle Alpi Orientale Ufficio di Venezia nell'Autorizzazione provvisoria del 05.09.2018 n. protocollo 361015;
Uso del pozzo: Scambio termico
Tipologia acquifero: Acquifero libero
Livello statico (m da p.c.):-3,5 m da p.c.
Livello dinamico (m da p.c.):-4,1 m da p.c.
Metodo perforazione: Rotazione con circolazione diretta a distruzione di nucleo
Profondità: 25 m
Diametro perforazione: 151 mm
Diametro tubazione :90 mm
Materiale tubazione:PVC
Filtro:Tra 21 m e 25 m
Avampozzo: NO
Tipo pompa sommersa: Elettropompa sommersa posta a 30 m dal p.c.
Marca: GRUNDFOS
Portata: max 1,8 l/s
Portata: min 0,2 l/s
Prevalenza massima: 50 m
Prevalenza minima: 20 m
Volume annuo: 9.697 mc
Portata media annua:0,3 l/s
Comune: Treviso
Uso del pozzo: Scambio termico
Tipologia acquifero: Acquifero libero
Foglio 7, mappale 587;
ART. 2 - Si prescrive che deve essere posizionato lo uno strumento di misura alla testa del pozzo e deve essere comunicata
all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso l' autolettura annuale dei volumi prelevati entro il mese di gennaio;
ART. 3 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del presente decreto, subordinatamente
all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data del 20.09.2018 n. 8920 di repertorio, di tutte le
prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria e allegato A dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso del
23.01.2018 n. prot. 26954, e verso il pagamento del canone annuo di € 261,35, calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 4 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 5 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382881)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1023 del 21 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio in
Comune di Resana (TV) per moduli 0.00005 Concessionario: Pivato S.r.l. - Resana (TV). Pratica n. 2336
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.397 del 04.04.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 10.04.2018 della ditta Pivato 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. 4795 di repertorio del 29.03.2011 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 Pivato S.r.l. (C.F. 01769440262), con sede a Resana (TV), Via Trieste n.
9, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario e antincendio nel comune
di Resana (TV), fg. 22 mapp.316, per complessivi moduli medi 0.00005.
ART. 2 -Il rinnovo della concessione è accordato per un periodo di venti anni decorrente dalla data del 03.04.2018,
subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.03.2011 n.4795 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: 382882)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1024 del 21 novembre
2018
Rinnovo concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Povegliano (TV)
per moduli 0.003 Concessionario: Sbroggio' Monica - Omissis Pratica n. 3741
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1001 del 04.10.2011 con il quale questo Ufficio ha rilasciato la concessione di derivazione d'acqua in
oggetto;
VISTA la domanda in data 04.10.2018 della ditta Sbroggio' Monica, 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. 5321 di repertorio del 23.09.2011 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 Sbroggio' Monica (C.F. Omissis ), con sede a Omissis , il rinnovo e
subentro a Grosso Elva (c.f.: Omissis ) nella concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo nel
comune di Povegliano (TV), fg. 13 mapp.66, per complessivi moduli medi 0.00300.
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 23.09.2011 n.5321 di repertorio e
verso il pagamento del canone annuo di € 48,66 riferito al corrente anno calcolato ai sensi della vigente normativa, da
adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.
ART. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
ART. 4 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Alvise Luchetta
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(Codice interno: 382883)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 1025 del 21 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: Mazzucco Adriano - Omissis Pratica n. 3836
[Acque]
Note per la trasparenza:
Rinnovo concessione derivazione d'acqua dalla falda sotterranea

Il Direttore
VISTO il decreto n.1077 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 Mazzucco Adriano, 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. 5369 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 Mazzucco Adriano (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.334,
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.5369 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.1077 del 13.10.2011 e dell'art.1 del disciplinare n.5369 del 04.10.2011, il prelievo
d'acqua concesso viene diminuito a moduli 0,00095 pari a metri cubi annui 3.000.
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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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 382875)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 402 del 17 ottobre 2018
Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di adeguamento delle superfici vetrate alle norme
antinfortunistiche mediante applicazione di pellicola di sicurezza, presso la sede regionale di Padova. CIG Z37255B703.
Importo dei lavori: Euro 2.500,00.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento alla ditta 1Car s.r.l. di Padova dei lavori di installazione di pellicole
di sicurezza su superfici vetrate per l'adeguamento dei vetri alla norma tecnica UNI EN 12600 presso la sede regionale di
Padova, e si impegna la spesa relativa di Euro 3.050,00 sul capitolo 103378 del bilancio di previsione 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo n. 18/00227, prot. 421248 del 16.10.2018.

Il Direttore
Premesso
• che con nota prot. 501570 del 30.11.2017 la Direzione Operativa, in seguito ai sopralluoghi effettuati dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione presso la sede di Corso Milano n. 20 a Padova, ha inviato la
relazione di sopralluogo nella quale sono indicate alcune criticità presenti nella sede;
• che fra le problematiche rilevate vi è la mancanza di certificazione relativa requisiti di sicurezza secondo le norme
UNI EN 7697:2015 e UNI EN 12600:2004 dei vetri del parapetto della scala principale, di armadi con ante a vetro e
di alcune porte vetrate
• che la soluzione più rapida, economica ed efficace per rendere le superfici vetrate conformi alla normativa di
sicurezza è l'installazione di pellicole di sicurezza certificate a tale scopo;
VISTO il preventivo di spesa n. 18/00227 del 06/09/2018 pervenuta al protocollo n. 421248 in data 16/10/2018 della ditta 1Car
s.r.l., con sede in via dei Ronchi n. 3/b a Padova, C.F. e P.IVA 04038220283, che prevede una spesa di Euro 2.280,22 alla
quale devono essere aggiunti ulteriori fondi per eventuali superfici aggiuntive e quindi per un totale di Euro 2.500,00 più IVA
22% Euro 550,00 e quindi per un importo complessivo di Euro 3.050,00;
RITENUTO che il prezzo offerto dalla ditta 1Car s.r.l. sia congruo e conveniente per l'Amministrazione;
VISTA l'autodichiarazione prodotta dalla ditta relativa al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che l'importo esiguo dei lavori consente il ricorso alla procedura dell'affidamento diretto;
VISTO il documento di regolarità contributiva prot. INAIL_12262408 del 02/07/2018 in corso di validità;
RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) alla ditta
1Car s.r.l. con sede in via dei Ronchi n. 3/b a Padova, C.F. e P.IVA 04038220283;
DATO ATTO che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario;
RITENUTO di disporre l'impegno della relativa spesa a carico del 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
(L.R. 04/02/1980, n. 6)", art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazione di beni
immobili", del bilancio di previsione 2018.
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018
"Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
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VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/2001;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornamento di marzo 2018
Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 - comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla ditta 1Car s.r.l., con sede in via dei Ronchi
n. 3/b a Padova, C.F. e P.IVA 04038220283, per l'importo di Euro 2.500,00 IVA 22% esclusa, e quindi un totale di
Euro 3.050,00, l'incarico per la realizzazione dei lavori di adeguamento delle superfici vetrate alle norme
antinfortunistiche mediante applicazione di pellicola di sicurezza, presso la sede regionale di Padova - CIG
Z37255B703;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 3.050,00, a carico del 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 (L.R. 04/02/1980, n. 6)", art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.008
"Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili", del bilancio di previsione 2018;
4. di dare atto che saranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, deve essere qualificata
come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'art. 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 Direttore della U.O. Genio Civile di Padova;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto ai fini del monitoraggio finanziario ed il successivo
inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 382876)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 403 del 17 ottobre 2018
Affidamento e impegno della spesa per la realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico nel locale
tecnico contenente apparecchiature di rete, presso la sede regionale di Este. CIG ZE62558AFF Importo lavori: Euro
1.000,00
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento alla ditta Elektra s.r.l. di Maserà dei lavori di adeguamento
dell'impianto elettrico nel locale tecnico contenente apparecchiatre di rete in previsione dell'installazione del nuovo UPS a 220
V, presso la sede regionale di Este, e si impegna la spesa relativa di Euro 1.220,00 sul capitolo 103378 del bilancio di
previsione 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo del 28.09.2018, prot. 420126 del 16.08.2018.

Il Direttore
Premesso
• che la Direzione ICT e Agenda Digitale, U.O. Infrastruttura ICT, P.O. Progettazione, gestione e coordinamento reti
telematiche, radio e fonia, ha comunicato che intende installare un nuovo UPS a 220 V nel locale tecnico per gli
apparati di rete presso la sede di Este entro poco tempo;
• che per i nuovi apparati è stato chiesto alla U.O. Genio Civile di Padova di provvedere all'adeguamento dell'impianto
elettrico nel locale tecnico contenente apparecchiature di rete mediante l'installazione di un quadro elettrico a servizio
della nuova apparecchiatura e dell'armadio di rete secondo uno schema di massima inoltrato dalla stessa Direzione;
• che l'attuale manutentore dell'impianto elettrico si è reso disponibile a provvedere alla realizzazione dei lavori alle
stesse condizioni e prezzi del contratto in essere;
VISTO il preventivo di spesa n. 18/146 del 28.09.2018 pervenuta al protocollo n. 420126 in data 16.10.2018 della ditta Elektra
s.r.l., con sede in via Bolzani n. 117/A17 a Maserà (Pd), C.F. e P.IVA 03432970282, che prevede una spesa di Euro 772,68 alla
quale devono essere aggiunti ulteriori fondi per opere accessorie necessarie per la corretta esecuzione del lavoro, per un totale
di Euro 1.000,00 più IVA 22% pari a Euro 220,00 e quindi per un importo complessivo di Euro 1.220,00;
RITENUTO che il prezzo offerto dalla ditta Elektra s.r.l. sia congruo e conveniente per l'Amministrazione;
VISTA l'autodichiarazione prodotta dalla ditta relativa al possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che è necessario provvedere quanto prima all'esecuzione dei lavori per rendere operativo quanto prima il
nuovo UPS che sarà installato nei giorni immediatamente successivi alle lavorazioni da parte dei tecnici della Direzione ICT e
Agenda Digitale;
VISTO il documento di regolarità contributiva prot. INAIL_12824017 del 14.08.2018 in corso di validità;
RITENUTO quindi di procedere all'affidamento diretto del servizio in questione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) alla ditta
Elektra s.r.l. con sede in via Bolzani n. 117/A17 a Maserà (Pd), C.F. e P.IVA 03432970282
DATO ATTO che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario;
RITENUTO di disporre l'impegno della relativa spesa a carico del 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
(L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e
macchinari", del bilancio di previsione 2018.
VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26.01.2018
"Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
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Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/2001;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornamento di marzo 2018
Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, alla ditta Elektra s.r.l. con sede in via Bolzani
n. 117/A17 a Maserà (Pd), C.F. e P.IVA 03432970282, per l'importo di Euro 1.000,00, IVA 22% esclusa, e quindi un
totale di Euro 1.220,00, l'incarico per l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico nel locale tecnico
contenente apparecchiature di rete, presso la sede regionale di Este - CIG ZE62558AFF;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2. la spesa di Euro 1.220,00, a carico del 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 (L.R. 04/02/1980, n. 6)", Art. 14 - codice piano dei conti U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazione di impianti e macchinari", del bilancio di previsione 2018;
4. di dare atto che saranno comunicate al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che l'obbligazione è perfezionata ed esigibile entro il corrente esercizio finanziario, deve essere qualificata
come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di stabilire che le liquidazioni di spesa, da effettuare su presentazione di regolare fattura, saranno disposte ai sensi
dell'art. 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 Direttore della U.O. Genio Civile di Padova;
7. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto ai fini del monitoraggio finanziario ed il successivo
inoltro alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini del "visto di regolarità contabile";
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 382874)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 436 del 15 novembre
2018
GENIO CIVILE DI PADOVA "Lavori di manutenzione sul circondario di Padova - Stralcio funzionale Buoro".
(Cod. progetto: GCPD13) - Importo Euro 700.000,00 CUP: H78G18000030001 - CIG:76744325A1 DPCM 23/3/2013 Ordinanza del Commissario Delegato n. 4 del 22/12/2017. Decreto a contrarre.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce decreto a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è
finalizzato ad indire una gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'esecuzione dei
"Lavori di manutenzione sul circondario di Padova - Stralcio funzionale Buoro".
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DPCM 23/03/2013 Ordinanza Commissariale n. 4/2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che l'aggiudicazione degli stessi avrà luogo mediante esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 comma 2, lett. c) del D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;
3. che gli operatori economici sono stati individuati mediante indagine di mercato con integrazione del numero degli
invitati mediante ricorso ad altri elenchi, nel rispetto del principio di concorrenza, parità di trattamento e rotazione, ai
sensi del citato art. 36, comma 2, lett. c);
4. di approvare l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento di cui all'Allegato A, non
ostensibile fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016;
5. di determinare in Euro 546.571,44 l'importo a base d'asta dell'appalto, comprensivo di Euro 53.589,95 per oneri di
sicurezza;
6. di inviare il presente decreto alla Provincia di Padova, per l'espletamento delle procedure di gara, come indicato all'art.
3 dell'Ordinanza n. 4/2014 del Commissario delegato;
7. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 700.000,00 trova copertura nella somma impegnata con Ordinanza
Commissariale n. 4 del 22/12/2017 a valere sulla contabilità speciale n. 5744;
8. di pubblicare il solo dispositivo, omettendone l'allegato, del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Fabio Galiazzo

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 382847)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 194 del 23 ottobre 2018
PDRO Fornitura Pellets necessario al Centro Operativo di Valsanzibio Sezione di Padova dell'Unità Forestale Ovest
- Ditta F.lli Manzoni Snc - Importo €. 820,00 I.V.A. ESCLUSA CIG ZBE2513BF9
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta F.lli Manzoni Snc la fornitura di pellets necessario al centro
Operativo di Valsanzibio sezione di Padova dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest Affidamento diretto
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Scheda di dettaglio ; Verbale di gara prodotto dal funzionario responsabile in
data 09/10/2018; Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore
CONSIDERATO che nel comune di Galzignano Terme (PD) l'Unità organizzativa Forestale Ovest ha un Centro Operativo
Polifunzionale riscaldato tramite due stufe e che si rende si rende necessario acquistare il combustibile pellet per far fronte
all'imminente stagione invernale;
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art.1 comma 533 della L.232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione
VISTO e integralmente richiamato il verbale del Responsabile d'ufficio Dottor Riccardo Roman del 09/03/2018 che propone
l'affidamento del servizio di fornitura di 200 sacchi di Pellet alla ditta F.lli Manzoni Snc per un importo complessivo di €.
820,00+ I.V.A.;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di impegnare la somma di € 820,00 + I.V.A. per un totale di €. 1.000,40
imputando la spesa sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici regionale" articolo 2 "Altri beni e materiali di
consumo" che presenta sufficiente disponibilità sul bilancio di previsione anno 2018;
PRESO ATTO della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" e
dell'esito positivo della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
VISTA la documentazione agli atti;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17.04.2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31.12.2012, art. 13;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/2011;
VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTA la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
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decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente atto e di attestare che le obbligazioni di cui si
dispone l'impegno sono perfezionate;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la fornitura di n.200 sacchi di
Pellet alla ditta F.lli Manzoni Snc per un importo complessivo di Euro 820,00 più I.V.A, per un totale di €. 1.000,40;
3. di impegnare la somma complessiva di €. 1000,40 sul capitolo 5126"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici
regionale" articolo 2 "Altri beni e materiali di consumo" codice del piano dei conti 1.03.01.02.999 a favore della ditta
F.lli Manzoni Snc con sede in viale Tre Venezie, 3 35043 a MONSELICE (PD) C.F. 02563840285 P.Iva
02563840285;
4. Di dare atto che la spesa trova copertura con i fondi di cui alla prenotazione n. 2752/2018 assunta con nota protocollo
74369 del 26/02/2018 della Direzione AA.GG. e Patrimonio;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
7. di dare atto che la presente spesa è perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018 e costituisce un debito commerciale;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui al punto
4;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per il visto di monitoraggio;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
12. di pubblicare integralmente il 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: 382843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
32 del 20 novembre 2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Service tecnico ai fini della verifica e della
validazione dei progetti in corso di approvazione della Superstrada Pedemontana Veneta. Non affidamento e
conclusione del procedimento. CIG Z47257D986.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, al non affidamento del service
tecnico ai fini della verifica e della validazione dei progetti in corso di approvazione della Superstrada Pedemontana Veneta, ai
sensi dell'Allegato Tecnico XXI di cui all'art. 164 del D.Lgs. 163/2006, della Superstrada Pedemontana Veneta, e contestuale
conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990..

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) costituisce l'intervento più importante attualmente in
corso sul territorio regionale, rappresentando una delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli
ultimi decenni;
• in particolare, il progetto prevede la realizzazione di una nuova piattaforma superstradale dalla A4 in Comune di
Montecchio Maggiore alla A27 in Comune di Spresiano per uno sviluppo complessivo di circa 94 Km e la
realizzazione di una viabilità complementare di oltre 50 Km;
• l'intervento è inserito nella programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla
cosiddetta Legge Obiettivo, sin dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e
nella programmazione comunitaria, rientrando nella rete TEN-T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo
(Est-Ovest) che interessa l'intera pianura padana;
• al finanziamento dell'opera si provvede in parte tramite contributo pubblico e per la restante, prevalente, quota parte
con finanziamento a carico del concessionario, essendo l'opera stessa da realizzarsi tramite l'istituto della finanza di
progetto;
• l'opera, di competenza regionale, è attualmente in corso di realizzazione, giusta convenzione di concessione
sottoscritta dapprima in data 21/10/2009 dal Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3802 del 15/08/2009 da successivo
Atto aggiuntivo in data 18/12/2013, infine dal terzo atto convenzionale di cui all'atto pubblico notarile rep. n. 31601
raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di Venezia, sottoscritto in data 29/05/2017,
tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e
il legale rappresentante del Concessionario "SPV" S.p.a., atto questo sostitutivo della originaria convenzione;
• con deliberazione n. 2302 del 30/12/2016 la Giunta Regionale ha adottato alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15/08/2009, n. 3802;
• con deliberazione n. 31 del 19/01/2017 è stato conferito, 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", nell'ambito della Segreteria
Generale della Programmazione, all'ing. Elisabetta Pellegrini;
• con deliberazione n. 636 del 08/05/2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore della
Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, l'incarico di nuovo 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;
CONSIDERATO che:
• i progetti definitivi ed esecutivi sono stati approvati dal Commissario delegato per l'Emergenza nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ed operante con le note speciali modalità derogatorie, anche in sostituzione del
CIPE;
• dal 01/01/2017 il Commissario ha esaurito i suoi poteri e, pertanto, l'opera è rientrata nelle competenze della Regione
del Veneto, soggetto concedente, che ora è tenuta a gestire il procedimento di realizzazione dell'opera, che risulta
assoggettata al regime normativo del D.Lgs. n. 163/2006;
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• allo stato attuale sono necessarie alcune varianti al progetto nel rispetto della normativa richiamata al precedente
punto, propedeutiche alla "verifica e validazione" delle progettazioni, secondo il dettato dell'Allegato Tecnico XXI di
cui all'art.164 del D.Lgs. n. 163/2006;
• si rende altresì necessario avvalersi di un professionista per il service tecnico ai fini della verifica e della validazione
dei progetti da approvare relativamente alla Superstrada Pedemontana Veneta;
• le Pubbliche Amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (cd. "Testo
Unico del Pubblico Impiego"), per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, "possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è
ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al
solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la
misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico";
• con nota prot. n. 423428 in data 17/10/2018 il Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha richiesto la
verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 23 comma 2, circa la presenza di professionalità all'interno
dell'Amministrazione regionale disponibili a svolgere tale incarico, necessaria e propedeutica ad un eventuale
affidamento di servizio tecnico all'esterno;
• alla data prevista di scadenza di presentazione delle domande all'interno dell'Amministrazione regionale (24 ottobre
2018), in ordine alla disponibilità a svolgere tale incarico, non è pervenuta alla Struttura di Progetto alcuna domanda;
• il servizio in argomento, cionondimeno, rientra nella fattispecie dei "servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"
e pertanto, ai sensi dell'art 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo di importo inferiore a euro 40.000,00, come
presunto in base al D.M. 17 giugno 2016, può essere affidato in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del
citato D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
• non sussistono i presupposti per rendere obbligatorio il ricorso ai mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura dopo le modifiche intervenute all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. "nuovo Codice dei
Contratti"), secondo quanto sostenuto nel parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri espresso nella circolare n.
133/2017, ove si evince che le Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle statali centrali hanno la sola facoltà di
utilizzare le convenzioni - quadro di CONSIP, ma, di contro, su di esse grava l'obbligo di utilizzarne i parametri di
"prezzo-qualità" come limite massimo per la stipulazione di contratti, anche quando trattasi di ricorrere ai mercati
elettronici ovvero alle procedure telematiche di affidamento;
• per tale servizio specialistico, nonostante il parere sopra esplicitato, non è rinvenibile comunque alcuna tipologia nel
catalogo del MEPA e, seppur presente alla data di sottoscrizione del presente provvedimento una convenzione
CONSIP (art. 26 L. 488/99), questa non è attualmente attiva, e pertanto la P.A può legittimamente ricorrere
all'acquisizione del servizio al di fuori del MEPA, sempre nel rispetto dei parametri "prezzo-qualità";
CONSIDERATO inoltre che:
• sulla base della pluriennale esperienza in attività analoghe, per contenuto e grado di complessità a quella in
argomento, la U.O. Supporto Tecnico-Operativo della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta ha
individuato nell'ing. Andrea Pianca il tecnico professionista più qualificato, che ha specifica esperienza in materia in
quanto ha già prestato la propria attività presso la precedente gestione Commissariale dell'opera, nonché è in possesso
dell'elevata specializzazione e qualifica professionale in relazione alle specifiche prestazioni richieste;
• il tecnico professionista, ing. Andrea Pianca, a seguito di specifica richiesta di preventivo di cui alla nota prot. n.
397399 del 01.10.2018 della U.O. Supporto Tecnico-Operativo, ha presentato al Direttore della medesima U.O., la
propria offerta tecnico-economica in data 03.10.2018, acquisita a prot. reg.le n. 401090, per un importo di euro
7.900,00, (oneri esclusi) per ogni relazione, in riferimento al grado di complessità delle opere, alla loro valutazione
economica e agli aspetti specifici (calcolazione, manutenzione, sicurezza), prodotta in accordo con la U.O. Supporto
Tecnico-Operativo;
• sulla base dell'offerta presentata, si è proceduto a verificare che la stessa risponda ai parametri di cui al Decreto del
Ministero della Giustizia 17/06/2016 avente ad oggetto "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016" e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 27/07/2016, nonché alle
linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement, approvate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1475 del
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18/09/2017;
• si è inoltre proceduto a successiva negoziazione con l'operatore economico, come da verbale prot. reg. n. 401798 del
03/10/2018, depositato agli atti e allegato all'offerta tecnico-economica, ai fini dell'ottenimento di un ribasso
sull'importo della prestazione, come previsto dalle Linee Guida n. 1/2016, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti
"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", pubblicate sulla GURI n. 228
del 29/09/2016, pervenendo ad un importo massimo negoziato pari ad euro 7.350,00 (euro
settemilatrecentocinquanta\00), oneri esclusi, per ogni relazione, in riferimento al grado di complessità delle opere,
alla loro valutazione economica e agli aspetti specifici (calcolazione, manutenzione, sicurezza), prodotta in accordo
con la U.O. Supporto Tecnico-Operativo, e per un importo massimo di euro 46.628,40= (di cui euro 36.750,00= per la
prestazione, euro 1.470,00= per Inarcassa 4% ed infine euro 8.408,40= per IVA 22%);
CONSIDERATO che l'ammontare dell'incarico, calcolato secondo le disposizioni di cui al D.M. 31.10.2013 n. 43, è pari ad
euro 7.350,00, oneri esclusi, per ciascuna delle cinque relazioni in accordo con la U.O. Supporto Tecnico-Operativo della
Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, in cui si concretizza l'incarico nella sua interezza, si colloca nella fascia
di importo inferiore ad Euro 40.000,00, e che pertanto, può essere affidato in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a),
del citato D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
applicando le disposizioni regolamentari stabilite con D.G.R. n. 3220/2009 e D.G.R. n. 354/2012;
PROVVEDUTO a verificare preliminarmente, nell'ambito delle fasi delle procedure di affidamento, ex art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016, il possesso dei requisiti prescritti da parte dello studio del tecnico professionista prima di provvedere a detto
affidamento, da cui è emersa l'impossibilità a procedere, in quanto l'offerta non soddisfa i principi generali in materia di
selezione, secondo quanto sancito dall'art. 80 co. 5 lett. d) del D.Lgs. n. 50 del 2016, allorquando "la partecipazione
dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma, 2, non
diversamente risolvibile";
RITENUTO pertanto, non ricorrendone le condizioni, di non procedere con l'affidamento diretto, ai sensi del citato art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio in argomento, e contestualmente di annullare il CIG Z47257D986
acquisito e provvedere alla conclusione del procedimento;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTE le Linee Guida n. 1/2016 e n. 4/2016 dell'ANAC;
VISTA la Circolare n° 133/2017 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 avente ad oggetto "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016." e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 27/07/2016;
VISTA la L.R. n. 54/2012 s.m.i.;
VISTA la L. n. 241/1990, art. 2;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di non procedere all'affidamento, per le motivazioni in premessa esposte, all'Ing. Andrea Pianca, con studio a Vittorio
Veneto (TV) in Via Bassano del Grappa n. 23, codice fiscale PNCNDR75P16M089L, partita IVA 04195960267, il
service tecnico ai fini della verifica e della validazione dei progetti in corso di approvazione della Superstrada
Pedemontana Veneta ai sensi dell'Allegato Tecnico XXI di cui all'art.164 del D.Lgs. n. 163/2006 della Superstrada
Pedemontana Veneta, ai sensi degli art. 31, c. 8 e 36, c. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto da una verifica dei
requisiti prescritti lo studio tecnico professionale non soddisfa i principi generali in materia di selezione, come sancito
dall'art. 80 co. 5 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 allorquando "la partecipazione dell'operatore economico determini una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile";
3. di concludere contestualmente il procedimento dell'iter arrivato, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs n. 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI
(Codice interno: 382885)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI n. 56 del 26 ottobre 2018
Affidamento dell'intervento di manutenzione sul videoproiettore Epson EMP-S1 in dotazione alla Direzione AdG
Feasr, Parchi e Foreste e contestuale assunzione dell'impegno di spesa, sul bilancio per l'esercizio 2018, di Euro 109,80
(IVA inclusa) a favore della ditta Hard Service S.r.l. di Vigonza (PD) Partita IVA 02190650289 L.R. n. 39/2001. C.I.G.
n. Z3C2571954.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto dell'intervento di manutenzione sul videoproiettore Epson EMP-S1 in
dotazione alla Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste e si procede al relativo impegno di spesa sul bilancio per l'esercizio
2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA: - Segnalazione guasto in data 21.09.2018. - Preventivo
di spesa della ditta Hard Service S.r.l., prot. in entrata 430090 del 23.10.2018. - R.U.P.: Avv. Nicola De Conti.

Il Direttore
PREMESSO che
• La Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste ha segnalato che il videoproiettore Epson EMP-S1 in uso presso la sede di
via Torino, 110 - Mestre e utilizzato per riunioni e conferenze da parte di tutte le Strutture della sede risulta
danneggiato e non più funzionante a seguito di caduta accidentale;
• l'apparecchiatura, seppure acquistata nel 2004, è tuttora in buone condizioni generali, che giustificano una riparazione;
• si è ritenuto di verificare con la ditta Hard Service S.r.l. di Vigonza (PD) - concessionario Epson territorialmente più
vicino - la disponibilità dei pezzi di ricambio e la possibilità di provvedere alla riparazione del videoproiettore;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 502, della L. 208/2015 "Legge di Stabilità 2016", per affidamenti di importo
inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere autonomamente senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
PRESO ATTO CHE è possibile ricorrere all'affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016;
VISTO il preventivo di spesa elaborato in data 03.10.2018 e trasmesso in data 23.10.2018 (prot. in entrata 430090) dalla ditta
Hard Service S.r.l., conservato in atti, con il quale viene proposto l'intervento di riparazione del videoproiettore Epson EMP-S1
per l'importo di Euro 90,00 (IVA esclusa);
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è l'Avv. Nicola De Conti, Direttore dell'Unità Organizzativa Acquisti regionali;
VISTA l'istruttoria da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" Articolo n. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - U.1.03.02.09.006 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine
per ufficio" - ex capitolo 5124 "Spese per il noleggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per
l'esecuzione dei lavori in service", necessita ora provvedere all'impegno di spesa di Euro 109,80 (IVA inclusa) sul Bilancio per
l'esercizio 2018 a favore della ditta Hard Service S.r.l. - via del Progresso, 2 - 35010 Vigonza (PD) - Partita IVA 02190650289;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTA la Legge n. 135/2012;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 47/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle Direttive
per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 91/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Acquisti Regionali è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione relativi alle procedure di acquisizione di
beni e servizi in esso individuate, tra le quali quella in oggetto;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta
1. di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla ditta Hard Service S.r.l. - via del Progresso, 2 - 35010
Vigonza (PD) - Partita IVA 02190650289 l'intervento di riparazione del videoproiettore Epson EMP-S1 per un
importo complessivo pari ad Euro 109,80 (IVA inclusa);
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento della relativa fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della stessa e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
4. di impegnare la somma di Euro 109,80 (IVA ed ogni altro onere inclusi), per l'intervento in argomento, a favore della
ditta Hard Service S.r.l. - via del Progresso, 2 - 35010 Vigonza (PD) - Partita IVA 02190650289 sul capitolo di spesa
"Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 014 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" - U.1.03.02.09.006
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio" - ex capitolo 5124 "Spese per il noleggio, il
funzionamento e la manutenzione delle macchine d'ufficio e per l'esecuzione dei lavori in service" - C.I.G.
Z3C2571954, imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nicola De Conti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 382751)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 74 del 04
ottobre 2018
Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di
origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia anno 2018. Assunzione impegno di spesa e determinazione modalità di
erogazione dei contributi regionali - spese d'investimento - per la realizzazione di iniziative finalizzate
all'identificazione, catalogazione, recupero e valorizzazione dei beni culturali di origine veneta. DCR n. 117 del
28.08.2018. Legge regionale 7 aprile 1994, n. 15
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della DCR n. 117 del 28.08.2018, si procede all'assunzione dell'impegno di spesa
e determinazione delle modalità di erogazione dei contributi regionali concessi ai sensi della L.R. 7 aprile 1994, n. 15, per la
realizzazione di iniziative finalizzate all'identificazione, catalogazione, recupero e valorizzazione dei beni culturali di origine
veneta - spese d'investimento.

Il Direttore
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1285 del 16 agosto 2017, con la quale sono state approvate le nuove Linee
Guida e, contestualmente, lo schema di Avviso (pubblicato sul B.U.R. n. 83 del 25 agosto 2017), per la presentazione di
proposte, relative alle iniziative di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. n. 15/1994, da inserire nel programma annuale degli
interventi per l'anno 2018;
VISTA la deliberazione n. 117 del 28.08.2018 con la quale il Consiglio Regionale, recependo la proposta di programma di cui
alla deliberazione n. 44/CR, ha approvato il Programma di attuazione per l'anno 2018 della legge regionale n. 15 del 7 aprile
1994 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e
nella Dalmazia" ed il conseguente riparto dei contributi regionali;
VERIFICATO che la DCR n. 117 del 28.08.2018, per la realizzazione di iniziative finalizzate all'identificazione,
catalogazione, recupero e valorizzazione dei beni culturali di origine veneta, di cui all'articolo 3.b della legge regionale n.
15/1994 - Tipologia D, prevede l'assegnazione dei contributi regionali per complessivi Euro 100.000,00, come dettagliati
nell'Allegato A;
DATO ATTO che nell'Allegato A dell'Avviso di cui alla DGR n. 1285/2017 (di seguito Avviso), al punto VIII. Modalità di
erogazione e rendicontazione dei contributi, per la tipologia D, è prevista l'accettazione del contributo entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di concessione del dello stesso (pena la decadenza dall'assegnazione) e l'erogazione
con le seguenti modalità:
1. 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale, da parte del rappresentante legale del soggetto
beneficiario, dell'avvio delle attività, corredata obbligatoriamente dai seguenti documenti:
a. nel caso di restauri architettonici, copia del contratto sottoscritto dalle parti con il quale viene
affidata all'impresa l'esecuzione dei lavori;
b. progetto esecutivo e capitolato di spesa;
c. nulla osta (parere favorevole) per l'inizio dei lavori da parte delle Autorità locali competenti e nel
caso non sia necessario tale nulla-osta, un documento che ne attesti la non obbligatorietà;
La documentazione sopracitata dovrà essere inviata entro 12 mesi dalla data di comunicazione di concessione
del contributo. Tale termine potrà essere prorogato su presentazione, entro lo stesso termine, di una relazione
che fornisca elementi oggettivi per la concessione della proroga e che fornisca precise indicazioni sui tempi
di avvio. Il non rispetto di tali disposizioni comporta la revoca del contributo;
2. 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario di:
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a. relazione finale, corredata di fotografie che documentino lo stato del manufatto prima e dopo il
restauro, nella quale siano descritti dettagliatamente i lavori eseguiti;
b. rendiconto finanziario, predisposto sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla
competente Struttura Regionale, indicante, per ciascuna delle spese sostenute per il progetto, gli
estremi dei documenti contabili che ne attestino l'effettuazione, corredato da copia fotostatica di
questi ultimi;
c. dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato, contenente anche
l'attestazione che gli originali dei documenti di spesa sono depositati nella sede indicata;
DATO ATTO che al fine dell'erogazione del saldo del contributo concesso, dovranno essere rendicontati costi per una somma
che garantisca, in ogni caso, la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda. Nel caso il rendiconto risulti
inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a
titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali;
DATO ATTO che, come stabilito al punto III.5 dell'Avviso, le iniziative proposte non devono essere state avviate prima della
pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (avvenuta in data 25.08.2017, sul BUR n. 83);
RITENUTO di fissare al 31.05.2020 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti
beneficiari, di presentare la documentazione di fine attività entro il 31.07.2020;
DATO ATTO che eventuali proroghe alla conclusione dei progetti potranno essere concesse con successivi Decreti
dirigenziali, previa richiesta adeguatamente motivata da parte dei soggetti beneficiari;
DATO ATTO altresì che i contributi dovranno essere utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione dei
progetti ammessi a contributo e che eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa che dovessero rendersi
necessarie nella fase di attuazione dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Cooperazione Internazionale;
DATO ATTO che la copertura finanziaria alle obbligazioni in argomento, per la spesa complessiva di Euro 100.000,00, viene
imputata al capitolo 070020 "Interventi regionali per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia" del Bilancio di previsione 2018-2020, in base all'esigibilità delle obbligazioni
medesime, secondo la seguente ripartizione, come dettagliatamente specificato nell'Allegato A:
1. Euro 60.000,00 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2018;
2. Euro 40.000,00 a carico del Bilancio per l'esercizio finanziario 2020;
DATO ATTO altresì, che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corso del presente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2018 e 2020;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VISTA la legge regionale 07.04.1994, n. 15;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 07.01.2011, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;
VISTA la legge regionale 29.12.2017, n. 47;
VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018;
VISTO il DSGP n. 1 in data 11.01.2018;
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";
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VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm. e ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere la premessa e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare attuazione alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 117 del 28.08.2018, assegnando per la realizzazione di
iniziative finalizzate all'identificazione, catalogazione, recupero e valorizzazione dei beni culturali di origine veneta,
di cui all'articolo 3.b della legge regionale n. 15/1994, i contributi, dettagliatamente descritti nell'Allegato A, per
l'importo complessivo di Euro 100.000,00;
3. di assumere impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 100.000,00, con imputazione a carico del capitolo
070020 "Interventi regionali per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine
veneta nell'Istria e nella Dalmazia" del Bilancio di previsione 2018-2020, a favore degli enti/organismi e in base
all'esigibilità della spesa, con le imputazioni contabili secondo quanto riportato nell'Allegato A;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispongono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare, altresì, atto che le obbligazioni assunte con il presente provvedimento non hanno la natura di debito
commerciale;
6. di dare atto che gli impegni assunti con il presente provvedimento non sono correlati agli obiettivi DEFR;
7. di fissare al 31.05.2020 il termine per la realizzazione dei progetti finanziati, con obbligo, per i soggetti beneficiari, di
presentare la documentazione di fine attività entro il 31.07.2020;
8. di disporre che la liquidazione dei contributi in argomento avvenga con le modalità dettagliatamente descritte nella
premessa;
9. di attestare che le obbligazioni per le quali si dispongono gli impegni di spesa con il presente provvedimento sono
perfezionate nel corso del presente esercizio finanziario ed esigibili negli esercizi finanziari 2018 e 2020 e che il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. di dare atto che, per quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nella DGR n. n.
1285 del 16 agosto 2017, quale Avviso di apertura dei termini per la presentazione delle proposte progettuali a valere
sulla L.R. n. 15/1994, pubblicato sul BUR n. 83 del 25.08.2017;
11. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo della DCR n. 117 del 28.08.2018;
12. 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;
13. di pubblicare il presente decreto in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Elisa Munari
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 74 del 4 ottobre 2018

pag. 1/2

Attuazione Programma di interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia anno
2018. Legge regionale 7 aprile 1994, n 15 – articolo 3.b – Tipologia D.
Assegnazione contributi ed imputazioni contabili della spesa.
Capitolo 70020 “Interventi regionali per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”.
Capitolo “Contributi agli investimenti”.
n.

Beneficiario

Sede
legale

Codice
Anagrafica
fiscale/partita
beneficiario
IVA

1

Comunità degli
Italiani di Torre

Torre
(Croazia)

38993115401

00170663

2

Coordinamento
Adriatico

Bologna

97096190588

00157746

Buie
(Croazia)

19611257971

00144821

3 Città di Buie

Titolo del progetto

CUP

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Articolo
Progetto di restauro e
011
valorizzazione
del
“Contributi
Campanile della chiesa H21E18000350009
agli
U.2.03.05.02.001
di San Martino di Torre
investimenti
al resto del
- Croazia
mondo”
Progetto di restauro per
Articolo
la
conservazione
e
009
valorizzazione
“Contributi
dell'architettura veneta
agli
in
Istria,
palazzo H21E18000360009
U.2.03.04.01.001
investimenti
Sincich, Parenzo. (terzo
a istituzioni
stralcio, già eseguiti ed
sociali
ultimati il primo e
private”
secondo stralcio)
Il Castello Rota di
Articolo
Momiano:
recupero,
011
conservazione
e
“Contributi
valorizzazione di un'"ereditàH21E18000370009
agli
U.2.03.05.02.001
patrimonio culturale veneto"
investimenti
e di una "comunità di
al resto del
eredità-patrimonio culturale
mondo”
veneto"

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2020
Euro

19.500,00

11.700,00

7.800,00

24.000,00

14.400,00

9.600,00

27.735,20

16.641,12

11.094,08
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Allegato A al Decreto n. 74 del 4 ottobre 2018
n.

Beneficiario

Sede
legale

Regione
Istriana Cittanova
4
Assessorato alla (Croazia)
cultura

5

Comune di
Lesina

Lesina
(Croazia)

Codice
Anagrafica
fiscale/partita
beneficiario
IVA

90017522601

00145624

01250166084

00167577

Titolo del progetto

pag. 2/2

CUP

Articolo

Ripartizione V
livello del P.d.C.

Articolo
Restauro
dell'altare
011
principale nella chiesa di
“Contributi
Santa Maria Maddalena
H21E18000380009
U.2.03.05.02.001
agli
di Momorano d'Istria investimenti
terza fase dei lavori di
al resto del
conservazione e restauro
mondo”
Articolo
Le mura cittadine di
011
Lesina
(Hvar)
in
“Contributi
Croazia:
indagini H21E18000390009
agli
U.2.03.05.02.001
conoscitive, formazione,
investimenti
al resto del
restauro conservativo
mondo”
TOTALE

Contributo
concesso
Euro

Bilancio
2018
Euro

Bilancio
2020
Euro

10.000,00

6.000,00

4.000,00

18.764,80

11.258,88

7.505,92

100.000,00

60.000.00

40.000,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 382852)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 965 del 01 ottobre 2018
Approvazione del rendiconto 1305-2-38-2016 presentato da C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI
(C.F. 02615820285, cod. ente 1305, codice MOVE 43062, Anagrafica n. 00108631). 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). CUP H59D16002270009. Accertamento ai sensi art. 53 D.Lgs 118/2011 e s.m.i..
[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. Dispone altresì l'accertamento in
entrata, ai sensi art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti già erogati in anticipo ed in acconto, per il progetto 1305-2-38-2016 (Codice MOVE 43062).

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 C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI un contributo per un
importo pubblico di € 32.144,00 per la realizzazione del progetto n. 1305-2-38-2016;
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 € 16.072,00;
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CONSIDERATO CHE è stato visto il rendiconto presentato da C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI;
PRESO ATTO della disponibilità dell'ente beneficiario ad effettuare la verifica rendicontale con la Società incaricata in data
25/07/2018;
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 € 13.156,08;
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, di modo che si sostanzia un credito regionale pari a €
2.915,92 quale quota capitale;
RITENUTO, pertanto, di procedere all'accertamento per competenza di € 2.915,92 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minor spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI
(codice ente 1305, codice fiscale 02615820285, Anagrafica n. 00108631), secondo la seguente ripartizione:
• € 1.457,96 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR FSE Ob. CRO 2014-2020 - Quota comunitaria - Area Formazione-Istruzione - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i/ E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
• € 1.020,57 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i/ E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso
da Imprese";
• € 437,39 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito del
POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" - codice conto all.to 6/1 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i/ E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in
eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17/05/2016, in ordine a compiti e responsabilità di
gestione attribuite ai direttori;
decreta
1. di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di approvare il rendiconto presentato da C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (codice ente 1305, codice
fiscale 02615820285), per un importo ammissibile di € 13.156,08 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 1305-2-38-2016, 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 € 16.072,00;
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4. di chiedere a C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI e per conoscenza, ai sensi della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni, al suo fidejussore, nei termini delle condizioni di garanzia, entro e non oltre
60 giorni dalla notifica del presente decreto, l'importo di € 2.915,92, pari alla differenza tra l'importo ammesso e gli
acconti precedentemente erogati. Decorso inutilmente detto termini, si procederà all'escussione della polizza
fidejussoria per la parte relativa alle somme non restituite, maggiorate degli interessi dalla data di notifica del presente
decreto alla data di effettiva restituzione;
5. di procedere all'accertamento per competenza di € 2.915,92 a titolo di quota capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato dalla minore spesa ammessa rispetto ai
pagamenti effettuati in sede di anticipo e acconti, vantato nei confronti di C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE
SOCIALI (codice ente 1305, codice fiscale 02615820285, anagrafica n. 00108631), secondo la seguente ripartizione:
♦ € 1.457,96 sul capitolo 100960"Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR FSE Ob. CRO 2014-2020 - Quota comunitaria - Area
Formazione-Istruzione - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i/ E.03.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ € 1.020,57 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Statale - Area
Formazione-Istruzione" - codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i/ E.03.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ € 437,39 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate
nell'ambito del POR Fse Ob. Cro 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" codice conto all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i/ E.03.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
6. di dare atto che la somma di € 2.915,92 in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento ha natura
di capitale;
7. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
8. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
9. di dare atto che il credito da reintroitare è garantito dalla fidejussione n. NC86/00A0611294 del valore di € 16.072,00,
emessa da GROUPAMA SpA, ancora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del presente atto;
10. di comunicare a C.C.S. - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI il presente decreto;
11. di inviare copia del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza.
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo
la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382853)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1035 del 17 ottobre 2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 254 del 08/03/2016 "Pari opportunità nel lavoro che cambia - Investiamo nell'occupazione femminile" - progetto 4940-2-254-2016 (MOVE
42491), a titolarità T2I Trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. (codice ente 4940 - C.F. 04636360267 Anagrafica 00158092) - DDR n. 570 del 17/05/2016. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dispone l'accertamento in entrata, ai sensi
dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., di somme corrispondenti a quota capitale su contributi erogati in eccesso di cui al
progetto 4940-2-254-2016 (MOVE 42491), a titolarità T2I Trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. (codice ente
4940 - C.F. 04636360267- Anagrafica 00158092).

Il Direttore
VISTO il provvedimento n. 254/DGR del 08/03/2016 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi a valere sul Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regionale 2014-2020,
prevedendo uno stanziamento di Euro 5.000.000,00 valere sull'Asse I Occupabilità;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 570 del 17/05/2016, con il quale sono stati approvati gli esiti dell'istruttoria dei progetti
presentati in adesione alla sopracitata DGR n. 254/16, assumendo contestualmente il relativo impegno di spesa nonché il
correlato accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
RILEVATO che tra i progetti presentati ed approvati figura il progetto 4940-2-254-2016 (MOVE 42491), a titolarità T2I
Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. (codice ente 4940 - C.F. 04636360267- Anagrafica 00158092), finanziato
per complessivi Euro 399.054,20;
PRESO ATTO che l'Ente beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto idonea fidejussione n. 2686/7028201 datata
02/09/2016 della Banca Monte dei Paschi di Siena - Area Antonveneta di Euro 379.101,49 a garanzia del regolare svolgimento
delle attività e in particolare relativamente alla restituzione degli acconti e dei rimborsi, tutt'ora agli atti della Direzione
Formazione e Istruzione;
CONSIDERATO che all'ente beneficiario T2I Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. (codice ente 4940 - C.F.
04636360267- Anagrafica 00158092), sono stati corrisposti acconti e rimborsi a valere sul progetto n. 4940-2-254-2016, per
complessivi Euro 364.353,40;
VERIFICATO che con prot. reg.le n. 376684 del 17/09/2018, il beneficiario ha presentato richiesta di saldo, relativamente al
progetto sopra indicato, esponendo a rendiconto una somma di Euro 350.940,49;
ATTESO che, l'ente beneficiario T2I Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. (codice ente 4940 - C.F.
04636360267- Anagrafica 00158092), nell'esercizio 2018, ha provveduto alla restituzione della somma complessiva di Euro
13.412,91, riferiti alla quota erogata in eccesso sul progetto cod. 4940-2-254-2016, rispetto alla somma rendicontata;
RITENUTO, conseguentemente, di procedere all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 13.412,91, a titolo di
capitale, ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.2, in relazione al credito determinato per effetto dei
pagamenti effettuati in sede di acconto, che risultano di importo superiore rispetto a quanto richiesto in sede di presentazione
del rendiconto, vantato nei confronti di T2I Trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. (codice ente 4940 - C.F.
04636360267- Anagrafica 00158092), per il progetto n. 4940-2-254-2016, secondo la seguente ripartizione:
• Euro 6.706,46 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018
- c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme
non dovute o incassate in eccesso da Imprese";
• Euro 4.694,52 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
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• Euro 2.011,93 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute assegnate nell'ambito
del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del bilancio di previsione esercizio 2018 c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005 "Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese";
VISTO il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 54/2012 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 - "Bilancio di Previsione 2018-2020";
VISTA la DGR 10 del 05/01/2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2018-2020";
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 "Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di approvare le premesse al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di procedere, all'accertamento in entrata, per competenza, di Euro 13.412,91, ai sensi art. 53 D.lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2, principio 3.2 all. 4/2, a titolo di capitale, relativamente al credito regionale vantato nei confronti di T2I
Trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l. (codice ente 4940 - C.F. 04636360267- Anagrafica 00158092), per
il progetto cod. 4940-2-254-2016, determinato quale differenza tra le somme erogate a titolo di acconto e il contributo
richiesto a rendiconto, prot reg.le n. 376684 del 17/09/2018, secondo la seguente ripartizione:
♦ Euro 6.706,46 sul capitolo 100960 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Comunitaria - Area Formazione-Istruzione"
del bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 4.694,52 sul capitolo 100961 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Statale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
♦ Euro 2.011,93 sul capitolo 100962 "Entrate provenienti dalla restituzione di somme non dovute
assegnate nell'ambito del POR Fse 2014-2020 - Quota Regionale - Area Formazione-Istruzione" del
bilancio di previsione esercizio 2018 - c.p.c. all.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. E.3.05.02.03.005
"Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da
Imprese";
3. di dare atto che il credito è garantito da fidejussione n. 2686/7028201 datata 02/09/2016 della Banca Monte dei Paschi
di Siena - Area Antonveneta di Euro 379.101,49, tutt'ora agli atti della Direzione Formazione e Istruzione alla data del
presente provvedimento;
4. di dare atto che la correlata spesa è di natura corrente;
5. di dare atto che la somma di Euro 13.412,91, in corso di accertamento per gli effetti del presente provvedimento, ha
natura di capitale e risulta già regolarmente restituita;
6. di dare atto che l'obbligazione attiva di cui al presente decreto è giuridicamente perfezionata e scade nel corrente
esercizio per l'intero importo;
7. di inviare il 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;
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 382854)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 1088 del 31 ottobre 2018
Proroga termini di avvio dei progetti di 6126-0001-676-2018 e 6126-0004-676-2018. Istituti Tecnici
Superiori-Academy. Biennio 2018-2020. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 3
Istruzione e formazione. DGR. 676 del 15 maggio 2018.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva la proroga dei termini per l'avvio dei progetti 6126-0001-676-2018 e 6126-0004-2018
finanziati nell'ambito del bando di cui alla DGR n. 676 del 15/05/2018 ITS-Academy del Veneto - Offerta Regionale degli
Istituti Tecnici Superiori, biennio 2018-2020.

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
cod. 6126-0001-676-2018 e 6126-0004-676-2018, dal 31 ottobre 2018 al 05 novembre 2018;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Massimo Marzano Bernardi
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 382777)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 935 del 14 novembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" - DGR n.
2120/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai
sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.". Iscrizione dell'ambito della Formazione Superiore per l'Organismo di Formazione
gia' accreditato per la Formazione Continua: ERGON - SRL (codice fiscale 04602310288 e codice Ente n. 4867).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore presentata dall'Ente
ERGON - SRL, Ente gia' accreditato per l'ambito della Formazione Continua ai sensi della L.R. n. 19/02. Istanza di
accreditamento prot. reg. n. 282143 del 04/07/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Visto che nell'elenco di cui al punto precedente risulta essere accreditato l'Ente ERGON - SRL (codice fiscale
04602310288 e codice Ente n. 4867) con sede legale e sede operativa accreditata per l'ambito della Formazione
Continua in VIALE DELL'INDUSTRIA, 21 - 35129 PADOVA (PD);
• Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito della Formazione Superiore presentata dall'Ente di Formazione
ERGON - SRL (codice fiscale 04602310288 e codice Ente n. 4867) per la medesima sede operativa accreditata per
l'ambito della Formazione Continua sita in VIALE DELL'INDUSTRIA, 21 - 35129 PADOVA (PD);
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti
previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della
domanda;
• Visti, altresì, i resoconti delle verifiche in loco effettuate, ai sensi della D.G.R. n. 2120/2015, in data 18/06/2017 dai
funzionari incaricati dalla Regione del Veneto da cui risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal
modello di accreditamento compreso il possesso di aule presso la sede operativa corredata di nulla Osta Tecnico
Sanitario;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste la DD.G.R., n. 2120/2015 e n. 1147/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di accreditare l'Organismo di Formazione ERGON - SRL (codice fiscale 04602310288 e codice Ente n. 4867) con
sede legale e sede operativa già accreditata per l'ambito della Formazione Continua in VIALE DELL'INDUSTRIA, 21
- 35129 PADOVA (PD) anche per l'ambito della Formazione Superiore;;
2. di rinnovare l'obbligo, per l'Organismo di Formazione ERGON - SRL di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e
qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 382778)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 936 del 14 novembre 2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - DGR n. 2238 del 20/12/2011 "Approvazione del sistema di
accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13
marzo 2009 n. 3)" e s.m.i. Cancellazione dell'ente EXPERIS SRL (codice fiscale 03506870967, codice ente 4635, codice
di accreditamento L125) e modifica dell'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro a
seguito di rinuncia dell'accreditamento.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della richiesta di cancellazione dall'elenco regionale degli operatori accreditati ai
servizi per il lavoro da parte dell'ente EXPERIS SRL (codice fiscale 03506870967, codice ente 4635, codice di
accreditamento L125) con conseguente aggiornamento dell'elenco medesimo. Note dell'ente EXPERIS SRL acquisite al
protocollo regionale n. 438389 del 29/10/2018 e n. 444351 del 31/10/2018.

Il Direttore
• Visto il D.Lgs. n. 276/2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, l'articolo 7 che ha previsto che le Regioni istituiscano appositi elenchi
per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro nel proprio territorio;
• Vista la L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i. e, in particolare,
l'articolo 25 che ha disciplinato il sistema di accreditamento per il riconoscimento dell'idoneità dei soggetti pubblici e
privati ad erogare servizi per il lavoro;
• Vista la DGR n. 2238/2011 (come modificata dalla DGR n. 1656/2016) "Approvazione del sistema di accreditamento
allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)";
• Visto il DDR n. 837 del 18/07/2012 di accreditamento ai servizi per il lavoro dell'ente EXPERIS SRL (codice fiscale
03506870967, codice ente 4635, codice di accreditamento L125) con sede legale in Milano (MI);
• Vista la nota Prot. Reg. n. 145506 del 18/04/2018 con la quale la Direzione Lavoro avviava il procedimento di verifica
del mantenimento dei requisiti di accreditamento sia alla formazione ex DGR n. 2120/2015 sia ai Servizi per il Lavoro
ex DGR n. 2238/2011 per gli Enti appartenenti al gruppo 3/2018;
• Viste le note pervenute presso la Direzione Lavoro e acquisite al Protocollo Regionale con n. 438389 del 29/10/2018 e
n. 444351 del 31/10/2018, con le quali l'ente EXPERIS SRL comunica di rinunciare all'accreditamento per i servizi
per il lavoro;
• Ritenuto pertanto di concludere il procedimento avviato con la citata nota, Prot. Regionale n. 145506 del 18/04/2018,
di prendere atto della rinuncia da parte dell'Ente EXPERIS SRL e di procedere, pertanto, alla cancellazione e alla
modifica nell'elenco regionale degli operatori accreditati a svolgere servizi per il lavoro;
• Visto il D.Lgs n. 276/2003;
• Viste la L.R. n. 3/2009 e s.m.i.;
• Vista la DGR n. 2238/2011 e s.m.i.;
• Visto il DDR n. 837/2012;
decreta
1. di modificare, a seguito rinuncia dell'accreditamento, l'elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il
lavoro cancellando l'ente EXPERIS SRL (codice fiscale 03506870967, codice ente 4635, codice di accreditamento
L125) con sede legale in Milano (MI);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 382779)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 947 del 15 novembre 2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di
accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Revoca dell'accreditamento e conseguente cancellazione dall'elenco degli
Organismi accreditati dell' Ente UNICIELS SRL (Codice Fiscale 04088120284, codice Ente 4070 e codice
accreditamento A0531).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'accreditamento di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. e la cancellazione
dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati dell'Ente UNICIELS SRL per la mancata presntazione della
documentazione relativa al soddisfacimento di alcuni requisiti del nuovo modello di accreditamento ex DGR n. 2120/2015.
Prot. Reg. n. 271174 del 13/09/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0531, l'Organismo di Formazione UNICIELS
SRL (Codice Fiscale 04088120284, Codice Ente 4070 e codice accreditamento A0531), avente sede legale e sede
operativa accreditata, per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua, in VIA VENIER, 200 - 35127
PADOVA (PD);
• Visto il DDR n. 371 del 11/07/2017 di sospensione dell'accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni in capo
all'Ente UNICIELS SRL per il mancato rispetto dei requisiti di adeguamento ex DGR n. 2120/2015;
• Considerato che l'All. B alla DGR n. 2120/2015 punto 4 a1) prevede che "in caso di decorso inutile del termine si
provvederà alla revoca dell'accreditamento."
• Vista la nota, Protocollo Regionale n. 371174 del 13/09/2018, con cui la Direzione Lavoro avviava il procedimento di
revoca dell'accreditamento in capo all'Organismo di formazione UNICIELS SRL, ai sensi della L.R. n. 19/02 e s.m.i.
e della DGR n. 2120/2015 assegnando - ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. - un termine perentorio di 30 giorni,
decorrenti dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di integrazioni finalizzate a dimostrare il
possesso dei requisiti di accreditamento;
• Considerato che non risulta essere pervenuta alcuna integrazione da parte di UNICIELS SRL alla nota citata, prot. reg.
n. 371174 del 13/09/2018 entro i termini previsti di cui alla Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la citata nota prot. reg. n. 371174 del 13/09/2018 col
provvedimento di revoca dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 Allegato B punto 4 lettera b4);
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visti i DDDR n. 1242/03 e n. 371/2017;
decreta
1. di revocare l'accreditamento per la mancata presentazione della documentazione relativa al soddisfacimento di alcuni
requisiti del nuovo modello di accreditamento ex DGR n. 2120/2015 di cui alla nota prot. reg. n. 371174 del
13/09/2018 e conseguentemente di cancellare dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati l'Ente
UNICIELS SRL (Codice Fiscale 04088120284, Codice Ente 4070 e codice accreditamento A0531), avente sede
legale e sede operativa accreditata, per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua, in VIA VENIER,
200 - 35127 PADOVA (PD);
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs n. 33/2013;
3. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 382780)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 948 del 15 novembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" - DGR n.
2120/2015 "Aggiornamento delle disposiioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai
sensi della L.R. 19/2002 E s.m.i..". Iscrizione dell'ambito della Formazione Continua per l'Organismo di Formazione:
VENETICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 04632180289 e codice Ente n. 5889).
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua presentata dall'Ente
VENETICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 04632180289 e codice Ente n. 5889 e codice
accreditamento n. A0633), ente gia' accreditato per gli ambiti della Formazione Superiore e dell'Orientamento ai sensi della
L.R. n. 19/02. Istanza di accreditamento prot. reg. n. 370536 del 12/09/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Visto che nell'elenco di cui al punto precedente risulta essere accreditato l'Ente VENETICA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 04632180289 e codice Ente n. 5889) con sede legale in VIA MARCO
POLO, 12 - 35123 PADOVA (PD) e sede operativa accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore e
dell'Orientamento in VIA DEI SAVONAROLA, 176 - 35137 PADOVA (PD);
• Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua presentata dall'Ente di Formazione
VENETICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 04632180289, codice Ente n. 5889 e codice
accreditamento n. A0633) per la medesima sede operativa già accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore e
dell'Orientamento sita in VIA DEI SAVONAROLA, 176 - 35137 PADOVA (PD);
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015 e s.m.i., la conformità della documentazione presentata ai requisiti
previsti dal modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della
domanda;
• Visti, altresì, i resoconti delle verifiche in loco effettuate, ai sensi della D.G.R. n. 2120/2015, in data 04/12/2017 dai
funzionari incaricati dalla Regione del Veneto da cui risulta il completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal
modello di accreditamento;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Viste la DD.G.R., n. 2120/2015 e n. 1147/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati per l'ambito della Formazione Continua, al n.
A0633, l'Ente VENETICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 04632180289, codice Ente n. 5889
e codice accreditamento n. A0633) con sede legale in VIA MARCO POLO, 12 - 35123 PADOVA (PD) e sede
operativa già accreditata per gli ambiti della Formazione Superiore e dell'Orientamento in VIA DEI SAVONAROLA,
176 - 35137 PADOVA (PD);
2. di rinnovare l'obbligo, per l'Organismo di Formazione VENETICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di
comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 382887)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 970 del 20 novembre 2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di
accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati dell'ambito della Formazione Continua in capo all'Ente ITIS MAX PLANCK (codice Ente 218 e codice
accreditamento A0236) e mantenimento dei requisiti di accreditamento per la sede di Villorba (TV) accreditata per
l'ambito della Formazione Superiore.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della nota con la quale l'Ente ITIS MAX PLANCK conferma il mancato utilizzo
dell'accreditamento per l'ambito della Formazione Continua e si dispone la cancellazione dall'elenco regionale degli
Organismi di Formazione accreditati. Si conferma l'iscrizione, a seguito di verifica relativa al mantenimento dei requisiti,
all'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i., della sede di Villorba (TV)
accreditata per l'ambito della Formazione Superiore, dell'Ente ITIS MAX PLANCK (cod. Ente 218 e cod. accreditamento
A0236). Prot. Regionale n. 454660 del 08/11//18.

Il Direttore
• Vista la L.R. n.19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. n.19/2002 e s.m.i. con
D.D.R. della Formazione n. 1242/2003 e s.m.i.;
• Vista la D.G.R. n. 2120/2015 avente il seguente oggetto: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002";
• Visto, in particolare, che la D.G.R. n. 2120/2015, prevede la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento
di tutte le sedi operative in capo agli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. n.19/2002
e s.m.i.;
• Vista la nota Prot. Reg. n. 145506 del 18/04/2018 con la quale la Direzione Lavoro avviava il procedimento di verifica
del mantenimento dei requisiti di accreditamento sia alla formazione ex DGR n. 2120/2015 sia ai Servizi per il Lavoro
ex DGR n. 2238/2011 per gli Enti appartenenti al gruppo 3/2018;
• Visti i risultati delle verifiche di audit per il mantenimento effettuate dalla Regione del Veneto in capo all'Ente in
oggetto ITIS MAX PLANCK (Codice Fiscale 94000960263, Codice Ente 218, Codice Accred A0236);
• Vista la nota della Direzione Lavoro, Prot. Reg. n. 429469 del 22/10/2018, con la quale veniva avviato il
procedimento di revoca dell'accreditamento per l'ambito Formazione Continua, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.,- ex
D.G.R. n. 2120/2015 e ex DGR n. 2238/2011 - in capo all'Ente ITIS MAX PLANCK per la sede operativa di VIA
FRANCHINI, 1 - 31020 VILLORBA (TV);
• Visto il D.D.R. della Direzione Lavoro n. 882 del 25/10/2018 relativo alla conclusione del procedimento di
mantenimento del gruppo 3/2018;
• Vista la nota acquisita al prot. reg. n. 454660 del 08/11/2018, con la quale l'Organismo di Formazione ITIS MAX
PLANCK conferma il mancato utilizzo dell'accreditamento per l'ambito della Formazione Continua;
• Ritenuto pertanto di dover revocare, per mancato utilizzo, l'accreditamento per l'ambito della Formazione Continua e
di dover procedere alla cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati del suddetto
ambito in capo all'Ente ITIS MAX PLANCK concludendo il procedimento avviato con la citata nota, Prot. Regionale
n. 429469 del 22/10/2018 prendendo atto del rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa in tema di
mantenimento dell'accreditamento;
• Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• Viste le LL.RR. n.19/02 e s.m.i. e n. 54/2012;
• Vista la DGR n. 2120/2015;
• Visti i DDDR n. 1242/03, e n. 367/2017;
decreta
1. di modificare l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati cancellando l'ambito della Formazione
Continua in capo all'Organismo di Formazione ITIS MAX PLANCK (Codice Fiscale 94000960263, Codice Ente 218,
Codice Accred A0236);
2. di confermare l'iscrizione nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati all'Ente ITIS MAX
PLANCK (Codice Fiscale 94000960263, Codice Ente 218, Codice Accred A0236), avente sede legale e sede
operativa accreditata, accreditata per l'ambito della Formazione Superiore, in VIA FRANCHINI, 1 - 31020
VILLORBA (TV);
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3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA
(Codice interno: 382851)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 115 del 04 ottobre 2018
Procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. Approvazione delle risultanze
dei lavori della Commissione d'esame, dello schema di contratto e conferimento del contratto di collaborazione.
Impegno di spesa e imputazione delle obbligazioni sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del fondo pluriennale
vincolato. CUP H79B17000030007.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si conferisce incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività
pertinenti al ruolo di Capo del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Croazia(2014-2020), approvando le risultanze dei lavori della Commissione d'esame e lo schema di contratto e
assumendo i relativi impegni di spesa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- deliberazione n. 870 del 15 giugno 2018 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia.
Disposizioni per la selezione di personale per il Segretariato Congiunto del Programma";
- decreto del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 79 del 29 giugno 2018 "Indizione di procedura
comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai
sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. CUP H79B17000030007".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i lavori e le risultanze istruttorie della Commissione d'esame costituita nell'ambito della procedura comparativa
per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa della
durata fino ad un massimo di 60 mesi non rinnovabili né prorogabili per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), i cui verbali sono agli atti della Unità Organizzativa
AdG Italia-Croazia;
3. di conferire l'incarico di collaborazione di cui al punto 2 alla dott. Silvia Sivrić, ... (omissis) ... (anagrafica n. 00170614), il
cui curriculum vitae è allegato al presente provvedimento (Allegato A), per un importo complessivo pari a € 361.000,00
comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a suo carico, per un costo totale, al lordo degli oneri a carico dell'ente, di €
476.000,00;
4. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento (Allegato B);
5. di prendere atto che il contratto, di cui al punto 4, viene sottoscritto dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria,
in esito alla procedura di selezione, in conformità al punto 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 870
del 15 giugno 2018;
6. di attestare che l'obbligazione relativa alle attività in essere, di cui al succitato contratto, è giuridicamente perfezionata e non
costituisce debito commerciale;
7. di dare atto che il piano di scadenza dell'obbligazione riferito alla dott. Silvia Sivrić è quello di seguito esposto:
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Anagrafica
Silvia Sivrić
00170614
0037503 INPS
0071576 Agenzia
delle entrate - IRAP
TOTALE

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

€ 24.066,67 € 72.200,00 € 72.200,00 € 72.200,00 € 72.200,00 € 48.133,33 € 361.000,00
€ 5.621,00

€ 16.863,00 € 16.863,00 € 16.863,00 € 16.863,00 € 11.242,00 € 84.315,00

€ 2.045,67

€ 6.137,00

€ 6.137,00

€ 6.137,00

€ 6.137,00

€ 4.091,33

€ 30.685,00
€ 476.000,00

8. di dare atto che le attività di cui al presente provvedimento sono finanziate attraverso trasferimenti comunitari e statali e che
la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata disposti con DDR n. 5 del 21 aprile 2016 del
Direttore della Sezione Adg Italia Croazia a valere sui capitoli di entrata n. 100884 "Assegnazione comunitaria per la
realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA - Italia Croazia (2014-2020) (Reg.to UE
17/12/2013, n. 1299)" e n. 100886 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg VA - Italia Croazia (2014-2020) (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)", come risulta dalla seguente tabella:

Numero Accertamento Anno Importo
Capitolo
1340
2016 € 404.600,00 100884/E
1341
2016 € 71.400,00 100886/E

9. di disporre l'impegno, nell'esercizio 2018, della spesa complessiva di € 476.000,00 finanziata dalle entrate vincolate
accertate e riscosse nell'esercizio 2016 il cui utilizzo è stato concesso in seguito a reiscrizione (DGR n. 1204 del 14 agosto
2018), assumendo gli impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli:
• n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi
€ 306.850,00;
• n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per complessivi €
54.150,00;
• n. 102666/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per
complessivi € 71.667,75;
• n. 102667/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Redditi da lavoro dipendente - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi €
12.647,25;
• n. 102669/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi €
26.082,25;
• n. 102670/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Asse 5
Assistenza Tecnica - Imposte e tasse - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi € 4.602,75;
come di seguito indicato e riportato nella tabella:
• esigibilità 2018 per complessivi € 31.733,34;
• esigibilità 2019 per complessivi € 95.200,00 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
• esigibilità 2020 per complessivi € 95.200,00 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
• esigibilità 2021 per complessivi € 95.200,00 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
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• esigibilità 2022 per complessivi € 95.200,00 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
• esigibilità 2023 per complessivi € 63.466,66 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;

Articolo e PdC
V livello
Silvia Sivrić Art. 017
00170614
U 1.03.02.12.003
Silvia Sivrić Art. 017
00170614
U 1.03.02.12.003
Art. 003
0037503 INPS
U 1.01.02.01.999
Art. 003
0037503 INPS
U 1.01.02.01.999
0071576
Agenzia
Art. 001
delle entrate - U 1.02.01.01.001
IRAP
0071576
Agenzia
Art. 001
delle entrate - U 1.02.01.01.001
IRAP
Totale
Anagrafica

Capitolo

2018
2019
2020
2021
2022
2023
esigibilità esigibilità esigibilità esigibilità esigibilità esigibilità

Totale

102664/U 20.456,67 61.370,00 61.370,00 61.370,00 61.370,00 40.913,33 306.850,00
102665/U

3.610,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00

7.220,00

54.150,00

102666/U

4.777,85 14.333,55 14.333,55 14.333,55 14.333,55

9.555,70

71.667,75

102667/U

843,15

2.529,45

2.529,45

2.529,45

2.529,45

1.686,30

12.647,25

102669/U

1.738,82

5.216,45

5.216,45

5.216,45

5.216,45

3.477,63

26.082,25

102670/U

306,85

920,55

920,55

920,55

920,55

613,70

4.602,75

31.733,34 95.200,00 95.200,00 95.200,00 95.200,00 63.466,66 476.000,00

10. di stabilire che, così come previsto nello schema di contratto di cui al punto 4, che il compenso sarà liquidato in rate
bimestrali posticipate nel mese successivo a quello della prestazione resa, previa attestazione da parte del Direttore della Unità
Organizzativa AdG Italia-Croazia dell'avvenuto regolare svolgimento delle attività concordate;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale di provvedere alla comunicazione dell'avvenuta instaurazione del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al competente Centro provinciale per l'Impiego;
13. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
14. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
15. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;
16. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Silvia Majer

Allegati (omissis)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 382949)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 152 del 06 novembre 2018
Programma di interventi con riallocazione di risorse finanziarie, a valere sui finanziamenti della legge speciale per
Venezia di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate e rimodulazione progettuale. (Proposta di
deliberazione amministrativa n. 79).
[Bilancio e contabilità regionale]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la deliberazione n. 97/CR del 2 ottobre 2018 con la quale è approvata la proposta di un programma di interventi, con
ripartizione dei fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia, derivanti dall'utilizzo di economie di spesa maturate alla
conclusione di alcuni interventi, per un ammontare complessivo di euro 14.997.495,00, come da prospetto che segue:

CODICE

BENEFICIARIO/
SOGGETTO
ATTUATORE

A/1

Regione del Veneto

A/2

Regione del Veneto

B/1

Consorzio di
Bonifica
Bacchiglione

B/2

Veneto Acque SpA

C/1

Regione del Veneto

C/2

ARPAV
TOTALE

INTERVENTI
Reintegro delle somme liquidate per oneri di esproprio a
seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.
19758/2017.
Accordo di Programma "Vallone Moranzani" del
31/03/2008 e "Piano Stralcio per le aree metropolitane e le
aree urbane con alto livello di popolazione esposta al
rischio di alluvione" del 15 settembre 2015.
Cofinanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con
DPCM 15 settembre 2015 - "Interventi sulla rete idraulica
del Bacino Lusore".
Interventi di completamento dell'impianto idrovoro
"Altipiano" con scarico nel Fiume Brenta, in Comune di
Codevigo.
Completamento degli interventi di messa in sicurezza e
bonifica del sito contaminato denominato "Ex Nuova
ESA", nei comuni di Marcon (VE) e Mogliano Veneto
(TV).
Aggiornamento del Piano Direttore 2000, del Master Plan
per la Bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera,
attuazione di progetti speciali connessi alla
Programmazione Europea e attività di supporto al RUP del
Progetto Integrato Fusina e degli interventi ex Ordinanza
Capo Dipartimento Protezione Civile n. 68/2013 e n.
69/2013.
Attività di monitoraggio ambientale nel Bacino Scolante e
nella Laguna di Venezia.

IMPORTI

€ 1.540.000,00

€ 5.662.495,00

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 1.445.000,00

€ 1.350.000,00
€ 14.997.495,00

CONSIDERATO che la proposta della Giunta regionale contiene anche una rimodulazione progettuale, riguardante il seguente
intervento:
CODICE
D/1

BENEFICIARIO
Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive

INTERVENTO
Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Riqualificazione
ambientale della Fossa Storta; rimodulazione progettuale senza oneri
aggiuntivi rispetto al finanziamento di € 2.582.284,50, già assegnato con
D.C.R. n. 23/2000.

362
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 4 dicembre 2018
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che, in conformità al disposto normativo di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio
1990, n. 17 "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della laguna
di Venezia e del bacino in essa scolante", la Giunta regionale ha sottoposto all'esame del Consiglio regionale il programma di
interventi proposto, finanziato attraverso una riallocazione dei fondi derivanti da economie di spesa, unitamente ad una
rimodulazione progettuale;
CONSIDERATO che, come si evince dalle schede di progetto allegate, così come integrate su richiesta della Seconda
Commissione consiliare nel corso dell'istruttoria espletata, per ogni intervento proposto sono indicate: le ragioni alla base del
suo inserimento nel Programma, la coerenza con il Piano direttore, gli interventi dai quali sono derivate le economie di spesa
che ne consentono il finanziamento e le modalità con cui si è pervenuti alla quantificazione dei relativi costi;
CONSIDERATO, altresì, che come espressamente emerso nel corso dell'istruttoria del provvedimento, alcuni degli interventi
proposti (precisamente quelli di cui ai codici B1, B2 e C2) presentano le caratteristiche tecniche per poter essere avviati entro
l'anno in corso, con utilizzo delle risorse resesi disponibili dagli spazi finanziari accertati, giusta deliberazione n. 1285 del 10
settembre 2018;
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza, dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 25 ottobre 2018;
UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Francesco
CALZAVARA;
VISTO l'articolo 33, comma 3, lettera q) dello Statuto del Veneto; VISTO l'articolo 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n.
17; con votazione palese,
delibera
1. di approvare, per le motivazioni esposte nella premessa che forma parte integrante del presente atto, il Programma
degli interventi, con riallocazione di risorse finanziarie a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di
competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate per un ammontare complessivo di euro 14.997.495,00,
unitamente alla rimodulazione progettuale proposta, così come riportato nell'allegato A;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 152 DEL 6 NOVEMBRE 2018
RELATIVA A:

PROGRAMMA DI INTERVENTI CON RIALLOCAZIONE DI RISORSE
FINANZIARIE, A VALERE SUI FINANZIAMENTI DELLA LEGGE
SPECIALE PER VENEZIA DI COMPETENZA REGIONALE, DERIVANTI DA
ECONOMIE DI SPESA ACCERTATE E RIMODULAZIONE PROGETTUALE
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ALLEGATO A

pag. 1 di 8

PROPOSTA DI RIALLOCAZIONE DI FONDI RECATI DALLA LEGGE SPECIALE PER
VENEZIA DERIVANTI DA ECONOMIE DI SPESA MATURATE ALLA CONCLUSIONE
DI INTERVENTI FINANZIATI CON PRECEDENTI RIPARTI

CODICE

BENEFICIARIO /
SOGGETTO
ATTUATORE

A/1

Regione del Veneto

A/2

Regione del Veneto

B/1

Consorzio di
Bonifica
Bacchiglione

B/2

Veneto Acque SpA

C/1

Regione del Veneto

C/2

ARPAV

INTERVENTI
Reintegro delle somme liquidate per oneri di
esproprio e seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 19758/2017.
Accordo di Programma "Vallone Moranzani" del
31/03/2008 e “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di
popolazione esposta al rischio di alluvione” del 15
settembre 2015. Cofinanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre
2015 – “Interventi sulla rete idraulica del Bacino
Lusore”.
Interventi di completamento dell’impianto idrovoro
“Altipiano” con scarico nel Fiume Brenta, in
Comune di Codevigo.
Completamento degli interventi di messa in sicurezza
e bonifica del sito contaminato denominato “Ex
Nuova ESA”, nei comuni di Marcon (VE) e
Mogliano Veneto (TV).
Aggiornamento del Piano Direttore 2000, del Master
Plan per la Bonifica dei siti inquinati di Porto
Marghera, attuazione di progetti speciali connessi
alla Programmazione Europea e attività di supporto
al RUP del Progetto Integrato Fusina e degli
interventi ex Ordinanza Capo Dipartimento
Protezione Civile n. 68/2013 e n. 69/2013.
Attività di monitoraggio ambientale nel Bacino
Scolante e nella Laguna di Venezia.

TOTALE

IMPORTI

€ 1.540.000,00

€ 5.662.495,00

€ 2.500.000,00

€ 2.500.000,00

€ 1.445.000,00

€ 1.350.000,00
€ 14.997.495,00

RIMODULAZIONE PROGETTUALE
CODICE
D/1

BENEFICIARIO
Consorzio di
Bonifica Acque
Risorgive

INTERVENTO
Interventi strutturali in rete minore di bonifica – Riqualificazione
ambientale della Fossa Storta; rimodulazione progettuale senza oneri
aggiuntivi rispetto al finanziamento di € 2.582.284,50, già assegnato con
D.C.R. n. 23/2000.
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ALLEGATO A

pag. 2 di 8

Scheda di Progetto

nr. A/1

Reintegro delle somme liquidate per oneri di esproprio e seguito della sentenza della Corte di
Cassazione n. 19758/2017.
Soggetto Attuatore:

Regione del Veneto

Area interessata:

Bacino Scolante nella Laguna di Venezia

FONDI RIASSEGNATI:

€

1.540.000,00

Descrizione intervento:
Nell’ambito delle attività per la realizzazione del Progetto Integrato Fusina, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 19758 del 09.08.2017, rigettando il ricorso presentato dalla Regione del Veneto, ha
determinato, in via definitiva, l’indennità per esproprio e per occupazione d’urgenza, spettante ai
proprietari di un fondo sito in località Malcontenta di Mira (VE), nella misura già indicata dalla Corte
D’Appello di Venezia, con sentenza n. 2269 del 17.10.2012.
Data la natura del provvedimento della Corte, si è proceduto alla liquidazione di tale somma nei tempi
assegnati, impiegando risorse tratte da diverse schede progettuali. Si tratta ora, vista la disponibilità di
economie, di ripristinare dette risorse finanziarie, al fine di consentire l’esecuzione delle attività già
programmate con precedenti riparti.
Conformità con il Piano Direttore 2000:
Sezione C3) Interventi nel settore civile e urbano diffuso – C3.4 Progetto Integrato Fusina.
Quantificazione di spesa:
Sentenza della Corte di Cassazione n. 19758 del 09.08.2017.
Copertura finanziaria:
Derivante da quota parte (€ 1.540.000,00) di economie di spesa, accertate con decreto regionale di
disimpegno n. 141 del 04.11.2011 (tot. € 5.467.441,65) su finanziamenti assegnati con DCR n. 24 del
04.05.2004 e con DGR n. 3094 del 01.10.2004.
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ALLEGATO A

pag. 3 di 8

Scheda di Progetto

nr. A/2

Accordo di Programma "Vallone Moranzani" del 31/03/2008 e “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione” del 15
settembre 2015. Cofinanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico individuati con DPCM 15 settembre 2015 – “Interventi sulla rete idraulica del Bacino
Lusore”.

Soggetto Attuatore:

Regione del Veneto

Area interessata:

Bacino Scolante nella Laguna di Venezia

FONDI ASSEGNATI:

€

5.662.495,00

Descrizione intervento:
Il progetto degli “Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore”, è previsto all’interno di più strumenti
di programmazione interessanti l’area dell’entroterra veneziano di Marghera.
Fin dal 2008, gli interventi sono infatti previsti tra le opere di “compensazione”, nell’ambito
dell’Accordo finalizzato alla gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione ed alla
riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell’area di Venezia – Malcontenta –
Marghera, sottoscritto in data 31/03/2008 e denominato “Accordo di Programma Vallone Moranzani”.
Il progetto definitivo degli “Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore”, predisposto da SIFA Scpa,
dell’importo complessivo di Euro 67.521.068,19, è stato approvato con Decreto n. 25 del 06/08/2012 del
Commissario Delegato per l’emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande
navigazione della Laguna di Venezia (di cui all’OPCM n. 3383/2004, a cui ora è subentrata la Regione
del Veneto ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 69 del 29/03/2013,
quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli
interventi).
Tale progetto si articola in n. 11 tra lotti e sub-lotti funzionali.
Alla luce delle molteplici finalità del Progetto Lusore (di ordine ambientale, di sicurezza idraulica, di
recupero e rilancio territoriale), oltre all’inserimento dei primi lotti funzionali del medesimo nell’ambito
del cosiddetto Accordo di Programma Alcoa – tra Regione del Veneto, Ministero dello Sviluppo
Economico, Comune di Venezia e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale),
l’intervento complessivo è individuato e quasi completamente finanziato nel “Piano Stralcio per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione”. (di cui al
DPCM del 15 settembre 2015), nell’ambito del quale sono stati assegnati € 61.858.573,19 (risorse
MATTM), precisando che la quota residua di € 5.662.495,00 rimane a carico della Regione del Veneto a
valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia. Risulta quindi necessario riservare parte delle
economie disponibili a garanzia del complessivo finanziamento del citato Progetto.
Conformità con il Piano Direttore 2000:
Sezione C3) Interventi nel settore civile e urbano diffuso – C3.4 Progetto Integrato Fusina e sezione
C6) Interventi nel settore del territorio
Quantificazione di spesa:
Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15 settembre 2015,
approvato con Decreto MATTM Prot. 4/STA del 21.01.2016 (schema di AdP approvato con DGR n.
1421 del 29 ottobre 2015).
Copertura finanziaria:
Derivante sia da quota parte di economie di spesa accertate con decreti regionali di disimpegno di
spesa n. 141 del 04.11.2011, n. 123 del 02.11.2013 e n. 124 del 03.11.2015 su finanziamenti assegnati
con DCR n. 24 del 04.05.2004 e DGR n. 3094 del 01.10.2004 per € 5.570.808,14, sia da quota parte di
economie di spesa accertate con decreto di contabilità finale n. 14 del 08.02.2010 su finanziamenti
assegnati con DCR n. 69 del 02.08.2002 e DGR n. 794 del 09.04.2002 per € 91.686,86.
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ALLEGATO A

pag. 4 di 8

Scheda di Progetto

nr. B/1

Interventi di completamento dell’impianto idrovoro “Altipiano” con scarico nel Fiume Brenta, in
Comune di Codevigo.
Soggetto Attuatore:

Consorzio di Bonifica Bacchiglione

Area interessata:

Comune di Codevigo

FONDI ASSEGNATI:

€

2.500.000,00

Descrizione intervento:
Il progetto è finalizzato al completamento del nuovo impianto idrovoro “Altipiano”, intervento avviato a
seguito della sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma tra Regione del Veneto e l’ex
Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato Interregionale alle OO.PP.), ma non ancora
completato a causa della carenza di risorse finanziarie. Ad oggi, l’impianto ha una potenzialità di
sollevamento di circa 5 m3/s.
Gli interventi di completamento e potenziamento prevedono:
- la realizzazione di un canale di collegamento tra il Canale Altipiano e il Fiume Brenta;
- il completamento della vasca di sollevamento in c.a. per l’alloggio delle elettropompe;
- l’installazione di nuove ulteriori elettropompe, al fine di raggiungere la necessaria potenzialità di
sollevamento (pari a 11 m3/s);
- il completamento del fabbricato per l’alloggiamento dei quadri elettrici di comando e controllo,
nonché del gruppo elettrogeno di emergenza.
Mediante l’attuazione di tale progetto, si conseguiranno i seguenti obiettivi:
- ulteriore diminuzione del carico inquinante sversato nella Laguna di Venezia;
- gestione idraulica del comprensorio caratterizzata da una maggior flessibilità in caso di supero
della portata massima evacuabile attraverso la botte a sifone di Conche.
Il miglioramento della sicurezza idraulica interesserà un territorio di circa 6.000 ettari che ricade nei
comuni di Arzergrande, Bovolenta, Brugine, Codevigo, Correzzola, Piove di Sacco, Polverara e
Pontelongo.
Conformità con il Piano Direttore 2000:
Sezione C6) Interventi nel settore del territorio, in particolare C6.3 Interventi per eventuali regolazioni
e/o diversioni di corsi d’acqua.
Quantificazione di spesa:
Nota del Consorzio di Bonifica “Bacchiglione” prot. n. 11378 del 7 settembre 2018 che dettaglia il
quadro economico di progetto.
Copertura finanziaria:
Derivante da quota parte della disponibilità residua, ammontante complessivamente a € 2.551.954,79,
su finanziamento assegnato al Magistrato alle Acque di Venezia (ora Provveditorato alle OO.PP.) con
DCR n. 23 del 01.03.2000 e DGR n. 1834 del 23.06.2000.
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ALLEGATO A
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Scheda di Progetto

nr. B/2

Completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato denominato “Ex
Nuova ESA”, nei comuni di Marcon (VE) e Mogliano Veneto (TV).
Soggetto Attuatore:

Veneto Acque SpA

Area interessata:

Comuni di Marcon (VE) e Mogliano Veneto(TV)

FONDI ASSEGNATI:

€

2.500.000,00

Descrizione intervento:
L’intervento riguarda l’allontanamento e lo smaltimento di rifiuti, pericolosi e non, presso l’ex impianto
“Nuova Esa”, localizzato parte in Comune di Marcon (VE) e parte ricadente in Comune di Mogliano
Veneto (TV).
L’impianto Ex Nuova Esa è stato oggetto di sequestro giudiziario da parte della Procura della
Repubblica di Venezia per violazioni alle autorizzazioni all’esercizio.
Le priorità di intervento sono individuate nella Relazione congiunta del Comando Provinciale dei Vigili
del fuoco di Venezia e di ARPAV, redatta il 27.07.2012, nella quale venivano individuate le misure
urgenti da attuare, quali, a titolo esemplificativo, la rimozione e smaltimento dei rifiuti costituiti da P2S5
“penta solfuro di fosforo”, la messa in sicurezza di rifiuti pericolosi, lo smassamento e smaltimento di
materiali plastici pressati, la caratterizzazione dei rifiuti presenti nel parco serbatoi, la rimozione e il
confinamento di coperture contenenti elementi fibro-cementizi, la gestione delle terre poste nei
piazzali esterni.
Veneto Acque S.p.A., con D.G.R. n. 1858/2012, è stata individuata quale soggetto attuatore per
l’allontanamento dei rifiuti presenti nell’area denominata “Ex Nuova Esa”.
Conformità con il Piano Direttore 2000:
Sezione C8) Sistemi di trattamento e smaltimento rifiuti e in particolare l’Appendice alla Sezione C –
Bonifica dei Siti Inquinati
Quantificazione di spesa:
Nota di Veneto Acque trasmessa in data del 13 settembre 2018 che dettaglia gli importi dei singoli
interventi da realizzare.
Copertura finanziaria:
Derivante da quota parte di economie di spesa accertate con decreto regionale di disimpegno delle
economie n. 141 del 04.11.2011 su finanziamenti assegnati con le seguenti deliberazioni: DCR n. 1115
del 08.03.1995 e DGR n. 6400 del 12.12.1995, DCR n. 45 del 15.07.1999 e DGR n. 2924 del
03.08.1999, DCR n. 23 del 01.03.2000 e DGR n. 1834 del 23.06.2000, per un ammontare di €
1.670.312,30, nonché da economie di spesa accertate con i seguenti decreti regionali di contabilità
finale: decreto n. 111 del 29.12.2015 per € 406.634,20 e decreto n. 35 del 08.03.2010 per €
423.053,50.
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Scheda di Progetto

nr. C/1

Aggiornamento del Piano Direttore 2000, del Master Plan per la Bonifica dei siti inquinati di Porto
Marghera, attuazione di progetti speciali connessi alla Programmazione Europea e attività di supporto
al RUP del Progetto Integrato Fusina (PIF) e degli interventi ex Ordinanza Capo Dipartimento
Protezione Civile n. 68/2013 e n. 69/2013.
Soggetto Attuatore:

Regione del Veneto

Area interessata:

Bacino Scolante e Laguna di Venezia

FONDI ASSEGNATI:

€

1.445.000,00

Descrizione intervento:
Attività di studio, indagine, ricerca, finalizzate all’aggiornamento delle misure, delle strategie e delle
azioni individuate dal “Piano per il risanamento ed il disinquinamento delle acque del Bacino Idrografico
immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”, per conseguire gli obiettivi
di qualità delle acque della Laguna e dei corsi d'acqua del Bacino Scolante, ai sensi della normativa
speciale per Venezia e della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.
Va evidenziata la complessità del quadro di riferimento pianificatorio che interessa tale contesto
territoriale, con numerosi strumenti di panificazione approvati, o in fase di aggiornamento, da parte dei
diversi soggetti istituzionali competenti in materia di salvaguardia della Laguna di Venezia (come il
PALAV, il Master Plan per la Bonifica dei Siti Inquinati di Porto Marghera, il Piano di Gestione del sito
UNESCO “Venezia, il Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, il Piano
Morfologico della Laguna di Venezia), dei quali è necessario tener conto per una gestione integrata del
territorio.
Oltre all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione settoriale, va garantita la copertura delle quote
di cofinanziamento di progetti europei che prevedono il coinvolgimento diretto della Regione del
Veneto, approvati e in corso di valutazione da parte della Commissione Europea, finalizzati alla
salvaguardia ambientale/naturalistica della Laguna di Venezia, ai sensi di quanto stabilito dalle Direttive
Europee in materia di attuazione della Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat 92/43/CE e Direttiva Uccelli
2009/147/CE).
Inoltre, nell’ambito dell’Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia – Porto Marghera, è necessario
procedere all’adeguamento del sistema “Progetto Integrato Fusina”, piattaforma polifunzionale
finalizzata ad una migliore gestione dei reflui, garantendo adeguato supporto tecnico-operativo e
amministrativo al RUP regionale, anche nell’ambito delle attività di condivisione delle scelte progettuali
e delle modalità di gestione con i sottoscrittori dell’Accordo di Programma Moranzani, attualmente in
corso di revisione.
Quantificazione di massima della spesa:
- LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh quota cofinanziamento della Regione del Veneto di €
131.025,00.
- LIFE Lagoon Fables quota cofinanziamento della Regione del Veneto di € 627.491,00, in corso di
definizione.
- Aggiornamento Piano Direttore € 360.000,00.
- Aggiornamento Master Plan € 286.284,00
- Eventuale supporto al Responsabile del PIF: € 40.000,00
Copertura finanziaria
Derivante da economie di spesa accertate con i seguenti decreti regionali di contabilità finale: decreti
regionali n. 14/2010, n. 141/2011, n. 15/2014, n. 83/2011, n. 78/2014, n. 132/2014, n. 99/2013, n.
88/2015, n. 120/2016, n. 207/2017, quota parte dell’economia di spesa registrata con decreto regionale
n. 116/2012 nonché da risorse non utilizzate per € 150.000,00 per attività di ricerca stanziate a favore
della Regione del Veneto con DCR n. 10 del 08.02.2012 e DGR n. 1169 del 25.06.2012.
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ALLEGATO A

pag. 7 di 8

Scheda di Progetto

nr. C/2

Attività di monitoraggio ambientale nel Bacino Scolante e nella Laguna di Venezia.
Soggetto Attuatore:

ARPAV

Area interessata:

Bacino Scolante e Laguna di Venezia

FONDI ASSEGNATI:

€

1.350.000,00

Descrizione intervento:
Si garantisce il proseguimento dei programmi di monitoraggio ambientale avviati con la collaborazione
tecnico scientifica e operativa di ARPAV, per la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali
stabiliti dalla normativa speciale per Venezia, dalla Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e dalla relativa
normativa nazionale di recepimento.
In particolare, per quanto attiene agli obiettivi posti dalla Direttiva 2000/60/CE, le attività di
monitoraggio sono finalizzate alla definizione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici del Bacino
Scolante e dello stato ecologico della Laguna di Venezia.
È necessario inoltre garantire adeguate risorse finanziarie per l’attuazione di specifiche campagne di
monitoraggio da attivarsi in relazione alle nuove criticità ambientali nel Bacino Scolante e nella laguna
di Venezia, anche in relazione alle recenti modifiche normative, ancora in fase di prima applicazione (D.
Lgs. 172/2015 e altro).
Conformità con il Piano Direttore 2000:
Sezione C9) Linee Guida per il Monitoraggio ambientale.
Quantificazione di spesa:
Oneri quantificati in analogia a precedenti compagne di monitoraggio, così suddivisi:
- € 700.000,00 monitoraggi Laguna di Venezia.
- € 650.000,00 monitoraggi Bacino Scolante.
Copertura finanziaria
Derivante sia da economie di spesa accertate con decreto regionale di disimpegno n. 141 del
04.11.2011 su finanziamenti assegnati con le seguenti deliberazioni: DCR n. 23 del 01.03.2000 e DGR
n. 1834 del 23/06/2000, DCR n. 70 del 27.12.2001 e DGR n. 794 del 09.04.2002, DCR n. 24 del
04.05.2004 e DGR n. 3094 del 01.10.2004, sia da quota parte (per € 51.954,79) della disponibilità
residua ammontante complessivamente a € 2.551.954,79, su finanziamento assegnato al Magistrato
alle Acque di Venezia (ora Provveditorato alle OO.PP.) con DCR n. 23 del 01.03.2000 e DGR n. 1834
del 23.06.2000.
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ALLEGATO A

pag. 8 di 8

Scheda di Progetto

nr. D/1

Interventi strutturali in rete minore di bonifica – Riqualificazione ambientale della Fossa Storta;
rimodulazione progettuale senza oneri aggiuntivi rispetto al finanziamento di € 2.582.284,50, già
assegnato con D.C.R. n. 23/2000.
Soggetto Attuatore:

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Area interessata:

Bacino Scolante nella Laguna di Venezia

Descrizione intervento:
Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 23 del 01/03/2000 (recepita con DGR n. 1834 del
23/06/2000 – scheda progetto D/78), è stata assegnata la somma di € 2.582.284,50 al Consorzio di
Bonifica Dese Sile (ora Acque Risorgive) quale parziale finanziamento del progetto denominato
“Interventi strutturali in rete minore di bonifica – Riqualificazione ambientale della Fossa Storta e
interventi presso Cave Praello in Comune di Marcon”.
Il progetto è attualmente sottoposto a verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale.
In tale contesto, si ritiene necessario prendere atto della modifica del progetto – sostanziale nel titolo,
dove sparisce il toponimo di Cave Praello - pur permanendo gli obiettivi generali dell’opera (che riduce
gli apporti inquinanti di origine diffusa recapitati in Laguna) e che quindi limita l’intervento alla
riqualificazione ambientale della Fossa Storta, essendosi il sito di Cave Praello, negli anni,
spontaneamente rinaturalizzato, tanto da essere ora tutelato (ZSC IT3250016). In tal senso, in sede di
valutazione di incidenza ambientale dell’originario progetto, era stato chiesto lo stralcio delle opere
interessanti “cave Praello”.
Si precisa che l’importo del finanziamento assegnato con DCR n. 23/2000 non varia e che i benefici
ambientali in termini di abbattimento degli inquinanti sversati in Laguna di Venezia sono comunque
garantiti anche dalla nuova configurazione progettuale.
In questa sede, quindi, si tratta unicamente di prendere atto della modifica del titolo dell’intervento,
senza oneri aggiuntivi rispetto al finanziamento di € 2.582.284,50 già assegnato con D.C.R. n. 23/2000.
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 382927)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1612 del 30 ottobre 2018
Interventi urgenti per fronteggiare le emergenze causate dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito tutto
il territorio della Regione Veneto di cui al DPGR n. 132 del 25 ottobre 2018, al DPGR n. 136 del 28 ottobre 2018 e al
DPGR n. 139 del 29 ottobre 2018, finanziati mediante il prelevamento del fondo di riserva per le spese impreviste ai
sensi dell'art. 18, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL093)/FONDO SPESE IMPREVISTE.
[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si autorizza lo stanziamento di Euro 1.000.000,00 per erogare risorse finanziarie a favore di
Amministrazioni Locali, Amministrazioni dello Stato, Società erogatrici di servizi pubblici essenziali e Aziende di servizi
sanitari per gli interventi di assistenza alla popolazione e prima emergenza nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi
atmosferici che hanno interessato tutto il territorio della Regione Veneto di cui al DPGR n. 136 del 28 ottobre 2018 e al DPGR
n. 139 del 29 ottobre 2018, a seguire dell'incendio boschivo che si era sviluppato qualche giorno prima nell'area delle Pale di
San Lucano (DPGR n. 132 del 25 ottobre 2018); interventi di spesa finanziabili mediante l'utilizzo del pertinente fondo di
riserva per le spese impreviste ai sensi dell'art. 18, L.R. 39/2001.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Come noto dal giorno 24 ottobre 2018 a tutt'oggi il territorio regionale è stato più volte colpito da intensi fenomeni
meteorologici che hanno causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato, hanno messo in pericolo l'incolumità delle
popolazioni e generato un diffuso stato di emergenza.
In particolare, nella giornata di mercoledì 24 ottobre, la previsione del verificarsi di episodi di Foehn con forti raffiche nelle
valli e localmente sulle zone pedemontane, induceva il Centro Funzionale Decentrato ad emettere in data lunedì 22 ottobre
"Prescrizioni di Protezione Civile per Vento FORTE", al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la
massima prontezza operativa del Sistema Regionale di Protezione Civile. Previsioni puntualmente verificatesi che hanno
determinato danni al patrimonio boschivo per schianti e sradicamenti ma, soprattutto, per aver generato indirettamente un
incendio boschivo di vastissime dimensioni nell'area di grandissimo pregio ambientale e turistico quale le Pale di San Lucano
nei Comuni di Taibon Agordino e Cencenighe in provincia di Belluno. Le forti raffiche di vento, che in alcune zone hanno
raggiunto velocità superiori ai 100 km/orari, hanno impedito al sistema di protezione civile e antincendi boschivi regionale di
intervenire e poter dare avvio alle operazioni di contrasto alle fiamme fino alle prime ore del giorno 25. Solo da quel momento
è stato possibile operare con tutti i mezzi, le attrezzature e gli uomini necessari e attivare anche in concorso della flotta aerea
dello Stato. Tale e tanta è stata la violenza e la gravità dell'evento che in data 25 ottobre veniva dichiarato lo stato di crisi di cui
al DPGR n. 132.
Le attività di coordinamento e di spegnimento hanno visto uno spiegamento eccezionale di uomini e mezzi che hanno
ininterrottamente operato e presidiato la zona dal pomeriggio del 24 ottobre a parte del 27 ottobre, sospendendo poi le
operazioni per il sopraggiungere della perturbazione meglio descritta nei paragrafi successivi.
Si è trattato in pratica di una forte perturbazione che, dopo un mese di settembre e quasi tutto ottobre con condizioni di tempo
in prevalenza soleggiato, a tratti di stampo estivo, intervallata da brevi episodi di maltempo accompagnati da temporanei cali
termici e apporti di precipitazione solo localmente abbondanti, ma inferiori alla norma, ha richiamato sulla nostra regione un
crescente flusso umido e mite dal Mediterraneo che ha provocato precipitazioni particolarmente intense e abbondanti, specie
sulle zone montane e pedemontane, con apporti complessivi di precipitazione che a fine evento potrebbero raggiungere valori
particolarmente elevati, indicativamente intorno ai 250-350 mm, localmente anche sopra i 400 mm (es. Soffranco con 486,8
mm, Sappada con 410 mm).
Agli effetti diretti di tale perturbazione va inoltre aggiunto il significativo rinforzo subito dai venti sia in quota dai quadranti
meridionali che al suolo di Scirocco, dimostrandosi particolarmente forte sulla costa tanto da generare un livello straordinario
di alta marea su tutto il litorale veneto.
In particolare l'intensificarsi delle precipitazioni ha successivamente richiesto l'emanazione di più avvisi di criticità
idrogeologica ed idraulica che hanno comportato la dichiarazione della fase operativa di allarme e attenzione in tutto il
territorio regionale.
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La violenza degli eventi ha comportato danni materiali ingenti alle infrastrutture pubbliche e in particolare a quelle della
viabilità principale e secondaria, alle abitazioni civili, alle attività produttive e all'agricoltura, a causare degli smottamenti che
si sono verificati nelle aree montane e pedemontane, delle esondazioni conseguenti ai livelli di guardia dei principali fiumi
(Piave, Tagliamento, Adige, Bacchiglione, Brenta) che hanno determinato l'evacuazione di tutte le abitazioni poste in zone
golenali o nelle immediate vicinanze dei punti più critici degli argini, degli allagamenti diffusi conseguenti alle tracimazioni
dell'idrografia minore (Boite, Meduna, Livenza, Astico, Muson dei Sassi, ecc.) ancora in fase di superamento.
Il Presidente della Regione ha nell'immediatezza convocato l'Unità di crisi regionale secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.
103 dell'11 febbraio 2013 e con nota prot. n. 437313 del 28 ottobre 2018 ha provveduto a richiedere lo stato di mobilitazione
del Servizio nazionale della protezione civile. Sono sin da subito scattate le operazioni di primo intervento e di assistenza alla
popolazione, di messa in sicurezza delle aree, di controllo delle piene dei fiumi, di ripristino dell'elettricità, di svuotamento dei
locali e di rimozione delle macerie e detriti, con il concorso dei Vigili del Fuoco, del personale Regionale, del Volontariato di
Protezione Civile e delle Amministrazioni locali coinvolte.
La gravità degli eventi ha determinato la declaratoria di stato di crisi regionale con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 136 del 28 ottobre 2018 e n. 139 del 29 ottobre 2018, a seguire dello stato di crisi dichiarato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 25 ottobre 2018 per il superamento dell'incendio boschivo che si era sviluppato a
partire dal 24 ottobre u.s. nell'area delle Pale di San Lucano in provincia di Belluno.
Risulta necessario, data la gravità degli eventi, provvedere a concorrere agli oneri economici per l'avvio dei primi interventi
urgenti e indifferibili per fronteggiare le emergenze in argomento, attraverso la concessione di contributi a favore delle
Amministrazioni locali, alle Unioni Montane, ai Consorzi di Bonifica, delle Amministrazioni dello Stato, delle Società
erogatrici di servizi pubblici essenziali e delle Aziende di servizi sanitari.
In particolare, in questa prima fase, nelle more della quantificazione dei danni, risulta necessario contribuire alle spese di
natura corrente, indifferibili e urgenti, sostenute da detti soggetti, direttamente o dagli stessi rimborsati a terzi, relative a:
• spese di prima assistenza alla popolazione (pasti e generi di conforto) in caso di bisogno;
• allestimento e gestione di aree o strutture temporanee di accoglienza e loro rimessa in pristino a fine emergenza;
• sistemazioni alloggiative alternative e contributo di autonoma sistemazione;
• ripristino delle linee di trasporti pubblici e privati anche attraverso servizi a noleggio;
• noleggi e movimentazione dei mezzi per gli interventi di prima emergenza;
• spese sostenute per rimozione di macerie, detriti e simili;
• opere provvisionali esclusivamente se necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità;
• materiali e interventi strettamente necessari ad evitare l'aggravamento dei danni a beni immobili e mobili;
• altre spese di natura corrente indispensabili per la gestione della prima emergenza (quali ad esempio carburanti).
A tal scopo si ritiene opportuno stanziare la somma di € 1.000.000,00.
I contributi saranno erogati alle Amministrazioni ed Enti beneficiari individuati, con le seguenti modalità:
le Amministrazioni locali, le Amministrazioni dello Stato, le Società erogatrici di servizi pubblici essenziali e le Aziende di
servizi sanitari che hanno operato i primi interventi urgenti e indifferibili necessari al primo intervento e all'assistenza alla
popolazione dovranno trasmettere, entro e non oltre il10 dicembre 2018, alla Direzione regionale competente:
• una sintetica relazione delle attività effettuate;
• la documentazione di spesa, dalla quale risulti la data di effettuazione dell'ordine;
• l'attestazione circa la congruità dei prezzi.
La competente Direzione provvederà all'istruttoria delle istanze di contributo pervenute entro tale data al fine di definirne
l'ammissibilità in relazione alle tipologie di spesa effettuate e in relazione ai territori colpiti.
L'importo del contributo spettante a ciascun Ente sarà determinato in rapporto all'ammontare delle spese complessivamente
ritenute ammissibili, nel limite massimo di € 1.000.000,00. Qualora la somma risulti insufficiente, si provvederà ad una
ripartizione dei contributi, determinando una percentuale proporzionale all'ammontare delle spese sostenute.
Per far fronte allo stanziamento di € 1.000.000,00 risulta necessario aumentare lo stanziamento di competenza e di cassa del
capitolo 102110 "Fondo regionale di protezione civile - trasferimenti correnti (Art. 110, L.R. 13/04/2001, n. 11)" Missione 11
- "Soccorso Civile" Programma 02 - "Interventi a seguito di calamità naturali", la cui dotazione attuale per l'esercizio 2018 non
è sufficiente per garantire il finanziamento degli interventi urgenti e indifferibili per fronteggiare le emergenze sopracitate.
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L'art. 18, L. R. 39/2001, prevede che il fondo di riserva per spese impreviste non possa essere utilizzato per l'imputazione di
atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa che non costituiscono un
principio di spesa continuativa, la cui dotazione si è rilevata insufficiente.
L'art. 9, c. 4 ter, L. R. 39/2001, prevede che la Giunta regionale, in conseguenza di variazioni del bilancio di previsione e del
documento tecnico di accompagnamento, dalla stessa apportate, può, ai fini dell'efficientamento del procedimento
amministrativo, apportare anche le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.
Si ritiene pertanto proporre la necessaria copertura alle esigenze sopra rappresentate, mediante il prelievo complessivo di €
1.000.000,00 per competenza e per cassa dalla Missione 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma 01 "Fondo di riserva" del
capitolo 080020/U "Fondo di riserva per le spese di impreviste - parte corrente (art. 18, L.R. 29.11.2001, n. 39 - art. 48, D.Lgs
23.06.2011, n. 118)" - articolo 001 "Fondo di Riserva" da destinare all'aumento dello stanziamento di competenza e di cassa
per € 1.000.000,00 della Missione 11 - "Soccorso Civile" Programma 02 - "Interventi a seguito di calamità naturali", del
capitolo di spesa 102110/U "Fondo regionale di protezione civile - trasferimenti correnti (Art. 110, L.R. 13/04/2001, n. 11)" articolo 001 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali", la cui dotazione risulta essere insufficiente rispetto alle
necessità che sono contemplate nell'Allegato 13 "Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per
spese impreviste" del Bilancio di previsione 2018-2020, in particolare come somme da finanziare rientranti nella tipologia delle
spese per calamità e interventi di emergenza.
In conseguenza di tale esigenza, si tratta ora di apportare le opportune variazioni:
• al Bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato A;
• al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'Allegato B;
• al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 come risulta dall'Allegato C.
L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui
all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'Allegato D alla presente deliberazione.
Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che
"Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevedere i tempi di
approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento
aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento
aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della
variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del
responsabile finanziario."
Alla luce di tale principio, si procede ad allegare il citato prospetto alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima
e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere
dopo l'approvazione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 58/1984 e s.m.i;
VISTA la L. n. 225/1992 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;
VISTA la L.R. n. 11/2001;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs n. 1/2018;
VISTO l'art. 2 co.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
VISTA la L.R. n. 46/2017;
delibera
1. di dare atto che le premesse, compresi gli Allegati A, B, C e D, formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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2. di destinare un importo di € 1.000.000,00 quale contributo a copertura delle spese sostenute dalle Amministrazioni
locali, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Società erogatrici di servizi pubblici essenziali e dalle Aziende di
servizi sanitari per fronteggiare l'emergenza causata dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito tutto il
territorio della Regione Veneto di cui al DPGR n. 132 del 25 ottobre 2018, al DPGR n. 136 del 28 ottobre 2018 e al
DPGR n. 139 del 29 ottobre 2018;
3. di stabilire che il contributo di cui al punto 2 è finalizzato esclusivamente al concorso alle spese di natura corrente,
indifferibili e urgenti, sostenute da detti soggetti, direttamente o dagli stessi rimborsati a terzi, relative a:
♦ spese di prima assistenza alla popolazione (pasti e generi di conforto) in caso di bisogno;
♦ allestimento e gestione di aree o strutture temporanee di accoglienza;
♦ sistemazioni alloggiative alternative e contributo di autonoma sistemazione;
♦ ripristino delle linee di trasporti pubblici e privati;
♦ noleggi e movimentazione dei mezzi per gli interventi di prima emergenza;
♦ spese sostenute per rimozione di macerie, detriti e simili;
♦ opere provvisionali esclusivamente se necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità;
♦ materiali e interventi strettamente necessari ad evitare l'aggravamento dei danni a beni immobili e
mobili;
♦ altre spese di natura corrente indispensabili per la gestione della prima emergenza.
4. di dare atto che l'erogazione del contributo avverrà con le modalità meglio espresse in premessa, autorizzando il
Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale a disciplinare con proprio provvedimento ulteriori dettagli
in merito alle modalità di rendicontazione delle stesse;
5. di determinare in euro 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, entro il corrente esercizio finanziario,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102110 del bilancio 2018 "Fondo
regionale di Protezione civile - Trasferimenti correnti (art. 110, L.R. 13/04/2001, n. 11)";
6. di incaricare la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa
l'assunzione dei necessari impegni di spesa, nel limite di quanto previsto dal punto 2;
7. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;
8. di apportare al Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo
quanto riportato dall'Allegato B;
9. di apportare al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato C;
10. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs 118/2011, da trasmettere al
Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato D;
11. di dare atto che presso la Direzione Protezione civile e Polizia locale sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti
che fanno riferimento alla presente deliberazione;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58,
comma 5, L.R. 39/2001;
14. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 maggio 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 382131)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1628 del 06 novembre 2018
Punto nascita dell'Ospedale di Camposampiero dell'Azienda Ulss 6. Parziale modifica della DGR n. 2238 del 23
dicembre 2016.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il punto nascita dell'Ospedale di Camposampiero dell'Azienda Ulss 6 viene considerato, fino all'attivazione della Terapia
Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, afferente al livello rappresentato dalla DGR n. 2238/2016 con il
simbolo "****".

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Con DGR n. 2238 del 23 dicembre 2016, cui si fa rinvio, è stato identificato il modello veneto della rete assistenziale per il
percorso nascita e in particolare della rete dei punti nascita, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale
(PSSR) 2012-2016 (oggetto di proroga ai sensi dell'art. 24 della l.r. del 25 ottobre 2016, n. 19).
In sintesi è stata prevista l'articolazione della rete secondo quattro classi, indicando i relativi parametri di riferimento (Allegato
A), individuando le strutture corrispondenti alle citate quattro classi (Allegato B) ed infine identificando i requisiti funzionali,
operativi e di sicurezza per ciascuna classe della rete dei punti nascita (Allegato C).
In particolare, per quanto riguarda il punto nascita dell'Ospedale di Camposampiero, lo stesso è indicato, per effetto del numero
di parti annui, nel livello della rete corrispondente al simbolo "***", per il quale può non essere prevista la presenza di posti
letto di Terapia Intensiva Neonatale.
La scheda di dotazione ospedaliera (ex DGR n. 2122/2013, così come modificata con DGR n. 678 del 16 maggio 2017,
entrambe approvate previa acquisizione del previsto parere della Quinta Commissione consiliare) assegna al citato ospedale n.
4 posti letto di Terapia Intensiva Neonatale.
Si deve a questo punto evidenziare che i livelli superiori della rete, (identificati dai simboli "****" e "*****") ai quali il punto
nascita di Camposampiero deve fare riferimento, sono rappresentanti entrambi, per quanto disposto dalla DGR n. 2238/2016,
dall'Azienda Ospedaliera di Padova.
Va tuttavia sottolineato che per quanto riguarda la Patologia neonatale e la Terapia Intensiva Pediatrica dell'Azienda
Ospedaliera di Padova è stato di recente approvato il progetto per la fornitura di un edificio prefabbricato ospedaliero
provvisorio da realizzarsi sul lato sud della Clinica ostetrica il cui importo complessivo ammonta ad euro 1.800.000,00 (di cui
1.650.000,00 finanziato con risorse regionali ed euro 150.000,00 con risorse aziendali).
La situazione sopra indicata evidenzia quindi l'attuale impossibilità dell'Azienda Ospedaliera di Padova di garantire il supporto
al punto nascita dell'Ospedale di Camposampiero per il livello rappresentato con il simbolo "****".
Inoltre, va altresì considerato che nell'anno 2017 presso l'Ospedale di Camposampiero e presso il limitrofo Ospedale di
Cittadella (costituenti la ex Azienda Ulss 15) vi sono state complessivamente circa 2.500 nascite.
Per quanto finora esposto si ritiene che, fino all'attivazione della Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera di
Padova, il punto nascita dell'Ospedale di Camposampiero sia da considerarsi afferente al livello rappresentato con il simbolo
"****".
Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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Vista la L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ed il Piano Socio Sanitario 2012-2016;
Viste la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e la DGR n. 678 del 16 maggio 2017;
Vista la DGR n. 2238 del 23 dicembre 2016;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di considerare, fino all'attivazione della Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, il punto nascita
dell'Ospedale di Camposampiero dell'Azienda Ulss 6 afferente al livello rappresentato dalla DGR n. 2238/2016 con il simbolo
"****", modificando parzialmente in tale senso quanto disposto dalla citata deliberazione;
2. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 381646)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1635 del 06 novembre 2018
Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO. Integrazione al finanziamento (DD.GG.RR. n. 1967 del
28.10.2014 e n. 1887 del 22.11.2017).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene integrato il finanziamento a favore del Coordinamento delle Associazioni di volontariato
della Città Metropolitana - CSV di Venezia per le attività relative al trasporto sociale in rete "STACCO", di cui alle
DD.GG.RR. n. 1967 del 28.10.2014 e n. 1887 del 22.11.2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nell'ambito delle sue politiche di solidarietà sociale, ha inteso riconoscere, valorizzare e promuovere
l'attività di trasporto a favore di soggetti svantaggiati, che molte associazioni di volontariato realizzano da tempo attraverso un
sistema di rete territoriale "a chiamata" ("trasporto sociale in rete, a chiamata"): progetto "Servizio Trasporto e
accompagnamento - STACCO".
Con la deliberazione numero 1967 del 28.10.2014 della Giunta Regionale, sono stati individuati i criteri per l'assegnazione di
contributi economici destinati al progetto "Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO", con riferimento ai modelli già
consolidati e finanziati dalla Regione e, con successivo provvedimento direttoriale numero 229 del 30.12.2014, sono state
approvate le progettualità relative a 5 aree territoriali, assegnando a ciascuna il contributo massimo previsto dal bando, pari a
Euro 140.000,00.
Successivamente:
1. con DGR n. 1887 del 22.11.2017 la Giunta Regionale ha rifinanziato le progettualità di trasporto sociale "STACCO" relative
a servire le 5 aree territoriali (Belluno, Verona, Vicenza, Treviso e quello della Città metropolitana di Venezia), destinando un
contributo pari a complessivi Euro 400.000,00 per l'annualità 2017-2018;
2. con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 145 del 23.11.2017 sono stati impegnati a favore dei soggetti
sotto indicati i seguenti importi, per un massimo di Euro 400.000,00:
• Euro 100.000,00 al Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno - C.F.
93001500250;
• Euro 90.000,00 a Volontarinsieme - CSV Treviso - C.F. 94088180263;
• Euro 70.000,00 al Coordinamento delle Associazioni di volontariato della provincia di VE - C.F. 90067280272;
• Euro 90.000,00 alla Federazione del volontariato di Verona Onlus - C.F. 93154900232;
• Euro 50.000,00 a Volontariato in Rete - Federazione provinciale di Vicenza - C.F. 93024610243;
3. con DDR Servizi Sociali n. 11 del 22 febbraio 2018, si è preso atto della variazione di denominazione sociale e di codice
fiscale di un beneficiario di contributo previsto dalla DGR n. 1887 del 21.11.2017, da "Coordinamento delle Associazioni di
volontariato della provincia di VE" a "Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana - CSV di
Venezia".
Gli elementi fondamentali per il finanziamento del progetto "Servizio Trasporto e accompagnamento - STACCO" sono la
gratuità del servizio, la non obbligatorietà d'iscrizione alle associazioni che effettuano il trasporto (da parte dei trasportati) e la
condizione di fragilità sociale dei trasportati.
Il monitoraggio delle sperimentazioni avviate ha dimostrato la loro efficacia sia per la risposta ai bisogni dei cittadini in
situazioni di svantaggio sia per la creazione di una rete tra le associazioni attive sul campo.
Nella relazione intermedia relativa al progetto "STACCO" pervenuta da parte del "Coordinamento delle Associazioni di
Volontariato della Città Metropolitana - CSV di Venezia" e acquisita al prot. n. 421748 del 10.10.2017, è stato evidenziato che
le richieste di trasporto sociale risultano in sensibile aumento rispetto all'anno precedente, a seguito di un aumento delle
persone che si trovano in situazioni di disagio socio economico o sprovviste di una rete familiare o in un situazione logistica
poco favorevole.
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L'ente gestore ha quindi richiesto un'integrazione economica di Euro 17.500,00 al fine di garantire la continuità del servizio.
Tenuto conto, dei maggiori bisogni emergenti, e delle specificità territoriali in cui si sviluppa il progetto si ritiene di accogliere
la richiesta formulata al fine di non arrecare pregiudizi agli utenti ed ai loro familiari concedendo un'integrazione economica di
Euro 17.500,00.
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta si propone di concedere un'integrazione del finanziamento a favore del
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Città Metropolitana - CSV di Venezia con una somma pari a Euro
17.500,00, a carico del capitolo di spesa n. 103389 "Fondo Nazionale per le politiche sociali - Interventi per gli anziani trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000 n. 328 - art. 80 c.17, L. 23/12/2000 n. 388)".
Si propone, pertanto, di autorizzare l'impegno contabile della somma suddetta e, tenuto conto della rendicontazione delle spese
sostenute e della relazione sui risultati raggiunti già agli atti della Direzione Servizi Sociali, di demandare alla stessa Direzione
la sua erogazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA:
la L.R. n. 45 del 29.12.2017: "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"
la L.R. n. 46 del 29.12.2017: "Legge di stabilità regionale 2018"
la L.R. n. 47 del 29.12.2017: "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la legge Regione del Veneto 31.12.2012, numero 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la DGR n. 1967 del 28.10.2014;
VISTO il decreto direttoriale numero 229 del 30.12.2014;
VISTA la DGR n. 1887 del 22 novembre 2017;
delibera
1. di integrare, per le motivazioni in premessa evidenziate, il finanziamento della progettualità di trasporto sociale "STACCO",
disposto con la DGR n. 1887 del 22.11.2017, destinando un ulteriore contributo di Euro 17.500,00 al Coordinamento delle
Associazioni di volontariato della Città Metropolitana - CSV di Venezia - C.F. 90069700277;
2. di determinare in Euro 17.500,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio
atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, a carico del capitolo di spesa numero 103389 "Fondo Nazionale per le politiche
sociali - Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)";
3. di demandare l'impegno di spesa e ogni altro eventuale adempimento a successivo atto del Direttore della Direzione Servizi
Sociali;
4. di stabilire che l'erogazione dei contributi avverrà ad esecutività del provvedimento di cui al precedente punto 2;
5. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 381645)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1644 del 06 novembre 2018
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Acquedottistico del Veneto Centrale. Proroga al 15
dicembre 2019 dei termini di erogazione di cui al Contratto di Prestito tra Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e
Veneto Acque S.p.A.: presa d'atto ed accettazione della proposta della BEI di modifica al Contratto di Prestito.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Per la realizzazione di parte delle opere del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mosav), la società
concessionaria Veneto Acque S.p.A. ha stipulato un Contratto di Prestito con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per
€ 88 milioni, sottoscritto in data 11.12.2009, relativamente al quale la Regione svolge il ruolo di garante. Con il presente
provvedimento si prende atto della proposta di BEI di modifica al Contratto di Prestito. La modifica proposta è volta a
rideterminare la scadenza del termine per l'erogazione della quota residua di prestito dal 15.12.2017 al 15.12.2019 e ad
apportare alcune modifiche con l'inserimento in particolare di una commissione di mancato utilizzo e con l'aggiornamento
dell'allegato concernente la descrizione tecnica delle opere finanziate. Con il presente provvedimento si incarica il Direttore
della Direzione Difesa del Suolo a sottoscrivere i necessari conseguenti atti, con l'assistenza dell'Ufficiale Rogante della
Regione Veneto.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, di concerto con il Vice Presidente Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue:
La Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 5 ha recepito la Legge n. 36/1994 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche, di
istituzione del Servizio Idrico Integrato e individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nella Regione Veneto.
In ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 5/1998, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000 ha approvato il
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mosav), con il quale sono stati individuati gli schemi di massima delle
principali strutture acquedottistiche necessarie ad assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio
regionale, nonché i criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. Il Mosav ha
sostituito il precedente Piano Guida per gli Acquedotti del Basso Veneto, perseguendo le stesse finalità nella fornitura di acqua
potabile alle aree svantaggiate del territorio regionale. Parte integrante del Mosav è lo Schema acquedottistico del Veneto
Centrale (Savec), con il quale si prevede l'interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde
e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po in un unico schema che massimizzi l'utilizzo
delle acque di falda pedemontana, di produzione più economica e di migliore qualità.
La progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere ricadenti nel Savec sono affidate alla Società
Veneto Acque S.p.A., interamente di proprietà regionale, mediante la concessione regolata da apposita convenzione approvata
con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001, aggiornata in data 01.06.2005 in seguito al Decreto n. 135 del 03.05.2005 del Dirigente
della Direzione Geologia e Ciclo dell'Acqua e successivamente modificata con D.G.R. n. 851 del 03.04.2007 e con D.G.R. n.
1031 del 23.03.2010. Veneto Acque S.p.A. è incaricata pertanto alla progettazione e realizzazione delle opere inerenti la
pianificazione acquedottistica sovra-ambito, stabilite dalla pianificazione regionale con il Savec.
Riguardo agli aspetti esecutivi, il Savec si può sintetizzare nella realizzazione di due anelli acquedottistici adiacenti e
interconnessi alimentati per l'80% dai nuovi prelievi da realizzarsi nell'area del Medio Brenta. In termini economici si tratta di
un investimento di oltre € 300 milioni, cui la Regione Veneto ha contribuito con finanziamenti a fondo perduto per circa € 100
milioni, destinati alla realizzazione del primo anello tra Mestre, Padova, Cavarzere, Chioggia e Venezia il cui completamento,
con il prelievo principale, richiede complessivamente circa € 192 milioni di investimento.
Per far fronte al finanziamento necessario alla copertura della spesa non ristorata da contributo regionale e da risorse proprie
della Società, Veneto Acque S.p.A. ha stipulato in data 11.12.2009 un Contratto di Prestito con la Banca Europea per gli
Investimenti (BEI) per un importo complessivo pari a € 88 milioni. Tale finanziamento risulta necessario per la realizzazione
del primo anello di condotte per il prelievo principale in area Medio Brenta ed il collegamento dello stesso al primo anello, e
poter poi programmare i lavori per la realizzazione del secondo anello.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge regionale 16.02.2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio , della
D.G.R. n. 475 del 02.03.2010 e dell'articolo 7 del Contratto di Prestito, la Regione Veneto, quale socio unico della medesima
Società, ha stipulato in data 11.03.2010 un separato atto denominato "Contratto per la concessione di garanzia a prima richiesta
a favore della Banca Europea per gli Investimenti e nell'interesse di Veneto Acque S.p.A." (rep. 6622/2010), di seguito
denominato Contratto di Garanzia, come richiesto dalla BEI per concedere il finanziamento complessivo richiesto.
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Ai sensi dell'articolo 2 del Contratto di Garanzia, la Regione Veneto presta irrevocabilmente ed incondizionatamente garanzia a
prima richiesta alla BEI per il pieno e puntuale adempimento delle obbligazioni di natura pecuniaria e finanziaria che Veneto
Acque S.p.A. assume con il Contratto di Prestito e fino alla completa estinzione delle stesse.
In adempimento al disposto della D.G.R. n. 475 del 02.03.2010, il Dirigente della Direzione Tutela Ambiente, competente in
materia di Servizio Idrico Integrato, incaricato del coordinamento del monitoraggio generale dell'intervento, ha pertanto
sottoscritto il Contratto di Garanzia.
La complessità delle opere e la pluralità di Enti ed Amministrazioni coinvolte, che ha richiesto un'intensa attività di
concertazione per ricercare le soluzioni tecniche ottimali e condivise, ha comportato una traslazione della tempistica di
realizzazione inizialmente previste.
A fronte di tale ritardo tecnico, Veneto Acque S.p.A. ha provveduto alle dovute segnalazioni alla BEI proponendo
contestualmente una prima proroga del termine di erogazione definito nel Contratto di Prestito e, conseguentemente, di
modificare la scadenza per le richieste di erogazione ivi indicata.
La BEI ha accolto la richiesta della Società regionale acconsentendo ad una prima proroga del termine di erogazione alla data
del 15.12.2014. Di tale proroga ha preso atto la Giunta regionale con D.G.R. n. 2330 del 20.11.2012, con la quale è stato
delegato il Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione del Veneto
alla sottoscrizione della nota della richiesta della BEI. La BEI inoltre ha anche concesso a Veneto Acque S.p.A., in deroga a
quanto previsto nell'originario Contratto di Prestito per tali evenienze, che per la proroga dei termini originariamente previsti
non venisse applicata la commissione di modifica contrattuale di cui all'art. 9 del Contratto stesso.
Considerato il successivo avanzamento delle opere, la medesima Società, con note prot. n. 120 del 18.02.2014 e con nota prot.
n. 483 del 31.07.2015, ha richiesto alla BEI rispettivamente ulteriori due proroghe del termine di erogazione, fino al
15.12.2015 e fino al 15.12.2016. Le richieste sono state motivate in particolare dallo slittamento dei tempi di realizzazione
delle ultime opere da realizzare: i pozzi in area Medio Brenta e lavori complementari. Per tali opere sono state previste due
gare d'appalto di valenza comunitaria, con bandi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Comunità Europea in data 15.01.2014
ed in data 15.02.2014. L'avvio dei lavori era originariamente previsto nel secondo semestre del 2014 e la loro ultimazione entro
la fine del 2015. Tali tempistiche hanno tuttavia subito un ulteriore rallentamento nell'anno 2015, causato dall'impugnativa
avanti al TAR Veneto dell'esito delle due gare d'appalto da parte delle imprese non aggiudicatarie seconde classificate, che ha
di fatto impedito la sottoscrizione del contratto con le imprese vincitrici e l'avvio dei lavori. Il TAR ha successivamente
rigettato entrambi i ricorsi presentati e ciò ha consentito a Veneto Acque S.p.A. di avviare i lavori relativi all'esecuzione dei
pozzi a partire dall'inizio del 2016.
Rispettivamente con la D.G.R. n. 1354 del 28.07.2014 e con la D.G.R. n. 1989 del 23.12.2015, analogamente a quanto disposto
con la precedente D.G.R. n. 2330 del 20.11.2012, la Giunta regionale ha preso atto delle rispettive proposte modificative del
Contratto di Prestito, avanzate in base alle suddette motivazioni, e del favorevole accoglimento delle modifiche da parte della
BEI. Il Direttore della Sezione Tutela Ambiente, delegato dalla Giunta regionale con tali provvedimenti, ha quindi provveduto
alla formale sottoscrizione delle note della BEI relative alle modifiche delle scadenze contrattuali.
A motivo delle succitate traslazioni della tempistica per l'esecuzione delle opere, alle quali si è poi aggiunto un rallentamento
nella realizzazione del secondo stralcio dei lavori, riguardante il serbatoio di regolazione, a causa di intervenuti provvedimenti
ostativi da parte delle ditte private interessate all'occupazione delle aree, la Società regionale ha presentato, con nota indirizzata
alla BEI prot. n. 603 del 27.07.2016, un'ulteriore richiesta di proroga del termine di erogazione, dal 15.12.2016 al 15.12.2017.
La BEI ha nuovamente acconsentito a quest'ultima richiesta pervenuta e la Giunta regionale, con la D.G.R. n. 1910 del
29.11.2016, ha nuovamente preso atto della proposta modificativa del Contratto di Prestito. Il Direttore della Direzione Difesa
del Suolo, delegato dalla Giunta regionale, ha quindi provveduto alla formale sottoscrizione della nota della BEI relativa alla
modifica della scadenza contrattuale.
Durante l'anno in corso, Veneto Acque S.p.A. ha inoltrato una nuova richiesta di traslazione del termine di erogazione fino alla
data del 15.12.2019, motivata dalla necessità di portare a conclusione le opere relative alle captazioni idropotabili in Comune
di Carmignano di Brenta già avviate, e alla necessità di pianificare nuovi interventi acquedottistici al fine di portare acqua
potabile di buona qualità alle aree regionali attualmente contaminate da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS), a cui si propone
di dare copertura utilizzando anche tali risorse finanziarie. La proposta di modifica del Contratto di Prestito formulata dalla
BEI, trasmessa alla Regione Veneto da Veneto Acque S.p.A. con nota prot. n. 355 del 27.08.2018, è riportata all'Allegato A
del presente provvedimento e ne viene richiesta la sottoscrizione da parte della Regione. La proposta di modifica, oltre alla
traslazione del termine di erogazione, riporta anche corrispondenti posticipazioni riguardanti la data entro cui la Società potrà
richiedere l'erogazione dell'ultima rata, fissata al 15 novembre 2019. Inoltre viene introdotto il nuovo articolo 1.06 e vengono
modificati gli articoli 4.01, 12.01 del Contratto di Prestito, nei seguenti termini:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 119 del 4 dicembre 2018
389
_______________________________________________________________________________________________________

• Articolo 1.06 "Commissione di mancato utilizzo", disciplina l'istituzione di una commissione a carico di Veneto
Acque S.p.A. calcolata su base giornaliera sull'importo non erogato e non cancellato del credito, a partire dal
15.12.2017, fino al 15.12.2019, ad un tasso del 0,10% annuale, specificandone modalità di corresponsione e di
calcolo;
• Articolo 12.01 "Comunicazioni", con una revisione delle disposizioni concernenti la formalizzazione delle
comunicazioni tra Veneto Acque S.p.A. e la BEI; sono inoltre state aggiornate le indicazioni dei nominativi di
riferimento e degli indirizzi.
Viene infine modificato l'Allegato A.1 del Contratto di Prestito concernente la descrizione tecnica delle opere, inserendo in
particolare anche la finalità del progetto mirante a contribuire alla sostituzione delle fonti di captazione nell'area di Lonigo
(VI), soggette a contaminazioni da PFAS, con particolare riferimento alla condotta tra Piazzola sul Brenta (PD) e Lonigo (VI),
la cui progettazione e realizzazione, per la tratta tra Piazzola sul Brenta e Brendola è stata affidata a Veneto Acque S.p.A. con
D.G.R. n. 1352 del 18.09.2018.
In relazione alla proposta di modifica del Contratto di Prestito, esplicitata nei punti precedenti, si prende atto altresì della nota
prot. n. 650 del 05.11.2018 pervenuta da Veneto Acque S.p.A., con la quale si dichiara innanzitutto che la quota residua del
mutuo di cui trattasi si rende disponibile grazie ad economie registrate sui lavori originariamente previsti e che, anche alla luce
del Piano industriale della medesima Società, approvato nella seduta dell'Assemblea dei Soci del 19.09.2018, l'intero
ammontare dei lavori finanziati realizzati e programmati anche con il ricorso alla totalità del prestito concesso dalla BEI, con
particolare riferimento alla citata condotta di adduzione tra Piazzola sul Brenta e Brendola, trova copertura nella tariffazione
del servizio idrico e nello stanziamento di specifici finanziamenti destinati alla realizzazione delle opere finalizzate alla
risoluzione dell'emergenza dovuta alla contaminazione da PFAS, oggetto di apposite interlocuzioni tra Regione e Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Con il presente provvedimento, analogamente a quanto disposto con le precedenti D.G.R. n. 2330 del 20.11.2012, D.G.R. n.
1354 del 28.07.2014, D.G.R. n. 1989 del 23.12.2015 e D.G.R. n. 1910 del 29.11.2016, in considerazione del ruolo di garante
svolto dalla Regione del Veneto come sopra specificato relativamente al Contratto di Prestito de quo, si propone di prendere
atto della proposta modificativa del medesimo Contratto di Prestito ad oggi in essere tra Veneto Acque S.p.A. e BEI, in
considerazione delle motivazioni esposte dalla stessa Società regionale e del favorevole accoglimento delle medesime da parte
della BEI.
Si propone quindi di autorizzare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, a cui è demandata la competenza in materia di
Servizio Idrico Integrato in base alla riorganizzazione regionale in attuazione della L.R. 31.12.2012, n. 54, alla sottoscrizione,
per presa d'atto ed accettazione, dell'atto di aggiornamento del Contratto di Prestito, di cui all'Allegato A al presente
provvedimento, a meno di eventuali modifiche non sostanziali al testo che si rendessero necessarie, in nome e per conto della
Regione del Veneto nella sua qualità di Garante, assistito dall'Ufficiale rogante della Regione Veneto per gli aspetti di
competenza;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE le leggi regionali 27.03.1998, n. 5, 16.02.2010 n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio e 27.04.2012, n. 17;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTE la D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001; la D.G.R. n. 851 del 03.04.2007; la D.G.R. n. 475 del 02.03.2010, la D.G.R. n. 1031
del 23.03.2010 e la D.G.R. n. 2330 del 20.11.2012, la D.G.R. n. 1354 del 28.07.2014, la D.G.R. n. 1989 del 23.12.2015 e la
D.G.R. n. 1910 del 29.11.2016;
VISTA la Convenzione tra Regione del Veneto e la società Veneto Acque S.p.A. da ultimo modificata con D.G.R. n. 1031 del
23.03.2010;
VISTO il Contratto di Prestito stipulato in data 11.12.2009 fra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e Veneto Acque
S.p.A.;
VISTO il Contratto di Garanzia stipulato in data 11.03.2010 (rep. n. 6622) fra la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la
Regione del Veneto e s.m.i.
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VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di prendere atto della proposta di modifica al Contratto di Prestito, sottoscritto in data 11.12.2009, concordata tra BEI e
Veneto Acque S.p.A. come da nota allegataal presente provvedimento, quale parte integrante del medesimo (Allegato A), volta
a prorogare il termine per l'erogazione della quota residua di prestito di cui al Contratto originario, dal 15.12.2017 al
15.12.2019 e ad apportare alcune modifiche al medesimo Contratto, come presentate in premessa;
2. di prendere atto che non vengono disposte modifiche al Contratto di Garanzia stipulato in data 11.03.2010 tra la Regione del
Veneto e BEI;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Difesa del Suolo, competente nella materia del Servizio Idrico Integrato, alla
sottoscrizione, per presa d'atto ed accettazione, della modifica contrattuale del Contratto di Prestito, secondo la nota contenuta
nell'Allegato A al presente provvedimento, a meno di eventuali modifiche non sostanziali al testo che si rendessero necessarie,
in nome e per conto della Regione Veneto nella sua qualità di Garante, assistito dall'Ufficiale rogante della Regione Veneto per
gli aspetti di competenza;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
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;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) e alla società regionale Veneto Acque
S.p.A.;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 383372)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1772 del 27 novembre 2018
Enti regionali. Adozione di un sistema di reporting gestionale.
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si introduce un sistema di controllo di gestione sugli Enti regionali affidandone l'implementazione alla
Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali quale struttura competente.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L'art. 60, comma 1, L.R. statutaria n. 1/2012 prevede che "per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può
istituire con legge enti, agenzie, aziende o altri organismi" ed, al comma 3, che "la Giunta regionale esercita la vigilanza ed il
controllo sugli enti di cui al comma 1".
La Corte dei Conti, in sede di "Analisi della Relazione Annuale sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nel
2016 presentata dal Presidente della Regione del Veneto", rilevava come la governance degli enti regionali imponga "la
predisposizione di appositi uffici dedicati che possano relazionarsi con le strutture di controllo interno degli enti" ed in sede di
Parifica al Rendiconto 2017 auspicava che "la nuova struttura venga dotata di risorse umane e strumentali idonee, sia sotto il
profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo".
Al riguardo, la DGR 2100/2017 ha, fra l'altro, istituito la "Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali", assegnando
alla stessa, anche "funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi
anche mediante il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli
enti regionali", e con avvio operativo di tale direzione a partire dal 01.05.2018.
Con riferimento alla vigilanza e controllo degli Enti regionali, Agenzie ed Aziende regionali, il relativo procedimento risulta
attualmente definito dalla L.R. 53/1993 per gli Enti assoggettati alla stessa e da specifiche disposizioni contenute nelle singole
leggi istitutive per gli altri Enti.
Il sistema dei controlli sugli Enti regionali, così come disciplinato dalla L.R. 53/1993, rappresentava un modello di controllo
largamente superato.
Al riguardo, prendendo atto di ciò, la L.R. 42/2018 ha provveduto a riformare l'attività di vigilanza svolta nei confronti degli
Enti regionali, al fine di renderla maggiormente efficace ed aderente al fabbisogno informativo della Regione.
Anche alla luce delle nuove modalità di vigilanza e controllo previste dalla legge suddetta, appare opportuno prevedere in
parallelo l'introduzione di un "sistema di reporting", sul modello attualmente utilizzato per le società a partecipazione
regionale, anche nei confronti degli Enti regionali, al fine di meglio consentire alla Giunta l'esercizio di quell'attività di
"governance" affidatale dall'art. 60, comma 3, dello Statuto, con l'obiettivo ultimo di concentrare il controllo sulle attività e
correlate dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati, oltre che sul mero 'controllo atti'.
Verrebbe così a configurarsi l'avvio di un "sistema di controllo di gestione" nei confronti degli enti regionali, mediante il quale
monitorarne l'attività e gli andamenti in specifiche aree d'interesse e di controllo della spesa quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: le spese di personale, le dotazioni organiche, le spese relative ad organi di amministrazione e controllo,
l'acquisizione di conti economici e stati patrimoniali previsionali (budget) e infra-annuali (relazioni semestrali).
Al riguardo, si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, dell'implementazione del suddetto
"sistema di reporting", e di affidare alla stessa l'individuazione delle modalità più opportune per coordinare il flusso
informativo da richiedere agli Enti regionali individuati dall'art. 2, L.R. 53/1993 s.m.i. e alle strutture regionali competenti per
materia di afferenza degli Enti regionali. Gli stessi enti e strutture dovranno attenersi alle disposizioni della Direzione
Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, in osservanza di quanto stabilito dalla presente proposta e dalla normativa regionale
in materia di vigilanza e controllo riservata alla Giunta regionale.
Inoltre, al fine di superare le criticità e le carenze informative rilevate dalla Corte dei Conti in merito alla verifica e
monitoraggio del rispetto dei vincoli relativi alle spese di personale da parte degli enti regionali, appare opportuno dedicare
un'apposita sezione del cruscotto gestionale in corso di adozione alla verifica del rispetto dei vincoli suddetti, ove applicabili,
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con particolare riferimento a: progressioni verticali, assunzioni, contrattazione decentrata, verifica dell'onnicomprensività degli
stipendi della dirigenza.
Data la complessità della normativa in materia di personale degli enti regionali, e l'elevata eterogeneità degli stessi, appare
opportuno incaricare la Direzione Organizzazione e Personale e le strutture regionali competenti nell'attività di controllo nella
materia in cui opera l'ente, sia della predisposizione di indicatori specifici per categoria di ente che della verifica della loro
puntuale applicazione, riservando alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali l'attività di coordinamento.
Infine, vista la DGR n. 62/2018 con cui sono stati disposti l'organizzazione e il funzionamento dell'OIV Unico per la Regione e
per gli Enti regionali, si demanda alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, alla Direzione Organizzazione e
Personale congiuntamente con le diverse strutture regionali competenti per materia il coordinamento, con lo stesso OIV,
relativamente alla definizione degli obiettivi annuali di performance e al monitoraggio e rendicontazione degli stessi per
migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali di ciascun ente regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA l'art. 60, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la L.R. 18.12.1993, n. 53 "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali", come
da ultimo modificata dalla L.R. 14.11.2018 n. 42 "Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle
attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali "e disposizioni di coordinamento";
VISTO l'art. 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";
VISTA la DGR del 19.12.2017, n. 2100 ad oggetto "Strutture di progetto. Determinazioni";
VISTA la DGR del 08.10.2018 n. 19/INF ad oggetto "Razionalizzazione e riordino degli Enti regionali (art. 60, L.R. statutaria
1/2012);
delibera
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, quale struttura competente per materia, ai sensi
della DGR 2100/2017, dell'implementazione di un "sistema di reporting" nei confronti degli Enti regionali individuati
dall'art. 2, L.R. 53/1993 s.m.i. e il compito di approvare lo schema di reportistica;
3. di affidare alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, l'individuazione delle modalità per coordinare il
flusso informativo da richiedere agli enti regionali ed alle strutture regionali competenti per le materie di afferenza
degli enti regionali ed alle quali gli stessi e le strutture si devono attenere, in osservanza a quanto stabilito dalla
normativa regionale in materia di vigilanza e controllo riservata alla Regione;
4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale e le strutture regionali competenti nell'attività di controllo nelle
materia in cui operano gli enti regionali, sia della predisposizione di indicatori specifici per categoria di ente che della
verifica della loro puntuale applicazione, con particolare riferimento a: progressioni verticali, assunzioni,
contrattazione decentrata, verifica dell'onnicomprensività degli stipendi della dirigenza, affidando alla Direzione
Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali l'attività di coordinamento;
5. di demandare alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, alla Direzione Organizzazione e Personale
congiuntamente con le diverse strutture regionali competenti per materia il coordinamento, con lo stesso OIV,
relativamente alla definizione degli obiettivi annuali di performance e al monitoraggio e rendicontazione degli stessi
per migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali di ciascun ente regionale;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale e nel sito internet della Regione.

